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Smisurata è l’ospitalità del libro. 
Edmond Jabès 
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frammento 10 
 
 
 
 
 

                                  
 Pel di Carota, vista persa la giornata,  

                                 non tenta più di divertirsi.                                                                                                      
                                 Ha perso una bella festa.                                                      

     I rimpianti sono in cammino. 
                                  Li aspetta.    

     Solitario, indifeso, lascia venire la noia,  
                                 e la punizione applicarsi da sé.  

 
                                  Jules Renard 
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306. Questa è l’immagine: «Quel giovane davvero non è capace di godere 
dell’attimo presente, rimanda alla memoria di quell’attimo la gioia che gliene 
potrebbe venire ora, e non sa ancora che il godimento dell’oggi e la gioia del 
ricordo sono due forme del sentire benessere ben diverse. Andrebbero 
d’accordo se fossero vissute ambedue, ma quando si differisce la prima 
sovrapponendola alla seconda si falliscono ambedue i bersagli, e si diventa 
degli infelici cronici. Vaglielo a spiegare, a quel giovane, che la timidezza è 
sempre una cattiva consigliera, che bisogna osare di fronte ad un bel volto di 
ragazza, occorre rivolgerle la parola per catturare quel minimo d’attenzione 
che convincerà la giovane a soprassedere al fatto che non hai l’automobile, o a 
fatti analoghi. Perché in fin dei conti – ed è questo che quel giovane timido 
non capisce – siamo tutti, uomini e donne, intrappolati dentro la forma storica 
di noi stessi, e cerchiamo disperatamente da giovani colui o colei che ci aiuti a 
districarci, che abbia o non abbia mezzi di trasporti e lussi analoghi, e se 
questo colui o colei è un giovane come noi, ebbene, che cosa c’è di più 
gratificante per ambedue? Uscire dal labirinto insieme, con una guida che è al 
tempo stesso perduta come noi, con una guida che si prende cura del nostro 
modo di diventare guida a noi stessi, con una guida che è un perduto come 
noi, cui serve il nostro essere guida esattamente quanto a noi serve il suo porsi 
al nostro servizio come guida: nello scambio dei ruoli i giovani imparano, 
vincono qualsiasi blocco sentimentale e sono felici per quel tanto che la 
condizione umana, in sé terribile, lo consente. Ma vaglielo a spiegare a quel 
timido adolescente che s’innamora nella canicola agostana della bella milanese 
in vacanza: chi è mai lui per gareggiare col brillante e muscoloso compagno di 
spiaggia che non smette un attimo di corteggiare colei che forse si sta 
annoiando con lui (ma forse no, pensa lui, e con questo dubbio sempre 
presente si toglie la sabbia sotto i piedi, scivola e resta lì)?. Certo, egli è già 
nessuno, ma da giovani tutti sono nessuno, e tutto il di più che certi giovani 
manifestano e pretendono di essere è semplicemente la polvere della storia 
genitoriale che si è posata per caso su di loro, essendo dunque essi nati in un 
certo luogo, in un certo tempo, in un certo contesto, eredi di una certa 
condizione ecc. Non hanno meriti, e non sanno portare affatto i loro privilegi 
nascondendoli (come faranno i ‘migliori’ fra loro da adulti), cosicché si dà il 
fatto che certamente l’ultimo tra i pari d’età può diventare il primo, se sa 
superare la futile nebbia delle circostanze storiche che vietano di guardare 
veramente in faccia i destinatari di una sorte storica più fortunata, e si dà il 
fatto che una giovane potrebbe innamorarsi di costui, anche se ella giace per 
nascita in condizioni più fortunate, e la malinconia dell’eterno melodramma 
che separa nell’affettività le classi finalmente evaporare. Ma tutte queste cose 
quel giovane, come quasi ogni altro giovane in quelle condizioni disperate, 
non le sa, e forse non le saprà neanche da adulto, perché poi va anche detto 
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che la storia personale di un carattere può ossificare i tratti di un 
comportamento a tal punto da non rendere più possibile, se non a prezzo di 
sacrifici temperamentali molto alti e grazie all’esercizio di un’intelligenza che 
col tempo si dia garanzie e fornisca solidità all’Ego che la esercita, la 
fuoriuscita dal bozzolo e il volo della farfalla».        
 
 

307. Questa è l’immagine: «Già, questa è l’immagine di un movimento 
esistenziale che attraverso la nuda potenzialità, inapparente e imprevedibile, 
porta piano piano all’atto ciò che in quell’esistenza sta racchiuso, dandogli 
apparenza e previsionalità. Ma fin quando si ha l’età di quel ragazzo, non si sa 
nulla, e ci si stupisce di tutto, prima ancora che stupirsi di sé. Ogni giorno 
porta con sé l’inganno di una meraviglia che fa pensare nel dormiveglia 
notturno a che ne sarà mai di noi tra qualche anno, quando qualcuno ci 
informerà del fatto che siamo diventati adulti, e che dunque dobbiamo 
smettere di meravigliarci che le cose al mondo vadano così e così. Tanto vale, 
si dice quel giovane, impararlo subito. Ma poi, per esempio di fronte alla 
richiesta di frequentare quel certo partito politico in quanto perfettamente 
congruente con la pratica religiosa che già in noi si sta incrinando, prevale il 
disgusto, così come prevale un analogo tono emotivo quando vediamo i ricchi 
frequentare di preferenza i ricchi, anzi, escludere coloro che non possono 
permettersi i lussi considerati necessari per la loro frequentazione, quando 
vediamo l’insegnante in classe perdonare al figlio dell’amica ciò che a te, 
perfetto sconosciuto, non perdonerà mai, quando ecc. ecc.: è la vita, dunque, 
che fa di un giovane del genere o un rassegnato conformista, o un felice 
conformista, o un infelice ribelle, o un ribelle felice. Ma anche niente di tutto 
questo: per lo più, il risultato finale, l’adulto che viene fuori da un simile 
processo, è un mostruoso condensato di frustrazioni di ogni genere, che non 
si sviluppano mai, che rimangono allo stato potenziale anche in presenza del 
passaggio all’atto di molte altre componenti del carattere: una personalità 
squilibrata, contraddittoria, multipla e senza un disegno preciso delineato dalle 
parti componenti, piuttosto un’immagine deformata dell’umano tra ventesimo 
e ventunesimo secolo, un monito agli adulti affinché offrano occasioni 
formative meno feroci, meno insensate, meno belluine ai giovani che devono 
poter crescere secondo un minimo accettabile di principio armonico. E così, 
questa è l’immagine che offre il giovane quando viene messo di fronte alla 
pratica religiosa, alla partecipazione politica, alla condivisione affettiva, alla 
relazione con gli altri nello studio e nel lavoro: l’immagine di un mostro che 
fatica a raddrizzare le linee abnormi del volto, che se riuscirà a farlo pagherà 
un prezzo inutilmente troppo alto per esserci riuscito, avendo sacrificato a tale 
scopo troppe energie spendibili in altro modo, più proficuo per sé e per tutti 
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coloro con cui ha la ventura di entrare in relazione. Lasciamo dunque il 
giovane di quest’immagine alle prese con la sua ennesima notte insonne, col 
suo cuscino bagnato di lacrime per non sapere chi è, chi potrebbe essere e 
perché intanto è così: solo, inutile a sé e agli altri, solo, innamorato e solo, solo 
e in eterna lotta con tutti per prevalere e farsi riconoscere alla pari con tutte le 
altre belve della piccola giungla in cui si trova a vivere, ma solo, sempre solo, 
ferocemente solo».        
 
 

308. E’ inutile camuffare il fatto che il pensare occupa una zona grigia e 
nebbiosa situata tra l’inarrestabile spontaneità del cogito cartesiano e la fatica 
hegeliana del concetto. Ogni attimo è dunque attimo cogitante ma, poiché non 
ogni attimo è fatica del concetto, bisogna concludere che la reciproca 
implicazione dei due corni del dilemma presuppone un cammino, la possibilità 
di un cammino che colleghi spontaneità e lavoro, cogito e riflessione. E’ 
proprio questo cammino, la cui meta è sempre piuttosto incerta e provvisoria 
ma il cui punto di partenza coincide con l’esistere cartesiano stesso, che è 
abitato da luci basse e crepuscolari, nebbie fitte e meno fitte, sentieri (tanto 
per cambiare) interrotti. Va però sottolineato con forza il punto di partenza, 
perché da esso si dirama non soltanto la fatica eventuale del concetto ma 
anche e soprattutto il senso comune. La presa di distanza che il concetto deve 
poter prendere sempre dal senso comune non deve però fargli dimenticare la 
comunanza del punto di partenza, anzi, proprio l’identità iniziale deve 
diventare problema, problematizzazione concettuale. E poi la zona grigia, 
quella dove ci troviamo tutte le volte che la verità chiama la certezza a render 
conto della propria solidità concettuale, della propria presunzione dogmatica, 
della propria fluidità (ma non del proprio eventuale relativismo, che già la 
semplice certezza è in grado di battere) funzionale, è l’eminenza della ricerca e 
della fatica; è in mezzo a quelle nebbie che conquistiamo la felicità di una luce 
e di una soglia, di una radura e di un bivacco. Chi pensa che il fatto di pensare 
si porti per forza dietro chiarezza e distinzione è un illuso pericoloso a sé e 
agli altri: il dogma lo raggiunge ben presto e smette di fare fatica, il buon 
pensiero lo abbandona a quella letale forma del senso comune che è il 
presunto possesso della verità. Come se la verità fosse alcunché che si possa 
mai possedere, o qualcosa da cui essere posseduti: costoro se la giocano a 
mezzo tra possessione demonica e aggressività colonialista, ma la verità non è 
a disposizione né degli uni né degli altri. Per dirla con Kant, la sua funzione 
regolativa ne rilancia lo statuto incessantemente oltre il già dato, dove il 
possibile arricchisce il nostro passo buono di camminanti, lo nutre e lo 
sostiene, senza per questo toglierci ciò che rappresenta e costituisce l’umano 
per eccellenza: la fatica. 
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309. Va sempre ricordato che, su cento libri pubblicati (e ci si riferisce a 
letteratura critica, non a libri per così dire di pura creatività, come intende 
essere la cosiddetta letteratura pura), a dir tanto ce n’è uno che valga la pena di 
leggere, quattro cinque che valga la pena di consultare, altri quattro o cinque 
che è bene considerare comunque utili (non si sa mai), e il resto, tutto il resto 
che è buona cosa buttare, cestinare, dimenticare, e simili. La sproporzione è 
tale da persuadere, chi volesse mai pubblicare quanto va annotando e 
scrivendo su un argomento, a rinunciare, come se, anche qualora ciò che va 
scrivendo avesse un qualche valore, essendo di tal mole la montagna annuale 
di carta pubblicata e inutile, le speranze che qualcuno potesse mai notare 
proprio il suo libro fossero assai prossime allo zero. Chi è letto per davvero ha 
lottato duramente, non soltanto per pubblicare (questo appare subito ovvio), 
ma per convincere chi di dovere che varrebbe la pena che fosse preso in 
considerazione quanto pensa e scrive; cosicché è vero che scrivere è umano, 
pubblicare è oltreumano, ma essere letti per davvero è divino. Solo un dio ci 
può salvare dall’oblio, e quel dio sei tu che leggi, sei tu che mi leggi, addirittura 
sei tu che mi rileggi: in ognuno di noi, appassionati frequentatori di librerie, c’è 
un grammo di divinità di cui i moltissimi che scrivono, i molti che pubblicano, 
i pochi che leggiamo sono debitori. Occorre un minimo di rispetto per coloro 
che scrivono, anche se non riescono a pubblicare: è un’attività laboriosa e 
inutile, spesso frustrante, oltretutto non meritevole in sé di alcun premio che 
non sia il semplice rispetto per chi fa una cosa un po’ diversa dalle altre. 
Occorre un di più di rispetto per chi pubblica, anche perché quasi sempre 
pubblica a proprie spese: il che non costringe certamente a dilapidare in 
libreria i propri pochi averi, da riservarsi invece a quei pochi che hanno, lo 
sappiamo, qualcosa da dirci. Ma occorrerebbe davvero tanto, tanto rispetto 
per chi decide, potendo sempre fare qualsiasi altra cosa meno faticosa, di 
aprire un libro e cominciare a leggerlo, e magari continuare a leggerlo, e 
persino finirlo. Costui è l’unico, vero protagonista della vita culturale di una 
collettività, essendo l’unico soggetto, all’interno di quell’intersoggettività che è 
la vita intellettuale, a effettuare un gesto totalmente gratuito nei confronti della 
vita culturale: non guadagna nulla se non, sul piano della propria crescita, 
l’ennesima prova che c’è chi sa esprimere e pensare la stesse cose che 
potrebbe esprimere e pensare anche lui, lettore, soltanto che sapesse, che 
volesse, che potesse, che osasse, che qui, che là, che su, che giù. Il lettore, 
come ombra della scrittura altrui, mette in scena un altro modo dello scrivere, 
assai più tragico, spesso, di quello il cui nome figura come autore del testo. Per 
tutte queste ragioni, quell’unico libro che, su cento pubblicati (e mille scritti), 
varrà la pena di leggere diventa il serbatoio imprevedibile in cui si accumulano 
infinite esperienze di lettura dell’umano, ognuna valida come traduzione nel 
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proprio gergo esistenziale di quei segni comuni appartenenti alla pagina: il 
libro che tu un giorno hai scritto scompare e diventa un testo, un cesto pieno 
di esercizi su cui metto alla prova la mia umanità silenziosa, che non sa 
scrivere, che non riesce a pubblicare, che comunque non ha saputo farsi 
leggere a sua volta.        
 
 

310. Poiché le ventiquattro ore di una giornata sono per tutti quelle e quelle 
soltanto, è davvero incredibile l’immensa variazione nell’uso che se ne fa. In 
questo momento, per esempio, il compositore di cui amiamo la musica sta 
forse lavorando a una nuova partitura, proprio mentre noi stiamo ascoltando 
qualcosa di suo inciso tempo fa; magari non sta nemmeno pensando, mentre 
sta scrivendo e suonando al pianoforte, a quello che noi stiamo ascoltando, 
magari considera quella musica ormai obsoleta, e tutto questo contraddittorio 
convivere del vecchio e del nuovo, dell’ascoltato e del composto or ora, 
dell’obsoleto e rifiutato con l’ascoltato e amato, tutto questo in queste stesse 
ore in due punti diversi del pianeta da parte di persone che non si 
conosceranno mai. In queste stesse ore milioni di persone perdono il loro 
tempo ai volanti delle automobili, altri dormono, mangiano o fanno l’amore, 
altri nascono e altri muoiono, altri ancora, interrogati in seguito su quello che 
hanno fatto in queste stesse ore, non se lo ricordano nemmeno più, tanto è 
impercettibile e per lo più insignificante il trascorrere del tempo. Nell’assoluta 
equivalenza del tempo ora a disposizione, ora in questo ritaglio qui intendo 
dire, l’entrare nel cerchio dell’apparire e l’uscirne è del tutto ininfluente alla 
configurazione della totalità delle cose e delle situazioni che compongono 
questa totalità. Si direbbe che il senso delle cose e delle situazioni concentri 
tutta la sua precarietà e la sua indigenza nella ricchezza dei punti di vista dai 
quali queste stesse cose e situazioni qui e ora vengono considerate: 
un’apparente contraddizione tra la ricchezza innumerevole dei punti di vista e 
la modestia dei sensi a disposizione, un po’ sempre quelli a dire il vero, per 
quanto variati essi sembrino nel tempo, nello spazio e di sguardo in sguardo. 
Si potrebbe anche pensare che il senso della totalità delle cose e delle 
situazioni che entrano e d escono dal cerchio dell’apparire non è affatto più 
ricco dei singoli sensi che la compongono, quasi come se la somma di infiniti 
sensi mediocri non sia affatto un senso ricco e denso, ma resti semplicemente 
l’accumulo di infinite mediocrità, una grande mediocrità composta di infinite 
piccole mediocrità. Ma se la composizione del senso della totalità non è una 
somma, bensì un prodotto, allora le cose cambiano; peccato però che in 
questo caso cambi anche la relazione tra il singolo senso del punto di vista 
singolo, e la totalità che va a comporre. Resta tutta da ridefinire una relazione 
che non può più essere tra una singola parte e il tutto composto dalla somma 
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di tutte le singole parti, ma tra una singola parte e la sua trasvalutazione 
quando va, insieme a tutte le altre, a comporre il prodotto di una totalità che è 
sempre più di quanto possa essere la semplice somma delle stesse, cosicché 
quel tutto non è più il tutto risultante da una somma, e la singola parte, entrata 
a far parte del tutto questa volta non di somma ma di prodotto, non è più la 
stessa singola parte com’era prima di parteciparvi a questo titolo. Il Tutto 
diventa Uno, la singola parte perde e acquista senso a seconda della nostra 
capacità di penetrazione nei confronti di quell’Uno (che è sempre in 
eccedenza di senso rispetto al tutto della somma), in grado, ricevendo tutte le 
singole parti, di restituire ad ognuna di esse qualcosa di più in fatto di senso 
rispetto a quanto esse possedevano prima di essere ricevute da quell’Uno 
stesso. L’ermeneutica del soggetto potrebbe cominciare da qui, dalla 
comprensione di questo doppio movimento che oltrepassa l’ovvietà di una 
somma e incalza l’enigma di un prodotto che nessun singolo sguardo 
nell’immediatezza è in grado di conoscere.        
 
 

311. Se esiste solo l’individuo, e se le attribuzioni di genere e di specie sono 
solo nomi, allora che ne è della riflessione sull’essere? Non si tratta, infatti, di 
ridurre essere ad esistenza, ma di domandarsi che senso abbia porsi il 
problema del senso dell’essere, giacché tutto il senso possibile sembra essersi 
raccolto qui e ora, nell’individuo, nell’individuo che esiste. La tentazione di 
considerare essere alla stregua di uomo e animale, cioè alla stregua di un nome 
come tutti gli altri, non può farci dimenticare la natura particolare di questo 
nome. Essere, infatti, è in grado di raccogliere sotto di sé tutto ciò che esiste, e 
questa sua natura contenente e inglobante non ne fa il membro di una classe, 
il membro “essere” che raccoglie nella classe “essere” tutto ciò che è, tutti gli 
infiniti membri che “sono” in quanto esistono, con le conseguenze aporetiche 
che da Russell in poi ne verrebbero. La raccolta degli esistenti da parte del 
nome “essere” non ha questa natura logica; essere, infatti, in quanto raccolta 
degli esistenti, è semplicemente il nome del senso che appartiene ad ognuno 
degli esistenti: essere è il senso dell’esistente, cosicché non va impostato il 
problema del senso dell’essere, ma il problema del senso dell’esistente, 
problema che, trovando la sua soluzione nominalistica nel nome “essere”, 
allora e soltanto allora può diventare il problema del senso dell’ “essere”. Il 
problema del senso dell’ “essere” è dunque il problema del senso dell’esistente 
in quanto quel senso s’imposta come “essere”; la riconduzione di essere ad 
esistenza consente di domandare che senso possiede l’essere in quanto senso 
dell’esistenza: che cosa significa il fatto che esistere si riconduca ad essere 
quando ci si chiede che senso ha l’esistere? E quando si ritiene che “essere” sia 
il senso dell’esistere, che cosa s’intende affermare? Il problema del senso 
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dell’essere diventa quindi il problema del senso dell’ “essere”, ovvero il 
problema del senso dell’esistenza, ovvero, il problema per il quale la riflessione 
si focalizza sul problema del senso dell’individuo, l’unico ad esistere, l’unico 
ente, l’unico che-è.         
 
 

312. Se noi avessimo la dolorosa pazienza di riflettere con la necessaria 
profondità e il doveroso disincanto sull’andare e il venire di quelle relazioni 
che chiamiamo “amicizie”, impareremmo in breve tempo molte cose sia sulla 
condizione umana in generale sia su ciò che chiamiamo “morte”, e che non è 
altro che l’attesa di ciò che nominiamo in questo modo. Infatti, cinque o sei 
decenni di vita sono già più che sufficienti per capire che l’amicizia non esiste. 
Chiamare col loro vero nome le relazioni tra le persone significherebbe 
ricondurle a ciò che costituisce la ragione profonda della loro origine: il 
bisogno, la necessità di intrattenere relazioni per risolvere problemi, 
l’insormontabile statuto sociale del fare umano, che non può chiudersi in un 
fare individuale ma forzatamente diventa un fare collettivo, che istituisce 
rapporti di condivisione, di collaborazione, di potere, che instaura gerarchie, 
livelli di competenza, autorevolezze e autorità. L’amicizia trova la sua colla 
non meno necessitata nell’affettività: è meglio lavorare andando d’accordo o 
addirittura volendosi bene che odiandosi o conoscendo soltanto il conflitto; 
succede insomma un po’ come quando ci accorgiamo che bisogna nutrirsi se 
non si vuole morire anzitempo: è meglio che la materia di cui ci nutriamo sia 
gradevole al palato piuttosto che disgustosa. Certo, c’è sempre la terra di 
nessuno del grado zero, dell’indifferenza emotiva; ma gli umani non sono 
automi, appunto. Peraltro, l’automa potrebbe fare da sé una volta che ha 
ricevuto il via da qualche divinità altrettanto automatica (così perfettamente 
automatica da non richiedere a monte un altro automa). Invece l’uomo da sé 
non può fare quasi nulla, donde la necessità di relazionarsi, di avere rapporti 
utili, i quali si colorano affettivamente e, per quel tanto che sono utili, durano 
e poi, venuta meno l’utilità, decadono e si spengono. Si tratta però d’intendersi 
sul termine “utilità”: occorre infatti concepirlo in senso davvero molto lato, 
all’interno del quale deve rientrare proprio quella stessa affettività che, dal 
canto suo, colora e connota comunque ogni tipo di relazione utile, il che non 
le impedisce, come si vede, di valere essa stessa come un’utilità bisognosa di 
colorazione affettiva, di una sorta di eccedenza, di autoconnotazione: un sentir 
di sentire che, per la sua paradossalità, rappresenta senz’altro il modello 
principe di tutte le altre relazioni. Quando noi chiamiamo “amicizia” le nostre 
relazioni, in verità le confrontiamo e le adattiamo a questo grande, 
irrinunciabile modello, peraltro piuttosto poco frequente, ad onta 
dell’importanza che le consegniamo. L’amicizia come relazione con l’altro in 
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quanto sentir di sentire, comunque, non resiste più delle altre relazioni 
all’universale spegnersi e andar via delle cose; il fatto che ne soffriamo così 
tanto, e che cerchiamo subito, perso un giro d’amicizie “pure”, 
apparentemente non utili (e invece rappresentanti di una quintessenza 
dell’utilità) di sostituirlo con un altro, ci informa non tanto e non solo della 
fragilità dannata della condizione umana, quanto della presenza in noi di una 
sorta di gusto, di palato affettivo grazie al quale soltanto è possibile lasciar 
transitare verso la digestione quotidiana del tempo della vita l’immensa 
quantità di malanni e d’inganni e di fatiche che compongono la nostra 
quotidianità. Se non ci dovessimo poter amare, l’indifferenza tra umani 
avrebbe da tempo sostituito al fare la più totale inedia, la morte alla vita, il 
deserto disabitato alle luci della città. Così, ciò che chiamiamo “morte” non è 
forse la coscienza amara e terribile di aver già da sempre raggiunto quel 
deserto di solitudine, quell’accidia inoperosa e sola, di averli già da sempre 
raggiunti come i possibili di tutte le vite, i possibili che non desideriamo che si 
realizzino, e che si realizzano ogni attimo, ogni attimo nel quale ci 
dimentichiamo l’amicizia, in cui gli amici si dimenticano di noi?     
 
 

313. Agli occhi di un uomo che sta immobile niente appare più 
incomprensibile del movimento di una grande città. Il movimento in quanto 
traffico, sia esso di passanti sia esso di automezzi, recita la parte di un 
possesso direzionale, ma in verità tale possesso, per quell’attimo che ci passa 
davanti agli occhi, è soltanto l’equivalente di una linea retta, o zigzagante, o 
obliqua, e nulla più. Al contrario (e persino all’interno di quello stesso traffico) 
il movimento di un animale, di un cane per esempio, nella casualità della sua 
direzione, appare ben più motivato. Infatti, che voglia delimitare il territorio, 
che abbia fame, che cerchi il padrone, che segua la femmina, il suo movimento 
appare naturale, naturalmente motivato, immediatamente e necessariamente 
motivato qualsiasi sia il motivo, laddove, invece, il movimento di un uomo o 
di un automezzo, nella razionalità della linea che va descrivendo lungo una via 
o un marciapiede, non rivela di sé che gli obblighi del percorso, siano essi i 
passaggi pedonali, i sensi unici ecc., essendo di fatto tutto quello che possiamo 
notare del suo passaggio, per tutto il resto assolutamente misterioso, ignoto e 
insensato. Che la differenza tra uomo e animale risieda dunque nella capacità 
del primo di nascondere i suoi scopi nel silenzio di una geometria mobile e 
inutilmente precisa e semplice, e nell’impossibilità del secondo di non poter 
non rivelare alla lunga i propri percorsi e le proprie ragioni elementari? Sta di 
fatto che all’animale sembrano vietati la menzogna, l’astuzia di una doppia 
verità, il calcolo di un apparire che celi l’essere, e che l’animale non possa che 
essere sempre sincero, immeritatamente sincero, per forza sincero, più povero 
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dell’uomo dal punto di vista etico ma più ricco dell’uomo dal punto di vista 
dell’affidabilità. Così, ci sembra lecito e maggiormente comprensibile l’utilizzo 
favolistico degli animali rispetto alle virtù, ma non altrettanto quello adottato 
rispetto ai vizi, perché gli animali di vizi non ne hanno e non ne possono 
avere, ed è questa la loro disgrazia nei nostri confronti, la ragione ultima del 
loro asservimento all’animale non soltanto animale che noi siamo.   
 
 

314. Ci si potrebbe chiedere che cosa succederebbe a queste brevi pagine 
quotidiane qualora subissero la sorte di venire lette ad alta voce presso un 
pubblico. Il fatto che non siano nate per essere fruite in questo modo, anzi, 
che siano nate per non essere fruite affatto se non dai pesci che nuotano 
accanto al manoscritto lasciato in una bottiglia e che nessun’onda spingerà mai 
a spiaggia alcuna, questo fatto non impedisce tuttavia che ci si possa chiedere, 
astrattamente quanto si vuole, che ne sarebbe mai dell’effetto che esse 
farebbero sull’ascoltatore invece che sul lettore muto e solo. Esiste una voce 
in grado di leggere e far comprendere la pagina di un diario concettuale? 
Chiedersi che cosa andrebbe guadagnato e che cosa andrebbe perduto 
equivarrebbe a fare lo stesso gioco barthesiano giocato qualche decennio fa a 
proposito del passaggio dal parlato alla “scrizione” del parlato. Qui, in un 
certo senso, è il contrario, ma non esattamente il contrario, poiché la pagina di 
un diario concettuale, che non è nata nemmeno per essere letta, di fatto non è 
stata né scritta (non ne ha né la cura né la preoccupazione né l’eleganza di 
risultato) né trascritta (non c’è una parola detta alle spalle), essa è stata soltanto 
pensata, e tutt’al più qui la trascrizione è nell’ordine del flusso di coscienza più 
che dell’ordine del discorso (parlato, scritto). In altre parole, qui la trascrizione 
rappresenta il passaggio da un pensato ad uno scritto, ma ad uno scritto che 
non si offre alla lettura, cosicché l’eventuale lettura ad alta voce di una tal 
pagina renderebbe del tutto incomprensibile il senso profondo dell’operazione 
di scrittura che ha portato sulla pagina direttamente il pensare di un pensiero 
nella sua immediatezza senza interlocutori, siano essi empirici o ideali. La 
pagina di un diario concettuale, allora, geneticamente e innocentemente legata 
ad un pensare senza regole di comunicazione o retoriche di chiarezza 
argomentativa, regole e retoriche che presuppongono sempre l’Altro in carne 
ed ossa (ascoltatore, lettore), si offre soltanto al pensare silenzioso di un altro 
pensiero: da pensiero a pensiero, la parola di questa pagina comunica, senza 
voce e senza gerarchie argomentative precostituite, il corto circuito del 
pensare stesso, prima dell’ordine del discorso, prima di ogni censura, di ogni 
pregiudizio, di ogni giudizio, prima di una messa in scena in cui ognuno degli 
attori della comunicazione ricopra il proprio ruolo sociale, compia il proprio 
dovere , assolva i propri debiti con l’Altro, sempre in credito di una 
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spiegazione in più, di una giustificazione in più, di una libertà d’espressione in 
meno.    
 
 

315. Poiché l’amore non più corrisposto degenera e diventa malattia, occorre 
guardarsi con cura dall’innamorarsi? La questione è così comune e diffusa che 
il fatto di cercare una risposta sembrerebbe da un lato una perdita di tempo (ci 
sono così tante risposte risolutive e terapeutiche nella storia della letteratura e 
del senso comune: basterebbe scegliere quella più convincente), e dall’altro 
un’impossibilità (non siamo noi che andiamo all’amore, è l’amore che viene a 
noi). Non occorre guardarsi con cura dall’innamorarsi, occorrerebbe invece 
guardarsi con cura dall’immagine che colei o colui che non ci ama più s’è fatta 
di noi, perché è quella la ragione vera e ultima del nostro malessere. La 
malattia cui approda l’amore non corrisposto ha dunque due facce: l’una è 
quella corrispondente all’immagine che l’altro o l’altra s’è fatta di noi, l’altra è 
quella che corrispondente all’immagine che noi ci siamo fatti di noi stessi e 
che ovviamente non collima neanche un po’ con quella che l’altro o l’altra s’è 
fatta di noi. Dal contrasto, che per noi è una insostenibile contraddizione, si 
genera il malessere, la malattia: una contraddizione? Infatti, noi non possiamo 
ammettere di essere quello che pensiamo di essere e al tempo stesso di essere 
quello che l’altra o l’altro pensa che noi siamo. Tertium non datur? Sì, il terzo è 
dato, ma non corrisponde a nessuna delle due immagini, né quella nostra né 
quella altrui. Si tratta di un’immagine “neutrale”, “in sé”, “reale”, “vera” di cui 
nessuno può mai fare esperienza e che prevede uno sguardo esterno 
disinteressato: esiste? Non esiste, nessuno sguardo può evitarsi di interagire 
con ciò che guarda, cosicché il dilemma dell’oggettività e della soggettività di 
giudizio non tocca terapeuticamente neanche un millimetro della nostra pelle 
malata e dolorante, la nostra personalità, durante l’esperienza catastrofica della 
cessazione d’amore nei nostri confronti, diventa buia, incomprensibile, opaca, 
insensata. L’esperienza del vuoto è sempre coniugata all’esperienza di una 
cessazione d’amore, all’esperienza di un pieno illusorio e magnifico, 
ingannatore e meraviglioso, crudele nella sua contingenza d’essere e generoso 
oltre ogni immaginazione nell’istante della donazione: il dare dell’amore e il 
prendere del disamore non si equivalgono, ma bisogna allora chiedersi: la 
ricchezza del poco (in durata) d’amore che si è preso può guarire dalla malattia 
derivante da tutto ciò che il disamore in seguito (e per sempre) si è portato 
via?    
 
 

316. Non ci si deve stancare di chiedersi se sia mai possibile qualcosa come 
l’innocenza, se è proprio vero che l’ideologia alla fine prevale in ogni gesto di 
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scrittura, di qualsiasi scrittura si tratti. Si potrebbe pensare che la proposizione 
“due e due fanno quattro” non possa in alcun modo essere ideologica, non 
fosse che per l’evidenza che mette in scena, ma allora è proprio questa 
evidenza matematica, trasportata al secondo grado del significare, costretta a 
significare fuori dal proprio contesto aritmetico, obbligata a funzionare da 
metafora di un’esattezza incontrovertibile rispetto a non importa quale altro 
significato di primo grado, a spegnere l’innocenza di una semplice somma e a 
caricarla di uno spessore ideologico altrettanto evidente quanto l’evidenza 
aritmetica di cui è primaria (e innocente) portatrice. Occorre fare i conti con 
l’ideologia, nel senso che, non potendola mai evitare, sarebbe bene dichiararla 
sempre, prima di ogni sua adibizione all’interno di ciò che si va pensando 
dicendo e soprattutto scrivendo. Soprattutto scrivendo. Infatti, sia il pensare 
che (spesso) il dire mescolano calcolo e spontaneità, automatismi e mediazioni 
argomentative, laddove la spontaneità e gli automatismi non sono altro che 
ideologismi ormai diventati ovvi, senso comune, proverbi teoretici e pratici, 
“natura” del dire e del pensare, e dunque ideologia anch’essa, se pure non più, 
o non ancora riflessa. Non se ne può fare a meno: la nostra parola parlata e il 
nostro più riposto pensiero soffrono di essere nella storia, di farsene 
inevitabilmente carico, di essersi formati alla luce di un divenire di cui non 
siamo fino in fondo responsabili non fosse che perché precede la nostra età 
della ragione, e la loro introiezione inconsapevole è un risultato i cui 
componenti abbiamo subito nella nostra gettatezza del qui e dell’ora. Invece, 
la scrittura, a fronte del dire e del pensare, mantiene coscienza del fare e 
distanza, i suoi tempi di esecuzione sono lenti e consentono sempre di 
meditare con attenzione quanto si va formando; così, la scrittura è sempre 
reversibile, rivedibile, cancellabile, modificabile a seconda del grado di 
consapevolezza ideologica che in essa accettiamo di porre in evidenza e di 
nascondere. In una parola: nella scrittura noi siamo sempre responsabili. Ecco, 
l’ideologia dichiarata e responsabile, possibile attraverso la scrittura, è l’unica 
vera forma d’innocenza possibile: un’innocenza adulta, consapevole, non 
suscettibile d’altra ideologia che non sia quella della messa in evidenza leale del 
proprio punto di vista. Se il punto di vista è quello dell’universalità, la 
necessità di quanto si va dicendo metterà in luce una scrittura filosofica statu 
nascenti, nella quale la ricaduta ideologica non esplicitata sarà sempre possibile, 
ma non sarà la regola, e comunque sarà sempre ben distinguibile 
dall’innocenza adulta di una scrittura che denuncia la propria chiamata 
universale. Su un piano di riuscita differente, anche l’artista della parola si 
muove in modo analogo: più che una scienza della letteratura, in questo caso, 
sarebbe necessario un gusto articolato e completo della libertà, dato che la 
letteratura, assai più della scrittura filosofica, è suscettibile di adibizione 
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ideologica (di una subordinazione alla morale, all’estetica, alla politica, alla 
conoscenza…).     
 
 

317. La coscienza, la lucidità, il rigore, la precisione con cui colui che è 
competente compila una sua interpretazione della cosa che ha assunto come 
oggetto di studio non esaurisce l’attenzione, il rispetto, la relazione alla cosa 
stessa così interpretata. Il resto della cosa interpretata non si presta soltanto a 
infine altre variazioni ermeneutiche, e non rappresenta soltanto un nocciolo 
insolubile dentro qualsivoglia composto analitico intenda risolverlo; il resto 
della cosa interpretata è la luce stessa, l’intimo della cosa stessa, la cui 
inattingibilità ha fondato il sacro, la metafisica, l’inconoscibile, la cosa in sé 
ecc. e ha stimolato tutte le pratiche asintotiche di conoscenza che si sono 
succedute nell’antico e nel moderno fatto del conoscere. Ma l’inattingibile non 
diventa attingibile mediante l’oltrepassamento della modalità asintotica del 
conoscere, né di quella prismatica: nessuna parzialità gnoseologica potrà mai 
rendere conto del mancato raggiungimento della piena conoscenza della cosa 
stessa, nessuna filosofia del limite potrà mai insegnare a rassegnarsi, ad 
umiliarsi e a restare all’interno di un recinto dato una volta per tutte come 
quello antropologicamente o naturalmente o trascendentalmente concesso da 
un Dio o da una “natura” ecc. D’altro canto, l’inattingibile non diventa 
attingibile mediante un corto circuito fideistico, o un tuffo oltrerazionale, o 
attraverso una qualche forma di misticismo laico o religioso che sia. E allora? 
Scartato l’approccio irrazionale, rimesso al suo posto (la parzialità non mai 
risolutiva) quello razionale classico, non resta (ancora un altro resto, questa 
volta non rispetto alla cosa, ma rispetto al metodo con cui ci avviciniamo ad 
essa) che il lasciar essere, o l’abbandono, heideggeriani? Se il resto della cosa è 
la cosa stessa, il resto metodologico come lo potremo chiamare? E’ chiaro, 
peraltro, che i due resti s’implicano vicendevolmente, e che non è possibile 
considerare l’uno senza l’altro, con questa complicazione in più: che mentre il 
primo lascia sullo sfondo il resto di colui che conosce, l’uomo, il secondo 
invece lo chiama in causa in primo piano sulla scena dell’esserci e dell’esserci 
in quanto conoscenza. Lo sfondo e il primo piano sono poi l’identico 
dell’uomo che, se è capace di lasciar essere rilasciando se stesso sullo sfondo 
dell’evento conoscitivo, nella misura in cui viene messo in grado di prendere 
una decisione rispetto al lasciar essere la cosa riemerge in primo piano come, 
appunto, protagonista del destino del lasciar essere la cosa. E’ in questa 
direzione che una meditazione sulla cosa stessa non può assolutamente 
prescindere da una altrettanto attenta riflessione sul luogo dell’uomo rispetto 
alla cosa. Ma prima di tutto questo (un tutto non privo di contraddizioni nel 
modo in cui è stato enunciato) occorre farsi domande sul fatto per nulla 
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scontato della conoscenza; infatti, può darsi che i due resti riguardino non 
soltanto e non prima di tutto il fatto antico di conoscere, ma più in generale e 
statutariamente (per l’uomo) il completo ed enigmatico fatto di esserci, di 
esserci qui e ora, di esserci senza sapere il donde e il dove, il senso del donde 
del dove del qui e dell’ora.       
 
 

318. Se c’è un fondo che non si esaurisce mai, anche quando sembra che non 
produca più alcuna sorgente affinché venga lavorata dal nostro intelletto, 
questo è dato dalla nostra esperienza. Vivere, ovvero fare esperienza, è al 
tempo stesso una totalità e un infinito: in quanto totalità pensiamo, per così 
dire sincronicamente o atemporalmente, la vita come la raccolta completa, 
senza resti ma anche senza ornamenti o futilità o margini d’inutilità, degli 
accadimenti che ci riguardano (dal testo che siamo al contesto in cui siamo), in 
quanto infinito pensiamo, questa volta diacronicamente, la vita come una 
raccolta che non si completa rispetto al divenire, ma che è completa rispetto 
all’attimo in cui essa è la nostra vita, al tempo stesso un infinito attuale 
nell’attimo che è e un infinito potenziale nella serie sempre incompleta di 
questi stessi attimi. Poiché tutto significa, allora tutto è importante ai fini del 
senso che ci chiama al lavoro della sua decifrazione: si potrebbe pensare 
all’esperienza vissuta come all’immenso testo che abbiamo scritto vivendo nel 
fare nel dire nel pensare, nell’esserci, nell’esserci sempre linguisticamente 
determinato, giacché ogni esperienza vale un incrocio di linguaggi che dicono 
e interdicono senso. All’incrocio di molteplici linguaggi che non sappiamo 
sempre decodificare, l’esperienza ci tace spesso l’essenziale, racchiuso magari 
in un gesto di cui non conosciamo il codice, anche se siamo noi a gestire, in 
una frase di cui non conosciamo il movente simbolico, anche se il nostro 
inconscio nottetempo ci informa oniricamente della sua presenza inquietante, 
di un battito di ciglia, la cui perplessità sconcerta il nostro prossimo e che noi 
non siamo capaci di collocare nella nostra giusta grammatica delle intenzioni. 
E’ proprio a causa di questo limite ermeneutico di cui siamo tutti, chi più chi 
meno, onesti e inconsapevoli (ma non innocenti) portatori, che la totalità del 
fondo della nostra esperienza ci appare infinita, e dunque inesauribile. Da lì 
traiamo i nostri ripensamenti silenziosi, le nostre decisioni imprevedibili agli 
occhi degli altri, i nostri peggiori incubi (che sono sempre sogni in cui viene 
messa in scena l’ignoranza rispetto a noi stessi, il saper di non sapere ciò che 
peraltro potremmo invece sapere, e de jure sappiamo) e i nostri inconfessati 
desideri, che ci costringono ad inventare sempre qualcosa di più azzardato per 
allargare l’area delle libertà (non quella delle concessioni). Da lì traiamo le 
nostre malattie filosofiche, le nostre ossessioni d’insensatezza, le nostre 
censure rispetto al pensiero degli altri e spesso anche rispetto al nostro, in fin 
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dei conti: la nostra disponibilità a cercare qualcosa di ultimo, di definitivo, di 
vero e di felice. Spesso, chi sa di questo suo limite d’interpretazione 
esistenziale, scrive.  
 
 

319. Quando la viltà prevale, e si fugge dalle proprie responsabilità, e si 
elaborano alibi di ogni genere per proteggere il proprio statuto etico 
spacciando per legittimità l’illegittimità della fuga stessa, in quel momento si fa 
l’esperienza nietzscheana dell’origine: la genealogia della morale ci rivela la 
poca cosa donde proviene la nostra scelta d’agire così e così, l’immediatezza 
con cui abbiamo scelto d’agire, la mancanza (per un attimo, un attimo 
soltanto, ma un attimo determinante) di scrupoli messa in scena, la mancata 
assistenza di qualsiasi capacità riflessiva che, attraverso le mediazioni di un 
calcolo per il meglio comune o per l’ubbidienza indiscussa all’imperativo 
categorico, ci avrebbe fatto fermare dal retrocedere, ci avrebbe restituito il 
passo in avanti verso il rischio di un’assunzione di colpa, di risarcimenti, di 
punizioni condivise e considerate alla fine come giuste, meritate, degne di 
essere scontate. Quella poca cosa che ci ha fatto decidere diversamente, e ci ha 
messo in fuga, è nientemeno che il nostro stesso istinto di sopravvivenza, che 
teme tutto ciò che chiamiamo dolore, danno, svantaggio, perdita: una pulsione 
insormontabile a desiderare narcisisticamente il possesso dell’intero mondo 
che ci fa da contesto quotidiano al vivere ci impedisce, nell’attimo 
dell’immediatezza che prevale su tutto, di lasciar essere l’accadere per ciò che 
ci riguarda rispetto al nostro danno. E’ così che esercitiamo con infinità abilità 
e sottigliezza l’arte retorica della giustificazione comportamentale: le frasi che 
compiliamo col passare delle ore nella nostra mente diventano sempre più 
armate di una corazza che nessuna acuta e adamantina responsabilità provata 
ancora per qualche tentativo di recupero valoriale a noi stessi riesce più a 
perforare. Il giorno dopo siamo già diventati un’altra volta innocenti, come lo 
eravamo prima che accadesse ciò che per qualche ora ha incrinato la nostra 
fiducia morale in noi stessi, la nostra immagine incontaminata di vittima degli 
eventi, che ci auguriamo incessantemente di spacciare agli altri come l’unica 
immagine di noi che conti e che sia vera. Ma a noi stessi non possiamo tacere 
proprio del tutto la verità vera: una punta insostenibile di dolore filtra da 
qualche parte e a tratti è in grado di metterci di nuovo in dubbio su noi stessi. 
Questa intermittenza della coscienza di non essere poi quei campioni di 
onestà, di bontà, di lealtà e di sincerità che vorremmo sempre essere (e che 
forse non siamo proprio, o così poco, e per caso in realtà, che si potrebbe 
affermare che non lo si è mai) ci perseguita a lungo, invade l’immaginario dei 
nostri sogni e ci insegna a tacere agli altri quando gli altri ci chiedono conto 
del nostro comportamento autentico. Un terribile gioco della verità giocato 
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con noi stessi produce proprio quel dolore che la nostra viltà vorrebbe, nel 
nome della sopravvivenza, del desiderio e della felicità, fuggire ogni volta più 
che si può; il fatto di non riuscirci mai davvero del tutto salvaguarda quel poco 
di onestamente umano che resta in noi, legni storti, bugiardi perenni, 
chiacchieroni scriventi di qualcosa che esiste ma non è: la nostra sopportabile, 
anche se non immacolata, figura morale.    
 
 

320. Se il fatto in quanto fatticità assoluta e sostanziale, in sé e reale, non ha 
luogo a essere, poiché ogni fatto altro non è che la serie (storica?) della sue 
interpretazioni, allora come possiamo pacificamente usare formule del tipo: il 
fatto che, di fatto, è un fatto che ecc.? Che cos’è il fatto quando cade la sua 
fatticità? Ma, più in profondità, che cos’è l’accadere che accade nel fatto che si 
fa attraverso le mille interpretazioni? Se la sostanzialità del fatto è ermeneutica 
nuda e pura, allora anche l’accadimento dell’accadere è altro da ciò che appare 
nella fatticità sostanziale del fatto. Tra fatto sostanziale e accadimento di un tal 
fatto c’è una relazione tale per cui la forza d’essere dell’uno supporta 
l’imponenza indiscussa dell’altro: una doppia volontà di potenza legittima 
l’indiscutibilità di ciò che, attraverso l’accadimento del fatto, costituisce ciò 
che è, l’essere di una tal fatticità e di un tale accadere. Ovvero: lo svaporare del 
fatto e del suo accadimento è prima di tutto una debolezza ontologica, poiché 
un’ontologia forte deve essere sorretta da una datità e da un accadere 
altrettanto forti, in ultima analisi da una volontà di potenza che fa essere ciò 
che è in modo tale che appaia contraddittorio qualsiasi interpretazione che 
metta in dubbio la solidità di un tal darsi e di un tale accadere. Ma se la 
volontà vede potenza nel contrario di tutto questo, se la volontà che 
indebolisce un tal darsi e un tal accadere conquista potenza proprio grazie a 
questo indebolirsi della dazione e dell’accadere? Volontà di potenza, in questo 
secondo caso, non s’identifica con la rigidità sistematica e sostanziale di un 
mondo costituito di essenze impermeabili a qualsiasi dubbio rispetto alla loro 
indiscutibile consistenza ontologica, ma al contrario con la fluidità di un darsi 
e di un accadere imprevedibili e liquidi al grado massimo, in cui le forme del 
mondo, nel loro divenire incessante altro da ciò che sono qui e ora nella serie 
degli infiniti qui e ora, non temono nemmeno di sfuggire al principio di non 
contraddizione, e dove tutto si tiene con tutto, con tutto e con nulla, dal 
momento che tutto diviene, e che quindi è e non è al tempo stesso. In questa 
situazione in cui nulla si può tener fermo a sé, volontà di potenza significa 
proprio questo trionfo della provvisorietà radicale, di un’ontologia ridotta al 
grado zero della sua consistenza, a delineare un mondo di cose che tacciono 
del tutto il loro senso dentro il rombo tenue di un mormorio universale, dina 
parola che non comincia e non finisce, poiché non ha limiti di significazione e 
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significa in ogni momento questo e quest’altro, non avendo alcuna necessità di 
significare questo piuttosto che quest’altro. Noi non sappiamo se un mondo 
del genere sia mai possibile, forse ci viviamo e non lo sappiamo, forse vi 
siamo destinati e ci stiamo incamminando. Ma una cosa è certa: se l’arte 
anticipa l’accadere del darsi a venire, allora sì, questo mondo è uno dei 
possibili, e nell’arte è già una realtà.   
 
 

321. Col fatto che si potrebbe scrivere di qualsiasi cosa, porsi davanti al foglio 
con la penna in mano presuppone uno sguardo d’attorno che preceda l’attimo 
in cui si pone mano alla penna. Lo sguardo d’attorno è una metonimia per 
esprimere quel lungo rammemorare che ci rende presente esattamente ciò che 
ci serve per cominciare a scrivere: potrebbe trattarsi di qualcosa che è qui, con 
noi, o davanti a noi, in quello stesso momento, ma più spesso è qualcosa che 
ci portiamo dietro da ore, da giorni, da tempo immemorabile e che prende 
spunto da qualsiasi evento situazione o cosa sia ora lì presente, e anche è 
qualcosa che giace nella protezione della memoria, lì come un sonno che 
nessuno dovrebbe disturbare perché non sai mai bene che cosa da quel sonno 
potrebbe risvegliarsi. Ma altrettanto di frequente si tratta invece di uno sforzo 
congiunto della nostra mente che guarda e della realtà che si mette in evidenza 
(non lo fa per noi, naturalmente, ma lo fa comunque, e può andarci bene di 
pensare che lo faccia per noi): scriverne, diventa un dovere, una possibilità da 
non lasciar sfuggire, un risveglio di gusto e d’intelligenza (e anche in questo 
caso a noi va bene di crederlo, perché il nostro narcisismo, quello, non dorme 
mai). Che la cosa che si scrive possa essere qualsiasi, va chiarito meglio; 
l’essere qualsiasi della cosa che si scrive è tale comunque e sempre all’interno 
del ritaglio della nostra esperienza (il che è ovvio), e, poiché la nostra 
esperienza emerge dal mare degli accadimenti che ci riguardano soltanto con 
una misera punta che si vede appena, l’essere qualsiasi della cosa che si scrive 
risulta alla fine prodotta già all’interno di un secondo, ben più imponente 
ritaglio, nel quale l’emersione della punta dell’iceberg si arricchisce di un 
frammento in più portato proprio dal nostro esercizio di scrittura, che ha 
saputo (ma non sempre) strappare al fondo inapparente del nostro esserci-
stati qualcosa che per lo più non sapevamo nemmeno di sapere, ed ora 
conosciamo nelle sue linee superficiali grazie al lavoro di razionalizzazione che 
la scrittura comporta. Questo ritaglio è meno ovvio del precedente, e lascia 
scoperto per un attimo l’accadere donde proviene, per un attimo breve nel 
quale prendiamo coscienza di un’identità meno scontata, di una personalità 
meno adattata eticamente, di un temperamento desiderante che si dovrebbe 
scontrare, per realizzarsi, letteralmente con tutti i divieti di una società civile. 
Così, il fatto di por mano alla penna e di scrivere perde tutta la sua curiosa 
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innocenza e accetta sulle sue magre spalle concettuali tutte le maledizioni che 
una visione sana del mondo finirebbe per lanciarvi se avesse tempo da perdere 
nel prenderne atto attraverso la lettura.  
 
 

322. Se per esclusione s’intende, come vuole l’etimologia, il fatto di esser 
chiuso fuori, si tratta di domandarsi che cosa sia il fuori e il dentro nei diversi 
contesti in cui si fa questa esperienza. L’esclusione affettiva mette capo, va da 
sé, alla solitudine affettiva, una sorta di male radicale in cui i carnefici, essendo 
per lo più involontari, non si riconoscono mai come tali, cosicché la vittima di 
una tale situazione si ritrova ad essere anche colpevole del proprio male, e 
spesso, se pure in parte, lo è, secondo meccanismi di autodenigrazione 
inconscia, figlia a sua volta di un perverso orgoglio, forse l’ultima spiaggia di 
quel che resta di autostima in chi non è più amato da nessuno. Molto più 
sfuggente, invece, è l’esclusione intellettuale che, per quanto possa essere 
collegata alla precedente, presenta tratti fortemente propri, e soprattutto non 
necessariamente, a differenza di quelli tipici della solitudine affettiva, negativi. 
Infatti, qui il dentro e il fuori possono corrispondere anche (anche: significa 
che può non essere affatto così) ad una chiusura e ad un’apertura, laddove si 
avrebbe a che fare con orizzonti predeterminati cui adattarsi o con orizzonti 
tutti da delineare. Chi esce da un’appartenenza ideologica (religiosa, politica, 
estetica, filosofica…) o da un sistema di pensiero vissuto come un’ideologia, 
come una reificazione, come una falsità, una malafede, un’ipocrisia, apre 
orizzonti rischiosi ma fecondi d’intelligenza e d’entusiasmo: perde la certezza 
dell’essere quello che è stato fino lì e conquista il rischio di diventare se stesso. 
Il tipo di solitudine cui un uomo del genere deve aderire si carica senz’altro di 
questa quota molto alta di rischio, un rischio che in certi casi può arrivare fino 
alla morte, anche alla morte per mano propria, giacché il rischio, aprendo 
orizzonti tutti da delineare, apre il vuoto, il grande vuoto, il vuoto di senso, 
d’ogni senso, il cui pieno (già da sempre lì in attesa) non si rivela che ad una 
volontà in abbandono. Che cos’è una volontà in abbandono? E’ una volontà 
che ha conquistato se stessa abbandonando il corrispondente della formula 
che già da sempre la vede protagonista del fare e del dire: la potenza; è una 
volontà impotente, o è la nolontà potente, la potenza paradossale di un non-
volere. Chi è escluso non vuole più nulla, per lo meno di quanto ha voluto 
fino lì, e fino lì ha voluto in quanto il fatto di volere si coniugava al fatto di 
potere. La possibilità, per diventare potere, doveva essere voluta. Il volere, per 
non rimanere escluso, doveva assoggettare o assoggettarsi, ovvero doveva 
potere. Anzi, il detto del senso comune, ignaro di ogni teoresi e di ogni 
problematizzazione, recita: volere è potere. Cosicché la volontà di potenza è 
l’unica volontà che può fare gruppo, che può assoggettare o assoggettarsi 
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rispetto all’Altro configurando lo schema dell’essere servo o dell’essere 
padrone. Chi non è né l’uno né l’altro, che cos’è? O meglio: chi è? O meglio 
ancora: com’è? Infatti, l’esclusione che produce solitudine intellettuale ha a 
che fare col come uno pensa fa dice e scrive, più che col “che cosa” un certo 
“chi”, così facendo, è. Possiamo quindi soltanto descrivere l’escluso, non 
censurarlo, né glorificarlo: il suo che cosa e il suo chi, per quanto vengano di 
conseguenza (ma per esso mancano parole adeguate, che non siano 
compromesse con l’intera storia dell’occidente: ad es. il santo, il filosofo, il 
saggio, il poeta, ma poi ogni vittima dei tempi della storia, come l’infermo, il 
migrante, il bambino, la donna, l’omosessuale, il diverso in generale…), sono 
un fatto secondario; quel che conta rimane il come quest’uomo esce dal 
dentro intellettuale che lo opprime e si apre al buio e al rischio di una 
solitudine in cui l’unica appartenenza riconoscibile è la piccola-innumerevole 
schiera di coloro che (che si ricordi o meno il loro nome: per questo, piccola-
innumerevole) non contano più nulla, che sono altrove, nell’altrove di ogni 
successo, di ogni fama autentica, di ogni memoria sincera.  
 
 

323. Ripetere se stessi nella scrittura non certifica l’identità dello scrivente ma 
la monotonia dei temi di cui si occupa. Una monotonia che è fatta di abitudini 
di pensiero, di ossessioni affettive, di immaturità psicologica, di riduzione 
esistenziale (vite piccole, in piccoli luoghi, sempre quelli, con le stesse poche 
persone, sempre quelle, ma soprattutto senza autentica ricerca di profondità 
rispetto a quei luoghi e a quelle persone). Lo scrivente, grazie a questa 
monotonia tematica, crede dunque di certificare la propria identità, mentre, in 
realtà, non fa che ripeterne l’immagine che gli fa comodo, con la quale 
persuade gli altri a sopportarlo, e se stesso nel continuare ad essere quello che 
crede di essere. Dunque, sì, in un certo senso è vero che ripete se stesso, ma a 
patto di chiarire che questa sua identità ripetuta e confermata è del tutto 
parziale rispetto all’enigma di sé che la sostiene, quand’anche non anche 
superficiale e artefatta, artefatta nel senso che l’utile, il comodo, il vantaggio, la 
maschera pubblica sono i moventi che la delineano e la rendono necessaria. 
Però, poi, dopo aver preso coscienza del sé scrivente artificiale e 
sostanzialmente falso, questo stesso scrivente si trova di fronte proprio 
quell’enigma, altrettanto sostanziale, che egli rappresenta a se stesso, cosicché 
si potrebbe anche pensare che tutta questa sua attività scrittoria ad altro non 
serva che a mettere bene in chiaro questo suo essere portatore per nulla 
innocente di falsità, e che questo suo carico sia peraltro assolutamente 
necessario per reggere l’urto quotidiano con sé e con l’Altro: sé ed Altro che 
rappresentano per chiunque quella sostanzialità irricevibile dalla ragione 
filosofica e irrinunciabile per l’esperienza vissuta, per poter affermare di 
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esserci e di essere proprio quello stesso che, tra l’altro, sapendo e non sapendo 
bene perché, scrive scrive e continua scrivere senza nessuna speranza di 
sapere un’unghia di più rispetto alla sostanzialità di quelle due presunte 
sostanze.    
 
 

324. I filosofi sono pochissimi perché la riflessione sui principi fondativi di 
una filosofia come scienza rigorosa (Husserl) è la modalità del pensare più 
escludente in assoluto. Infatti, l’impostare una tal riflessione esclude ogni 
versione di weltanschaaung possibile, anzi, finisce per dimostrare che pressoché 
quasi ogni forma antica e presente del filosofare è riconducibile, a causa del 
suo fallimento in qualità di sapere fondativo di tutte le altre scienze, a una 
weltanschaaung, quasi come se non fosse granché possibile pensare fuori da 
questa ricaduta di soggettività: una sorta di fatalità teoretica annullerebbe di 
fatto tutti i tentativi (inconsciamente destinati a una tale ricaduta) e 
deprimerebbe tutti i risultati riconducendoli a “visione del mondo”, forse a 
“letteratura”. L’idea di scienza, di una filosofia ubbidiente ad una tal rigore 
antisoggettivistico, se (come accade) deve essere portata avanti con 
precedenza assoluta su tutto il resto del pensare, taglia fuori tutti gli intelletti 
medi e piccoli, tutti gli scriventi della disperazione, forse tutti gli scriventi che 
non se la sentono di dedicarsi al monogramma di un’unica intenzione, di 
sacrificare ad esso tutti gli altri stemmi (colorati?) del ricco palio scritturale e 
teoretico a disposizione dell’uomo che vive e che scrive. Per questo i filosofi, 
se soltanto costoro possono designarsi con questo nome, sono pochi, anzi, 
pochissimi, due-tre per generazione (ad essere generosi), forse due-tre per 
secolo, se per di più chiediamo loro un pensiero originale, capace di render 
conto della cosa antica del pensiero in un modo che fino qui non è stato 
pensato. E tutti gli altri? Si dovranno limitare a girare attorno al palo della 
cuccagna nel corso di una festa che non hanno nemmeno organizzato loro? 
Per tutti gli altri pensanti che non accettano di darsi anima e corpo al rigore 
della disciplina è sempre e solo carnevale? Un carnevale, peraltro, durante il 
quale non è mai festa, giustapponendosi di fatto a tutte quelle altre riflessioni 
che si danno da fare a comprendere la quotidianità del quotidiano con gli 
strumenti (spuntati?) della letteratura, o della scrittura che dice “io”. Il nostro 
tempo, così indecidibile rispetto a ciò che si deve fare, al doversi fare stesso 
questo piuttosto che quest’altro, sembrerebbe lasciar convivere nel più 
completo (e tollerante) disordine “democratico” tutte le istanze espressive, 
teoretiche e pratiche che di volta in volta si presentano sul mercato. Un 
mercato, peraltro, dove il prezzo da pagare per conquistare la certezza di un 
“proprio” sentiero è sempre più alto, stretti come siamo tra l’esigenza di un 
filosofare autentico (soggettivistico o antisoggettivistico che sia) e l’imporsi 
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totalitario di una cultura globale come ipnosi ornamentale di ogni scatto 
dell’intelligenza possibile.   
 
 

325. L’uomo che non perde tempo non dubita mai di se stesso: egli viene poi 
chiamato l’uomo giusto. Viene chiamato così perché in lui la giustizia si 
manifesta come equilibrio tra il desiderare ed il pensare, tra la volontà e la 
potenza, tra il dire e il fare, tra un’umanità tutta tesa al fine buono, da tutti 
riconosciuto come tale (da tutti gli uomini buoni, ovviamente), e un’umanità 
tutta preoccupata di predisporre i mezzi adeguati a quel fine. Certo che l’uomo 
che non perde tempo non perde tempo soprattutto a risolvere i problemi che i 
corni dei dilemmi tra i quali si manifesta il suo equilibrio presentano all’uomo 
che, invece, di tempo sembra che non faccia altro che perderne. Intanto, e 
soprattutto, chi sono gli uomini buoni? Sembra necessario partire da qui, visto 
che i fini perseguiti dall’uomo giusto vengono condivisi immediatamente da 
tutti gli uomini buoni, e visto che i fini in questione, essendo perseguiti da un 
uomo giusto, diventano per forza fini buoni oltreché giusti, e visto, ancora, 
che, essendo buono l’uomo che li persegue, diventano per forza fini giusti, 
allora, considerate queste implicanze, bontà e giustizia, condivise e perseguite, 
e correlate e implicantesi a vicenda, debbono potersi spiegare. Posso dunque 
spiegare la giustizia attraverso la bontà, o la bontà attraverso la giustizia? Nel 
qual secondo caso: chi sono gli uomini giusti? Si rende necessario un terzo 
elemento che faccia da tramite tra bontà e giustizia, un terzo elemento che 
però, a differenza degli altri due, sia evidente di per sé, che non necessiti a sua 
volta di un quarto elemento e così via. Una sorta di cogito etico che faccia da 
fondamento all’uomo che non perde tempo, che non conosce la noia, la 
malinconia, l’accidia, la disperazione, l’insensatezza dell’agire, l’improduttività 
del pensare, la contingenza dei sentimenti, il negativo di tutti i positivi, la 
stortura di tutti i legni che noi, uomini che perdono probabilmente tutto, ma 
proprio tutto il loro tempo, siamo. Ma questo cogito, però, non dovrà provare 
pietà, gli dovrà essere impedito da una sua stessa legge interna, altrimenti 
comincerà anche lui a perdere tempo coi dannati del pensiero e dell’azione, 
uscendo da quel meraviglioso equilibrio che gli consentirà in ogni sua giornata 
di vita di realizzare fini buoni e giusti coi mezzi più adeguati (che risulteranno 
anch’essi buoni e giusti in quanto legittimati dalla natura positiva dei fini 
perseguiti); il settimo giorno, questa sorta di umana divinità in terra potrà 
anche riposarsi, riposarsi sì, ma con un occhio sempre vigile sui traguardi 
raggiunti, affinché non recedano, non tramontino, non affondino, non 
naufraghino, non si spengano, non svaporano, insomma: non diventino come 
tutti gli altri fini estremamente precari raggiunti da tutti coloro che vi sono 
costretti, a quei fini, dalla loro natura infelice, dalla loro miseria morale e 
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materiale, dalla loro pochezza di carattere, dalla loro mancanza di volontà, 
dalla loro impotenza, dalla loro stupidità, dalla loro dolorosa, inutile, insensata 
umanità incapace di far fruttare talenti che non sa di avere, che viene loro 
impedito di spendere, ma molto più spesso e semplicemente, e senza nessuna 
buona o giusta ragione comprensibile al mondo, che non ha.      
 
 

326. Attorno alla figura di chi è stanco di vivere si raccolgono i fantasmi di 
tutti coloro che non hanno mosso un dito per dare una mano, anzi, hanno 
dimenticato che quel vivente viveva male, adducendo poi, a guaio avvenuto, il 
fatto che non ne sapevano niente. Attorno a quella figura notturna, immobile, 
silenziosa, pronta a pochi, decisivi gesti che ancora una volta non vengono 
decisi, il candore di quei fantasmi diventa via via più grigia, più nera fino a 
confondersi col buio dell’ultima notte che resta. Il loro imbarazzato silenzio 
costituisce l’ultima generosità concessa da quella stanchezza: l’indifferenza 
reale è diventata, agli occhi dello stanchezza, imbarazzato silenzio, come se 
costoro, a quegli occhi, avessero voluto parlare, dire qualcosa d’altro dal 
silenzio di cui, invece, si sono avvolti; come se costoro non riuscissero ad 
apparire per quello che sono e sono stati realmente, e vestissero per quella 
stanchezza di vivere comunque una qualche innocenza, una qualche 
insormontabile ignoranza statutaria; come se colui che è stanco non avesse 
nemmeno la forza di vedere in faccia i propri simili per quello che sono e 
accettasse di buon grado, anche di fronte alla fine imminente, l’immagine di sé 
che essi danno e che, pur sapendola in fondo assolutamente falsa, per lui deve 
poter rappresentare anche ora l’unica con la quale dare un nome a uomini e 
donne che si sono resi responsabili della sua vita. Non giunge quindi mai l’ora 
della verità? La cattiveria dell’Altro non deve dunque mai manifestarsi fino in 
fondo, e la stanchezza di vivere deve limitarsi a viverne le conseguenze senza 
poterne guardare in faccia le cause? Sembrerebbe così, se quei fantasmi 
prevalgono sulla memoria, per quanto trasformata, di fatti atti situazioni e 
parole realmente accaduti, se la realtà delle persone che si nascondono dietro 
quei fantasmi è destinata a nascondersi e poi a perdersi con la fine della 
possibilità di ricordare. Tra l’altro, va pur detto che lo sdegno riuscirebbe a 
vincere la stanchezza e a mettere in fuga quei fantasmi, falsamente benevoli 
grazie alla loro inconsistenza, e con questa reazione attiva colui che si dice 
stanco di vivere ritroverebbe la scintilla capace di risuscitare la fiamma 
dell’atto e della parola, della vita degna di essere vissuta, in fondo. Basterebbe 
così poco, in fin dei conti, basterebbe che ognuno di quei fantasmi venisse 
spinto via dalla persona che vi si nasconde alle spalle e, uscendo dalla comoda 
tenebra della maschera di sé, dicesse una parola, una sola parola, tendesse 
retoricamente una mano, accennasse un sorriso, qualcosa si muovesse su quel 
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volto di pietra pieno d’orgoglio e di arroganza di verità, basterebbe che 
ognuno di coloro che non hanno mai mosso un dito per dare una mano 
dicessero a se stessi la verità, quella stessa verità che salverebbe se stessi 
dall’inganno di essere buoni e la stanchezza di vivere dell’Altro dal desiderio di 
una risoluzione avversa alla vita.   
 
 

327. Segnità e comunicazione: l’abbinamento tra i due termini rivela una 
difficoltà, quella che impedisce al secondo di essere risolutivo nei confronti 
del primo. Se l’uomo è sempre Altro rispetto a ciò che pensa di essere, se 
l’uomo è Sé-Altro, se è segno di ciò che, essendo segno, non è, allora la 
comunicazione lascia sempre aperto uno iato che, se da un lato garantisce la 
segnità del segno, dall’altro ne denuncia l’incolmabilità rispetto a ciò di cui è 
segno. Infatti, l’essenza della segno, la segnità, è mancanza che la parola colma 
per quel tanto che lo fa, è svuotamento per quel tanto che la parola è 
colmatura, è vuoto, radice del vuoto che attende colmatura, la cui 
provvisorietà non esaurisce quella radice, la consola e forse la salva, se pure 
sempre nella provvisorietà. La comunicazione nella provvisorietà diventa 
informazione, poiché in sé la comunicazione è incomunicabile: le poche 
parole della comunicazione sono un enigma che, secondo infiniti prismi 
ermeneutici, l’informazione risolve ubbidendo ad una modalità di traduzione 
analoga all’essenza della segnità, ovvero, alla colmatura di una mancanza. La 
difficoltà si presenta se s’intende risolvere la segnità (la sua mancanza) nella 
comunicazione, o meglio, se s’intende realizzare una risoluzione definitiva, 
ultima, se s’intende chiudere la segnità riportando il segno a ciò di cui è segno 
fino alla completa giustapposizione dei due, fino all’identità. Poiché ciò non è 
possibile, né la segnità può uscire dal suo asintoto, né la comunicazione può 
uscire dal suo enigma: la posta in gioco giace esattamente a mezza strada, 
quella stessa donde si originano le opere, donde la scrittura prende il suo avvio 
e il suo senso. E’ in questa medietà scritturale che assume il suo ruolo 
consapevole il Sé-Altro, quella pluralità dell’identità che connota l’umano 
rispetto a tutto il resto del vivente: la consapevolezza del ruolo stringe l’umano 
nel dovere, nella scelta, nella decisione e nella responsabilità, poiché non c’è 
nessuna natura che può sostituirsi a questa sua consapevolezza, la cui 
conquista è un lavoro, una fatica, l’hegeliana fatica del concetto il cui 
compimento è in realtà un processo di compimento condotto sui due binari di 
una segnità asintoticamente tesa a incessanti colmature e di una 
comunicazione altrettanto incessantemente da tradursi attraverso la scrittura. 
Ma, a fronte di questa prospettiva identitaria, che ne è della cosa stessa, della 
cosa del mondo che la tradizione metafisica ha posto di fronte al soggetto in 
qualità di suo oggetto? Al doppio binario identitario forte della sua medietà 
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corrisponde altrettanta doppia cosità in analoga medietà; infatti, la cosa stessa 
giace a mezzo tra l’asintoto conoscitivo, che ne fa l’oggetto delle sue scienze, e 
l’enigma comunicazionale, che ne fa l’in sé inassimilabile a qualsivoglia 
riduzione ad oggettità, e ciò nondimeno attingibile fuori di scrittura, mediante 
la pazienza del lasciar essere, dell’attività in abbandono, di quella sorta di 
sguardo che più che conoscere preferisce constatare, nella semplicità della 
cosa in sé, la cosa stessa.      
 
 

328. Bisogna continuare. L’intrapresa quotidiana può al massimo sopportare 
la sosta biblica di un settimo giorno, ma poi deve riprendere il suo corso, 
altrimenti subentra lo sfinimento, lo svuotamento prevale sul desiderio di 
colmatura e il senso piano piano si fa latitante, si sfibra, sfarina il nutrimento 
che dona: il tempo non panifica da solo, necessita di volontà, di una forte 
identità che sa prendere la mano all’esecuzione del compito e sa abbandonarla, 
non ai propri automatismi (non sarebbe più un compito), quando s’accorge 
che la cosa s’illumina dal di dentro grazie alla mano che la accarezza e alla 
parola che la nomina. Bisogna continuare. Non c’è stanchezza così pervasiva 
che non lasci nel suo muro d’ombra una piccola crepa in cui infilare l’unghia, il 
dito, la mano, il braccio e ricominciare: eterno ricominciamento del 
ricominciare, benedizione quotidiana che sgrana le parole giuste, quelle adatte 
per quella giornata, quelle che la santificano, se così si può dire, che sono 
capaci di rispettare il compito che ci si è dati, di pregare l’inapparenza del 
senso donandogli il nome che più le appartiene, quello che la nostra indolenza 
non osa talvolta pronunciare, ma che la nostra volontà, guidata dal desiderio, 
finisce nell’esecuzione del compito per glorificare. Ecco raggiunta la meta, 
ecco il lascito di una breve traccia; succeda quel che vuole succedere, anche 
l’oggi è un oggi differito nel suo senso: la ricerca della cosa che giace 
nell’ombra, dell’identità profonda che è e non è, e che è soltanto nella 
pazienza, in questa pazienza, nella pazienza che fa emergere volti ancora 
amati, irraggiunti da tanto tempo ma ancora amati, intoccabili per sempre ma 
ancora amati. Tutto quello che il Sé può dire, a questo punto, è una prima 
persona singolare che si declina in solitudine, aspettando di unirsi all’Altro che 
è in Sé, e che si fa sentire solo quando l’esecuzione del compito è al suo 
culmine, o anche subito dopo averlo completato. C’è della felicità in tutto 
questo, ma non è questo il nome stesso della giusta identità?    
 
 

329. Il passaggio dal qua al là, l’attraversamento del crinale: talvolta il sentiero 
è stretto, è così stretto. Anche il viaggio d’andata lo è stato, e ce lo ricordiamo 
in sogno, quando le pareti si fanno addosso, sempre più addosso, e ci 
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sentiamo soffocare, poi cacciamo la testa fuori dalle coperte e ci svegliamo, 
tirando un gran sospiro, eccoci ancora qui, l’aria è ora così buona da respirare, 
non ci avevamo mai fatto caso. Il passaggio come un risveglio, un soffocare 
che ci riguarda qui, mentre nel là, nel luogo del risveglio, l’aria è così buona da 
respirare, e in questo caso non riuscivamo a poterlo sapere, qualcuno lo aveva 
sospettato, ma il verbo credere a un certo punto non lo si coniuga più. La 
testa fuori dalle coperte, come se il mondo fosse un luogo d’isolamento, un 
luogo in cui le pareti si fanno sempre più strette, a tal punto che il nostro Sé 
non ci sta più dentro, il nostro Sé sconosciuto, la gran parte di noi nemmeno 
lo sospettava di avere un Sé così grande, così grande. Anche in questo caso, 
qualcuno lo aveva sospettato. Le somiglianze tra il venire qua e l’andare là 
sono molto forti, ma tutte di superficie: possiamo imparare da esse soltanto a 
non temere troppo la naturale angoscia che ci deve prendere di fronte al 
passaggio. La necessità ci garantisce della sua fattibilità, lo possiamo 
sopportare, è fatto su misura per tutti noi, addirittura non c’è nulla in esso che 
non possa essere descritto mediante analogia, appunto, di superficie. Usciamo 
dal tempo, ci accoglie l’attimo, l’attimo del passaggio è tutto il tempo che ci 
resta, fuori dal passaggio, e quindi fuori dal tempo, c’è un resto d’impensabile, 
ma questa formula è il risultato di un esercizio linguistico dell’al di qua, sia il 
termine “resto” sia il termine “impensabile” sono traccia dell’umano, e 
servono nell’al di qua per dare un segno di ciò che ci aspetta nell’al di là. 
Qualcuno afferma che già sul crinale, proprio in vetta, sulla lama sottile del 
crinale, si comincia a respirare una nuova aria, dopo aver perduto il respiro 
dell’aria cui siamo abituati. Ma forse sbagliano: il crinale è esattamente il tertium 
che consente alla temporalità soffocata di lasciare spazio e respiro all’altro di 
sé, è l’ultimo che è anche il primo, è il passaggio in senso stretto, nella sua 
doppiezza toglie e dà, soffoca e riprende vita, muore e vive. Noi abbiamo tutta 
questa pazienza? Tutta questa pazienza nel lasciarci andare altrove? Noi 
sappiamo perdere per guadagnare? Noi lo sappiamo, che ogni cosa è il verso 
del suo essere l’altro della cosa, e che conoscendo il primo ci inibiamo 
l’esperienza del secondo, e che dunque occorre la pazienza dell’abbandono 
attivo per attendere senza un troppo d’ansia (che rende ciechi e sordi a tutto il 
bene che siamo dentro di noi) che tutto questo accada, prima o poi, facendone 
l’esperienza giusta, semplice e giusta? 
 
 

330. Coloro che non scrivono ma pensano sono santi, mentre coloro che 
scrivono e pensano sono uomini comuni, uomini che cercano, si perdono e 
segnano con sassi di differente grandezza (che tutti possono vedere) la meta , 
giusta o sbagliata che sia, che fino lì hanno raggiunto, per poi continuare 
imperterriti, certi del fatto che peggio di così non poteva andare. La santità, 
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invece, è misteriosa, e infatti nulla mai si sa di ciò che il non-scrivente pensa, si 
sa soltanto che il suo sguardo impenetrabile e il suo tendenziale mutismo 
nascondono sempre meglio col passare del tempo quello che passa loro per la 
testa; nessuno sa nulla dei filtri e delle censure poderose coi quali seleziona 
quello che gli serve nel gran flusso delle cose del mondo che tutt’attorno 
girano forsennatamente come in un maelström, nessuno sa nulla della luce che 
improvvisamente squarcia le tenebra del pensiero più audace, corrosivo, 
contraddittorio e mai prima pensato (forse a ragione). A volte, i pensanti non-
scriventi parlano, e rivelano una (piccola) parte dei loro pensieri, noi crediamo 
che sia la parte che ricordano meglio, ma nel loro caso vale, come spiegazione 
del ruolo giocato da quanto vanno raccontandoci, il funzionamento di 
un’obliqua, astuta, ma anche saggia e prudente metonimia rispetto al tutto del 
loro pensato; infatti, ciò che ci rivelano non è affatto la parte migliore del loro 
pensiero per lo più segreto, e nemmeno è quella che ricordano meglio, dal 
momento che forse – pensiamo noi – il resto è andato perduto e non è più 
recuperabile senza un qualcosa di scritto che aiuti la memoria, no, ciò che ci 
rivelano è la parte meno in vista del loro pensato guida, del loro, pensato reale, 
del loro pensato abbagliante. E’ la parte in ombra, il margine secondario, ciò 
che loro per primi scarterebbero come ridondante o addirittura inutile se si 
prendessero la pena di scrivere in ordine ciò che pensano, cosicché (lo fanno 
apposta, naturalmente) tocca a noi inferire il tutto dalla parte, per di più dalla 
parte meno importante, tocca a noi fare tutta la fatica e far dire finalmente al 
pensante non-scrivente ciò che egli davvero pensa di grande, rivelare la parte 
aurea della loro fatica silenziosa e inavvertita all’esterno. A volte restano 
meravigliati, più di quanto lo si diventi noi traendo da così poco così tanto, a 
volte dubitiamo che ciò che non ci hanno rivelato e che abbiamo dedotto noi 
con grande nostra fatica sia stato da loro stessi pensato, non scritto e non 
rivelato, e sostituito da tracce tanto insignificanti. Qualcuno di loro ci dice 
bravo, qualcun altro tace e non fa nessun cenno con la testa per confermare 
che quanto abbiamo pensato noi deducendo da loro sia stato da loro pensato 
prima e meglio, ma che non hanno ritenuto di dovercelo rivelare bensì di 
farcelo trovare da noi stessi: maieutica sublime o furba appropriazione 
postuma e indebita? Questi pensanti non-scriventi, questi santi dell’intelletto 
celato, a loro modo, bisogna pur dirlo, sono dei veri maestri silenziosi.  
 
 

331. Guardi il mondo tutt’attorno per gran parte delle ore della veglia, entri in 
relazione coi viventi e con le cose per una buona parte di queste stesse ore, ma 
se ti chiedi, in un momento qualsiasi di questa ampia porzione di tempo 
vissuto ad occhi aperti, che cosa, o come vedi senti tocchi ecc., è già tanto se 
riesci a dare risposte di senso comune. Esattamente qui, in questo punto per 
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tutti imbarazzante, inutile e grandioso, proprio qui inizia il suo cammino la 
riflessione propriamente filosofica. Ha da essere una domanda, quella classica 
(perché qualcosa invece che nulla)? O si può dare inizio al pensare in altro 
modo? Il rigore scientifico del pensiero è invece l’oggetto primo della 
riflessione? Si comincia forse a filosofare quando si vuole render conto del 
fatto di esserci, del fatto nudo e crudo? Ontologia, soggettivismo esistenziale, 
metodologia ecc. sono tutti inizi del pensiero che non rispondono subito alla 
domanda: che cosa significa pensare? Però poi rispondono, strada facendo 
rispondono, ci si trovano costretti, volenti o nolenti devono chiarire che cosa 
intendono cercare (e magari trovare) mediante quel come che si manifesta 
attraverso il pensiero. Così, il pensiero si trova ad essere in qualche modo 
definito, o esposto, o semplicemente illustrato nelle sue possibilità euristiche 
autentiche quando già il pensare stesso è all’opera, quando già funziona, è 
funzione di qualcos’altro (l’oggetto di cui si occupa). Si potrebbe allora 
pensare che un tal pensiero sia colto ormai al grado secondo o terzo del suo 
esser così e così, che la definizione (per quanto provvisoria) che se ne dà 
nasconde alle spalle altre presupposizioni non chiarite, e che soltanto il 
pensiero potrebbe chiarire se soltanto si sapesse in anticipo che cosa sia mai 
pensiero e in che cosa consista mai il suo modus operandi. Ci troveremmo in una 
situazione circolare, forse viziosa, forse tautologica, forse aporetica, e forse 
sofistica, in ultima analisi sterile e falsa, quand’anche non inutile e dannosa ai 
fini che ci si era proposti. Già, quali fini? Quali fini si propone il pensiero 
filosofico prima di essersi chiarito in merito alle proprie possibilità, e non sulla 
base delle proprie esigenze più profonde o dei propri desideri? Sembra allora 
di risentire Kant, un Kant che non ha ancora cominciato a filosofare perché 
non ha ancora effettuato quella critica della ragione che considera preliminare 
a qualsivoglia altra ricerca: un Kant, però, che non è mai esistito nella realtà 
settecentesca della città di Königsberg, un Kant da filosofi.  
 
 

332. La meschinità morale di molti filosofi confligge misteriosamente con la 
potenza del loro pensiero. Il caso di Heidegger è sconfortante, ma più in 
generale è sconfortante (avrebbe ragione Steiner) il fatto che ad un’eccellenza 
nella produzione di cose dello spirito non corrisponda di necessità altrettanta 
eccellenza sul piano del comportamento. E’ possibile che le idee manifestate e 
incarnate nel comportarsi da parte di una persona non abbiano proprio nulla a 
che fare con la meraviglia delle opere di cui quella stessa persona si è resa 
artefice? Naturalmente sì, è possibile, accade, e accade spesso, ma ce ne sfugge 
la ragione. E con la ragione, direbbe qualcuno, la necessità. Come se non fosse 
umanamente possibile qui in Occidente abbinare, come sarebbe dovuto 
accadere nel sofos ellenistico o nel guru indù, ragion pratica e ragion teoretica, 
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laddove la prima diventa luogo etico-politico, luogo delle scelte, delle 
decisioni, della responsabilità. Ma se sul piano etico si possono nascondere le 
proprie contraddizioni, sperando che tutte le testimonianze scompaiano con la 
morte dell’interessato, e passare quindi per un uomo probo anche se non lo si 
è stati, sul piano politico questo non è mai possibile; quando il filosofo si 
compromette col piano politico sbaglia quasi sempre: “sbaglia”, nel senso che 
la sua scelta appare, qualche volta subito qualche volta col senno di poi, 
pericolosamente incongruente con la profondità del suo pensiero; ma come, 
verrebbe voglia di gridargli in faccia, tanta complessità teoretica e poi fai le 
stesse scelte dell’ultimo degli ignoranti, sedotto come loro dal capo 
carismatico! Certo, le giustificazioni che il filosofo dà (quando le dà, e non è il 
caso di Heidegger) sono spesso sottili e capziose, ma succede questo: che 
tanto più sottili e capziose appaiono le ragioni per quella scelta politica banale 
e, alla prova dei fatti, “sbagliata”, tanto più radicate nel suo pensiero profondo 
(quello che produce le meraviglie dello spirito, per intenderci, e che ci 
scandalizzano per il fatto che provengano dalla stessa testa che ha fatto quelle 
scelte politiche discutibili) finiscono per essere, tanto più compromesso 
appare proprio quel suo prezioso contributo al sapere comune, macchiato 
com’è, nel profondo appunto, da quella scelta politica scaturita 
“naturalmente” da quel cervello geniale. Si mette in discussione la genialità, o 
almeno l’originalità di un pensiero che per altri versi ha scelto con tanta 
ovvietà il vincente politico di turno. Iscriversi al partito nazista negli anni della 
prima maturità, proprio quando il proprio pensiero è già maturo, ha già 
realizzato la gloria di un’opera nota, voleva dire essere nazista, esserlo diventato 
negli anni precedenti, esserlo mentre si scrive “Essere e tempo”: è questo il 
problema, se si vuole. Essere l’autore di una delle opere filosofiche più 
importanti della prima metà del Novecento ed esserlo mentre si matura 
l’opportunità di iscriversi al partito nazista: altri filosofi non si comportarono 
in questo modo, pur essendo autori di valore, a meno che non si voglia 
pensare che comportarsi in questo modo, proprio questo, sia una prova di 
genialità: tanto più geniali, quanto più grande la distanza tra l’intelligenza delle 
cose che scriviamo e la perversione meschina delle nostre scelte etiche e 
politiche. Come se fosse necessario dimostrare di essere degli imbecilli sul 
piano del comportamento per garantirsi di essere dei geni sul piano del 
pensare.   
 
 

333. Quando si viene invitati a scrivere qualcosa su un determinato 
argomento, a patto che l’invito cada su un tema che ci appartiene in qualche 
modo, non si trovano grandi difficoltà a cominciare, a sviluppare e infine a 
portare a termine la nostra consegna. Abbiamo bisogno di uno spunto, 
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sempre. Il problema sorge quando (ed è il più delle volte) non si ha affatto un 
compito da svolgere, e lo spunto dobbiamo cercarcelo da soli, inventarcelo di 
sana pianta, perché in questo caso ci troviamo nelle stesse condizioni in cui si 
trovano nientemeno che l’artista e il filosofo. Ma è proprio così? Provengono 
dal nulla le opere dello spirito? Non è un’ipotesi seria, non è nemmeno 
sperimentabile una simile creatività assoluta: la verità è un’altra e consiste nel 
fatto che noi siamo zeppi, fitti, colmi di spunti, e il fatto che siano 
autoreferenziali (che insomma non siano attesi dall’esterno) non modifica in 
nulla la loro natura di spunti, lì pronti e suscettibili di approccio, sviluppo e 
conclusione. La vera difficoltà sta nella capacità di leggerli dentro la nostra 
esperienza vissuta, sta nella capacità di riflettere sulla nostra esperienza vissuta, 
ovvero di riflettere in generale su quel tutto omogeneo e coeso (in apparenza) 
con cui la nostra realtà di tutti i giorni si presenta, e sta nella capacità di 
selezionare al suo interno ciò che conta, che vale, prendendoci la 
responsabilità di dare senso, attraverso una tal selezione, a questo stesso tutto, 
in modo tale che la parte selezionata configuri una metonimia grazie alla quale 
inferire il senso globale, il senso dell’inapparente sulla base di ciò che appare, 
che ci appare significante e fecondo di significato oltre quel suo essere parte. 
Così, la banale questione dello scrivere su qualche consegna esterna o interna, 
la differenza tra i due tipi di consegna e la maggiore o minore facilità con cui 
l’una o l’altra delle due situazioni ci si presenta, sono tutti spunti, autentici 
spunti per affrontare più in generale la questione della relazione tra la parte e il 
tutto, tra la parte che siamo e il tutto cui partecipiamo, tra le parti d’esperienza 
che stanno chiuse e custodite dentro di noi e il tutto d’esperienza che la nostra 
vita vissuta va impercettibilmente profilando col passare del tempo. E a 
questo punto, che l’idea dalla quale iniziare o l’argomento da sviluppare ci 
vengano offerti da un’occasione esterna come compito da eseguire per una 
qualche rivista o simili appare del tutto ininfluente ai fini della serietà e del 
rigore con cui prendere il dovere di essere onesti con la nostra scrittura, col 
nostro pensiero, per quanto si possa esserlo, per quanto cioè si sia in grado di 
verificare che abbiamo scritto proprio quello che pensavamo e abbiamo 
pensato esattamente quello che abbiamo scritto. Il fatto che ci siano resti, 
eccedenze, anche rifiuti di cui non siamo consapevoli, la dice lunga sulla 
difficoltà di pensare e di scrivere oggi.     
 
 

334. Il lento passaggio del tempo: di qualsiasi scansione si sia consapevoli, il 
continuum che ti imbianca la barba non cessa di sorprenderti nudo di senso e di 
direzione. La nudità della direzione è poi quella linea retta che sai bene, e che 
porta dove non c’è rimedio, ma ti ci porta nell’eternità degli istanti che 
compongono il cammino; Una linea retta? Appare tale soltanto quando si 
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guarda avanti, perché se ti guardi alle spalle la foglia ti manifesta la venatura 
principale ma la superficie è solcata da innumerevoli nervature secondarie che 
alla prima afferiscono provenendo dalle più diverse direzioni, anche opposte a 
quella unidimensionale che continua ad aprirtisi davanti. Fatto saggio dalla 
complessità del passato, non ti fai illusioni sulla direzione (comunque sempre 
quella) che ti attende, e ti domandi quali altre infinite deviazioni ti 
condurranno nell’apparenza di infiniti altrove. Il coglimento della lentezza 
equivale all’attingere la crescita infinitesima del filo d’erba, o al passaggio del 
sole sulla volta celeste meridiana: solo al crepuscolo, quando il tramonto si è 
già mangiato un pezzo di sole sull’orizzonte, crinale di montagna o linea 
d’orizzonte del mare che sia, riesci ad afferrare il passaggio, la lentezza non gli 
impedisce di rendersi visibile, determinata e ineluttabile: la morte estiva del 
sole è una grande metafora che fa da sempre venire il nodo alla gola, in quanto 
segno dell’apparenza della fine trasportabile, in quanto metafora appunto, o 
sussumibile, in quanto metonimia, a quanto accade a qualsiasi altro attimo 
della serie che abbiamo vissuto, viviamo e ci resta da vivere.    
 
 

335. In fin dei conti, scrivere è un’abitudine affettuosa per chi vi si affida, 
cosicché perdere i fogli sui quali stanno ferme le idee elaborate con tanta fatica 
è un’emorragia sentimentale prima ancora che intellettuale. La perversione 
dello scrivente arriva al punto di approfittare di questo evento per farne nuova 
carne sulla griglia rimasta vuota, lo fa e ogni volta non smette di pensare a 
quanto è andato perduto: una piccola cosa pensata, un tutto per chi non ha 
nient’altro che la propria abitudine per sentirsi vivo e per riconoscersi degno 
di una prima persona singolare: non soltanto un ente che soffre, un ente che si 
ripete grazie al metabolismo, un ente che occupa spazio. Questa prima 
persona singolare ha perso un pezzettino della propria riconoscibilità, occorre 
che subito qualcosa al posto ricresca, magari (anzi, senz’altro) non all’altezza 
dello smarrito, ma insomma è necessario che la configurazione abitudinaria 
appaia completa, con qualche toppa qua e là a colmare l’imbarazzante 
imperfezione del tutto che si vuole salvifico, ed è soltanto l’ultima illusione 
rispetto al tempo che passa, l’ultima illusione che non passi invano.   
 


