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401. Eh no, amico Kiarostami, se noi fossimo sempre consapevoli del fatto 
che ogni attimo computato sull’orologio ci avvicina di quell’attimo alla morte, 
non potremmo, letteralmente non potremmo vivere, impazziremmo per il 
panico del senso che diventerebbe imprendibile alla mente e della mancanza di 
tempo che verrebbe giustamente percepita come inarrestabile. Infatti, nella 
percezione del tempo che passa, noi abbiamo da sempre elaborato (per natura, 
verrebbe voglia di dire), a fronte dell’estensione di tempo computabile 
mediante l’aritmetica sulla linea (che per noi uomini è finita, e per gli dei è 
infinita) retta della serie in cui tutti gli attimi sono equivalenti nel loro passare, 
l’intensione della durata che rende flessibile, mobile, dilatabile l’attimo 
aritmetico della serie, fino al piccolo infinito che, per noi uomini, coincide con 
l’assoluta impercettibilità dell’attimo stesso, di modo che il suo passare risulta 
inavvertito e ci sembra che nulla mai debba finire. L’altra via è quella di 
Severino, ma risulta impraticabile nella vita quotidiana, almeno per ora, per 
quel lunghissimo ora che aspetta l’ente chiamato uomo all’appuntamento con 
l’altro inizio del pensiero. Così, amico Kiarostami, c’è della malvagità 
consapevole nel dichiarare al critico ingenuo che non ha capito il tuo film: «Ti 
sei avvicinato di un’ora e mezza alla tua morte». Anche tu, ma, appunto, 
mentre lui si è annoiato ed è affondato nel computo temporale dell’estensione 
impietosa e uguale per tutti, tu hai potuto comunque fruire dell’intensione per 
l’attesa di una gloria che non mancherà di angosciarti anch’essa, eh già, perché 
anch’essa nel suo cominciare finirà, e quando lo saprai bene non ci sarà forse 
nessuna Cannes e nessun pubblico, benevolo o malevolo che sia, a fartelo 
dimenticare.    
 
 

402. Ancora una volta, il sogno. Questa volta ti ha messo di fronte ad 
un’ipotesi sul tempo: alla sua orizzontalità, alla sua verticalità, alla sua serialità, 
alla sua sintesi suprema, quella dell’attimo. Chissà se la musica può servire a 
illustrarne il senso? Il sogno parrebbe rispondere che, sì, lo potrebbe, ma non 
qualsiasi musica. E allora quale? Si pensa alla complessità, appunto orizzontale 
e verticale, della polifonia, alla magia dell’istante musicale in cui convergono 
due o più linee melodiche imparentate tra loro, uguali e diverse, e al tempo 
stesso alla serie, o meglio, alla sequenza che pone in serie gli istanti, i punti, le 
note, a formare le linee melodiche, e a formarle oltre l’istante, appunto, nel 
tempo, in quello che la sequenza si lascia alle spalle e che fa da memoria e da 
fondamento per quel che segue e che ha ancora da essere, ma che si può 
inferire se alla sequenza sono date regole. Ma il tempo? L’esperienza del 
tempo? E’ dunque l’esperienza del tempo esperienza dell’incastro 
dell’orizzonte sull’altezza, o della linea sulla profondità? E questo, peraltro, sia 
che si riconosca il tempo come una forma a priori della nostra sensibilità, sia 



che lo si consideri come vissuto coscienziale. Nel sogno, l'istante della 
convergenza di tutte le linee del vissuto sull’istante metteva capo al rumore di 
fondo del mondo, all’incomprensibile in quanto insensato, in quanto 
inanalizzabile, indecostruibile, un tutto omogeneo e lucido che non offre tane 
di rifugio, incrinature su cui far leva, impurità da invocare come destinali al 
fine di giustificare la nostra incongruenza, la nostra impotenza, la nostra 
incapacità, il nostro odiosamato dilettantismo. Così, nel sogno la soluzione 
provvisoria consisteva nello spingersi, con rassegnata semplicità e senza 
incanto, piano piano sulla line melodica del presente passato prossimo e 
venturo, restando nei pressi dell’istante ma senza lasciarsene bruciare, poiché 
una riflessione pura sull’istante coincide con l’unico istante in cui questo sarà 
forse possibile, l’istante della morte.       
 
 

403. Quando arrivi in fondo ad un compito, il senso del dovere viene 
sottoposto ad una duplice pressione: da un lato si allentano le gomene che ti 
tengono ancorato, tanto è il desiderio di prendere il largo verso il nulla del fare 
coatto, verso la mancanza di scopi e di senso che concilia in sé angoscia e 
liberazione, volo e soffocamento; dall’altro queste stesse gomene, al fine di 
consentirti di concludere l’opera, ti tengono teso oltre ogni sopportazione, 
oltre ogni automatismo, e ti sospingono più che mai al raggiungimento di una 
meta che, per quanto ormai vicina, ancora non è stata colta, e per esserlo 
necessita di nuove terribili forze che senti di non avere più. Tensione e 
allentamento si alternano e ti logorano, cosicché ogni parola che ti esce dal 
pensiero è il risultato di una fatica che arrivi a giudicare inutile, pur di non 
soggiacere al suo servizio; ma continui ad andare, ubbidendo ad un cammino 
che ti sei scelto tanto tempo prima e che ti profilava un senso e un’ulteriorità 
per lo più mancanti nella gestione quotidiana del dire e del fare. E poi già sai 
che il tuo imminente riposo durerà poco, perché (tra un anno, tra due, tra tre, 
chi lo sa) ti ritroverai con lo stesso desiderio di riprodurti in parole e di stupirti 
del poco e del tanto che quotidianamente ti escono dalle mani che scrivono. 
Tu non lo sai bene, e rischi di non saperlo mai bene, ma se il caso vorrà che tu 
possa rileggerti ( e affinché questo accada sarebbe necessario che passasse 
almeno un decennio dalla stesura dei concetti) scoprirai in queste pagine il 
lento farsi e disfarsi della tua identità, del tuo linguaggio, di ciò che il senso 
comune chiama “la tua vita”, e che forse è tutto ciò che resta. Che se poi non 
ce la farai, e la rilettura sapiente e commossa delle tue parole mancherà, 
nell’istante della perdita di sé avrai anche perso il desiderio di quelle parole, il 
gusto della loro appartenenza, la fatica del senso che attribuivi loro, perderai 
tutto, tutto quanto il senso comune chiama e continuerà a chiamare “la tua 
vita”, e che non conterà più nulla per nessuno, perse come saranno quelle 



parole, persa come sarà la tua identità nell’eterno che non lascia tornare 
l’identico se non manifestarlo assolutamente diverso e altro dal noto.    
 
 

404. Distinguere, in quello che fai, la parte destinata agli altri e quella destinata 
a te stesso è quasi sempre impresa inutile e disperata. Bisogna accettare di 
buon grado quella che all’analisi appare una doppia destinazione, ma che nel 
suo farsi tale invece non è. La destinazione è unica soprattutto se si pone 
attenzione alla configurazione plurale del Sé, per essenza composto di Sé e di 
Altro da Sé, cosicché, quando si pensa di destinare a sé l’azione e il suo 
risultato, in realtà, e già all’origine, quanto andiamo facendo è per altri, è per 
l’Altro da Sé che il Sé è per essenza. Eppure è necessario pensare che quanto 
si fa lo si fa per sé o almeno anche per sé; d’altro canto, l’Altro da Sé non 
esaurisce il Sé, così come il Sé non si riduce a Sé: è in questo doppio 
movimento che l’analisi dell’agire e il farsi dell’agire sembrano non 
sovrapporsi. Alla cecità analitica dell’uno nella sua immediatezza corrisponde 
l’incapacità dell’altro di una sintesi reale: l’agire, quanto alla sua destinazione, è 
condannato a muoversi tra un giudizio di apparente egoismo destinale e quello 
di un incomprensibile riverbero essenziale sull’alterità sempre e comunque. 
Delle due esposizioni estreme la seconda è preferibile perché almeno riesce a 
leggere, se pure con impotenza risolutiva, la struttura del Sé-che-agisce; certo, 
la legge al di fuori di qualsiasi verifica, perché nell’azione la verifica della sua 
procedura implicherebbe di necessità quella stessa immediatezza antianalitica 
che si vuole cogliere al suo nascere mediante l’analisi. L’analisi stessa è una 
forma dell’agire, è uno dei casi in cui l’agente e l’agito si sovrappongono e 
implicano una sorta d’impossibilità. Come può un soggetto diventare oggetto 
d’analisi per se stesso? L’autoanalisi è impossibile perché l’uno diventa due: 
colui che intende analizzare (fare l’analisi) è anche ciò che intende essere 
analizzato da quello stesso che conduce l’analisi. In questa impossibilità il 
rimando è forse all’infinito, il che significa non tanto che non ci si possa 
analizzare, che non si possa conoscere in profondità il proprio agire ecc, 
quanto che l’analisi non finisce, non può finire, poiché l’azione è sempre 
presupposta nel giudizio sull’agire come il risultato giudicante dell’agire stesso, 
come un involversi entro sé nell’oscuro labirinto che ci fa dei Sé coimplicati in 
ogni occasione del fare del dire e del pensare da tutti gli altri reali e potenziali 
Sé con cui monadisticamente interagiamo o potremmo interagire o abbiamo 
interagito. In questa mescolanza incomprensibile e inattingibile sia al senso 
comune sia all’analisi sta ciò che intendiamo con la parola “umanità”, 
l’apparente astrazione di quella concretezza che ognuno di noi, per Sé, crede 
di essere soprattutto e per lo più.        
 



405. La grande quantità di pagine scritte da un intellettuale di professione 
corrisponde forse al gran numero di idee che ha posseduto o da cui è stato 
posseduto, che ha prodotto o che ha ricevuto? L’arte del commento è il 
segreto della quantità di pagine che si scrivono; ma il commento alla pagina 
d’altri equivale al possesso di un’idea propria o è piuttosto segno di una 
passività di fondo nei confronti delle idee altrui, che dunque in prima battuta 
ci possiedono prima (o piuttosto) che si sia noi a possederle? Il fatto è che si 
comincia a pensare solo quando s’impara a ricevere le idee dagli altri: 
commentare il pensiero altrui è allora un pensare proprio? Sì, se l’avvenuto 
possesso del pensare altrui ci fa pensare in proprio, a patto che si sappia che 
cosa vuole dire tutto questo. Anche perché comprendere il pensiero altrui è 
già così difficile che presumere, su questa base incerta, di pensare in proprio 
costituisce una pretesa senz’altro eccessiva. D’altra parte, è da escludere che si 
pensi senza conoscere l’altrui pensiero: l’impressione è che il fatto di pensare 
sia il risultato di una staffetta in cui la cosa da pensare passa di generazione in 
generazione attraverso la parola diretta (beato chi se la può permettere, e forse 
beato chi ha avuto un maestro che lo ha introdotto al pensare) e attraverso i 
libri. E’ però anche vero che capita ben di rado nella vita di vivere l’esperienza 
di un’urgenza di pensiero, tale da consentirci di pensare che siamo davvero noi 
in quel momento a produrre pensiero; peraltro, è un inganno. Infatti, 
quell’urgenza è il segno di un’eccedenza di pensiero altrui che ci ha colmato 
l’anima ad un tal livello di guardia che il normale, silente, inavvertito 
metabolismo compiuto da quell’ape laboriosa, meticolosa e un po’ 
inconsapevole quale noi siamo (quando va bene), non basta più (sembra non 
bastare più) e oltrepassa l’inavvertita soglia in cui non pensiamo di pensare: è 
allora che crediamo di pensare in proprio, e ben venga un tale inganno, dal 
momento che ci riempie di gratitudine e di gioia, e ci fa scrivere e parlare. E 
questo vale sia per l’intellettuale di professione sia per il dilettante la cui 
parola, detta o scritta che sia, non esce da casa sua ed è confinata alla pazienza 
di pochi amici. Anzi, l’intellettuale di professione è meno consapevole 
dell’andamento delle cose, anche perché deve recitare pubblicamente la parte 
del filosofo, e dunque non può pensare di essere soltanto il passamano del 
pensiero generale della sua epoca. Deve poter pensare di essere se stesso in 
quanto filosofo, e infatti lo dice, e lo scrive nei manifesti che annunciano le 
sue conferenze, nelle quali per lo più, appunto, commenta il pensiero di 
coloro che sono venuti prima di lui. Niente di male in tutto questo: dal 
momento che il pensiero è sempre commento del pensiero altrui, a sua volta 
commento del pensiero d’altri, e così via. Quel che c’è di male non sta nel 
risultato del pensare che ne viene, che va valutato per quello che è rispetto 
all’assunto di partenza; sta invece nella ricaduta falsamente “umanistica” che 
permette all’operaio delle idee di chiamarsi fuori dalle maestranze e di 



autonominarsi architetto dell’intero edificio. Come si sa, di veri architetti (e 
l’architetto è spesso il primo a riconoscere il debito di riconoscenza nei 
confronti dei maestri) in un secolo ne nascono quanto le dita di una mano, 
tutti gli altri... Tutti gli altri eseguono, ornano, commentano.  
 
 

406. I sentimenti sono il luogo di tutti gli equivoci. Molti invocano a gran voce 
i fatti a supporto della pronuncia dei sentimenti; hanno ragione, non esistono 
sentimenti senza fatti: i fatti sono l’esperimento cui i sentimenti vanno 
necessariamente sottoposti affinché risultino, a loro modo, “veri”. Soprattutto 
i sentimenti positivi si nutrono di parole, e i fatti latitano, sostituiti da quel 
fatto, le parole appunto, che non sono mai un fatto, tranne in quei casi (pochi) 
in cui la fatticità esige una pronuncia verbale affinché s’inneschi la sua 
procedura virtuosa. Ma spesso i fatti vengono per forza di cose dopo, e 
talvolta non vengono riconosciuti come fatti comprovanti quel certo 
sentimento: il potenziale equivocante dei sentimenti è così forte, e inganna 
con tanta efficacia e con tale frequenza, che travolge la lucidità, per esempio in 
amore, la sola a consentire quel riconoscimento, quella prova d’autenticità. 
Affidarsi alle parole scritte, in amore, è l’errore più clamoroso: nessuna donna 
o uomo delusi è in grado di capire se colui che sta scrivendo sta esprimendo 
sentimenti genuini o camuffati, spesso non comprende nemmeno il senso 
letterale di ciò che si sta confessando, e il peggio accade quando chi scrive non 
espone con burocratica precisione chi è l’Io e chi è il Tu di quanto si è scritto. 
Poiché capita di vergognarsi quando si vuole accusare qualcuno di essersi 
disamorato di noi, si teme di fargli troppo male, di sciupare una pur lontana o 
di fatto impossibile occasione di conciliarsi con esso, allora  - nelle nostre 
parole scritte – l’Io (abbandonato) diventa il Tu (l’abbandonante) e il Tu 
diventa l’Io, cosicché l’apparente rovesciamento dei ruoli vorrebbe suggerire 
un messaggio, stilisticamente dignitoso ma effettualmente demenziale, di 
denuncia dolorosa. Nessun abbandonante capirà il senso di questo 
rovesciamento, e anzi, interpretando secondo l’apparente lettera, si 
confermerà nella propria opinione che vuole vedere l’abbandonato come 
l’abbandonante e lui stesso, l’abbandonante, come l’abbandonato. Fornito di 
un alibi così efficace, riuscirà facile all’abbandonante abbandonare, e farlo 
senza complessi di colpa, anzi, considerandosi vittima, lui, proprio lui, di un 
raggiro, di un inganno, di una decisione che comunque aveva previsto, di una 
malvagità perpetrata senza che lui ne sapesse nulla. Più che il luogo di tutti gli 
equivoci, allora, i sentimenti sono il luogo di tutte le relazioni perverse che 
covano nel segreto della reciproca gratificazione e che esplodono quando 
meno te l’aspetti.    
 



407. Un’analisi attenta e disincantata del potere mette in luce l’infinita 
debolezza del potere, la via all’in giù che lo spegne, lo riduce all’entropia di un 
indifferente stato di non-vita, all’inutilità di un artificio che ripete se stesso 
senza conoscere mai la propria origine, cosicché tale ripetizione si effettua 
letteralmente sul vuoto, sul vuoto di potere. Il potere non va confuso con il 
possibile: la medesima provenienza etimologica non giustifica la confusione; 
infatti, a differenza del possibile che è sempre un poter essere, il potere è un 
fatto, un dato, un essere ciò che è. Il potere, in quanto per essenza è, non 
“può” mai essere: costringe colui sul quale si esercita a cancellare dal proprio 
orizzonte tutto ciò che è diverso da quell’essere ciò che il potere è in quel 
luogo e in quel tempo. E’ per questo che il potere già da subito si coniuga 
irreparabilmente alla violenza, non può mai essere diversamente da com’è: il 
potere è potere sempre di fatto, e lo è anche di diritto, inestricabilmente 
connesso alla fatticità con la quale costringe il diritto a legittimarne 
l’inequivocabile presenza. Un potere che fosse anche solo per un attimo 
possibile, sgretolerebbe la propria autorità a tutto danno di coloro che solo 
grazie al potere si sentono a loro volta dei fatti, delle datità, ovvero: delle 
identità, dei Sé su cui non si devono sollevare dubbi, la cui assenza di porte e 
di finestre è diventata un’ideologia della fuga dal vero Sé plurale, una pratica 
sconsiderata del rifugio dalla responsabilità di muoversi dal dentro al fuori 
attraverso le infinite relazioni “possibili”. Non è tanto l’egoismo la risultante 
di tutto questo dogmatismo dell’identità, quanto il solipsismo, ovvero 
l’ideologia della solitudine come unica garanzia contro la vita che vive e che 
corre dei rischi. Donde l’infinita debolezza di coloro che si affidano 
esclusivamente alla forza del potere, che vi si formano prima subendone la 
dura legge per poi poterla esercitare sugli altri una volta raggiunta la posizione 
predominante a costo di immensi sacrifici nei confronti degli altri che 
albergano dentro Sè. Eliminata o tacitata o ridotta al grado zero l’alterità che ci 
rende mobili, si procede come automi insensibili e insensati nel corso di una 
vita in cui non si può più nulla, in cui il possibile è il danno, il nemico giurato, 
la malattia, il non-umano. La disumanizzazione attraverso il potere toglie 
all’uomo ciò che lo rende tale, la specularità dell’altro, appiattito a cosa tra le 
cose, a strumento la cui utilità è a tempo e a luogo. Colui che esercita il potere, 
allora, non ha più di fronte nessuno tranne se stesso-immagine: la 
disumanizzazione è una dis-alterazione, un’emorragia di senso che solo la 
complessità relazionale paritaria può dare. L’infinita debolezza del potere 
consiste quindi nel dominare il deserto da parte di un non-uomo diventato 
meccanismo afasico, chiacchiera aberrante, farneticare delirante e forsennato, 
gesticolare deprivato di scopo. Un “uomo” politico, a questo punto, dovrebbe 
riprendere in mano la propria vita interiore più segreta prima di continuare ad 
agire senza sapere affatto, pur credendo di saperlo, quello che fa. E non lo sa 



perché ha solo nemici, anzi, perché lui pensa di avere soltanto nemici attorno: 
infatti, ora è perfettamente solo.           
 
 

408. La non-necessità delle cose che si scrivono a fronte della necessità di 
scrivere è una delle contraddizioni più incomprensibili riguardanti il fatto di 
scrivere. Nessuna delle cose che finiscono sulla carta si presenta come il 
documento irrinunciabile senza il quale ecc. ecc., nessuna è così insostituibile, 
così logicamente connessa ad un senso dato di cui costituirebbe l’evento 
chiave, nessuna proviene da un fondo così ricco da dilapidare la sua ricchezza 
sfolgorante come un’igienica emorragia per eccedenza di sostanza concettuale. 
La fatica, invece, con cui si mettono l’una accanto all’altra le parole denuncia 
la profonda inutilità della cosa, la sua casualità (nemmeno meccanica, invece 
artificiosa), l’emorragia di tempo (questa sì) che impoverisce invece di 
arricchire, indebolisce invece di rafforzare col vincolo di una necessità che 
non si manifesta affatto il progetto che si presumeva di avere in testa. La grave 
crisi di crescenza della propria scrittura trascina stancamente una 
consapevolezza imbarazzante, quella di non avere saputo cogliere le 
opportunità quando si erano presentate, poiché la scrittura, come ogni cosa 
che conta davvero, è figlia di un contesto che ne partorisce le occasioni di 
emergenza, di diffusione, ne stimola la critica, ne guida gli aggiustamenti, ne 
corregge i vizi, ne rivela le virtù, ne nutre il messaggio e (insospettabilmente) 
l’autentica necessità. Nessuna solitudine è in grado di fare tutto questo, 
nessuna vecchiaia è in grado di por rimedio ad una giovinezza dissennata e ad 
una maturità vile e pigra. Il fatto di confondere la necessità di scrivere con la 
non-necessità delle cose che si scrivono è l’ultimo inganno che resta.  
 
 

409. Uomini saggi dicono: «Cerca la serenità nel commento, anche soltanto 
nella comprensione, nella pienezza possibile della comprensione di testi scritti, 
così sembrerebbe, una volta per tutte. I classici sono esattamente questo: testi 
scritti una volta per tutte. Che cosa poi voglia dire questo lo decidi tu, 
leggendo e commentando nell’esercizio di una rassegnata pazienza nei 
confronti di chi ha avuto l’opportunità di un talento e il coraggio di esercitarlo. 
Il tuo commento non deve essere rispettoso altro che di te stesso, il testo 
altrui è la tua opportunità, modesta quanto si vuole, ma se ti aiuta a far 
chiarezza rispetto a quello che sei, a quello che hai scritto e detto, a quello che 
hai fatto e che non hai fatto, e soprattutto a quello che hai pensato senza 
essere stato capace di trascrivere e comunicare, ebbene, anch’essa è 
un’opportunità benedetta dalla sorte. D’altra parte, non hai alternative, gli anni 
sono passati e, pur non sapendo bene che cosa avresti potuto farne in 



condizioni diverse, questo è il risultato pressoché definitivo ormai dell’essere 
vissuto. Hai fatto delle esperienze, poche forse, chi può dirlo? positive o 
negative: questo lo devi decidere tu. Il commento alla datità delle parole altrui 
sarà tuo e soltanto tuo, avrai dimostrato a te stesso di avere capito qualcosa di 
ciò che altri hanno capito meglio, hanno trascritto e comunicato; chissà se 
tutto questo può bastare? Fallo bastare, comunque, perché già da sempre 
l’Occidente conosce la serenità solo attraverso la rassegnazione, la rinuncia, 
l’immobilità, l’equilibrio conquistato spesso contro natura, là dove natura 
vorrebbe lo sfogo, il delirio, la libertà di arrivare in fondo alle possibilità che 
l’immaginazione profila e l’intelletto condanna. Inesorabile, l’invenzione del 
tempo conquista impercettibile il tuo corpo e la tua mente, indebolendo l’uno 
e riducendo l’altra allo specchio fedele della tua personalità matura, 
responsabile e infelice. Fallo per tutti gli altri che incontri nella vita che ti resta, 
diventa, come ti diciamo noi da millenni, saggio. Saggio contro il tuo 
desiderio, contro la tua volontà che sembra non voler invecchiare nella 
coscienza del poco o nulla o quasi niente che ti rappresenti come l’immagine 
che gli altri (ma tu stesso) hanno di te. Nessun errore commesso giustifica il 
tuo silenzio o il tuo dolore inutile per il tempo che ti resta, e al tempo stesso: 
nessuna giustificazione per i tuoi errori».   
 
 

410. Arriva stanco alla sera. Così stanco che gli sembra di non avere raccolto 
nulla, che la giornata sia volata via con la sua anima verso qualche discarica 
segreta. Eppure, durante il giorno il desiderio lo porta davvero in alto, dove 
non sa bene, comunque arriva sempre la sera, la sera della sera della vita, e il 
paesaggio diventa quella pianura piena d’ombre e di nebbia, le montagne 
imbiancate dal sole sono lontane, così lontane che dopo poche ore non sono 
nemmeno più un ricordo. Al personaggio che sei, che siamo, che cosa manca 
per essere giudicato felice? Forse gli manca la giusta, sana inquietudine di chi 
pensa di avere uno scopo da perseguire, e ne rimanda all’indomani il 
proseguimento con la consapevolezza di aver compiuto nell’oggi tutto quello 
che poteva fare. Qui, invece, manca del tutto lo scopo: la sera rivela la 
provvisorietà di tutti gli scopi che, durante il giorno, sembravano così chiari, 
solidi, pieni di valore e di senso. Il personaggio, allora, pensa che questa 
decezione serale inganni di necessità colui che pensa: pensando questo 
pensiero avverte la contraddizione (antica come lo scetticismo e il principio di 
contraddizione), e s’accorge che forse nemmeno questo pensiero decettivo è 
necessario: ma allora la sua provvisorietà rilancia (ma nel vuoto!) quegli stessi 
scopi, tutti gli scopi, anche quello che fa da fondamento a tutti gli inganni e 
che lo avverte che tutti gli scopi s’ingannano quanto alla loro tenuta e al loro 



valore (non necessariamente assoluto, per carità). Non esistono fatti, ma solo 
interpretazioni? Già, ma anche questo ha la pretesa di essere un fatto…   
 
 

411. Verso la fine, sorge in chi la vive un’ultima speranza: che il cammino 
percorra un sentiero circolare, che la terra sia rotonda per colui che s’immerge 
nella notte e si lascia il sole alle spalle. Nessuno può dare certezza dell’alba, le 
catastrofi cosmiche sono un possibile che nessuna previsione razionale può 
esorcizzare, ma per vivere un po’ quietamente basta il pensiero dell’alba, 
l’immagine ravvivata di un ricordo che un tempo è stata esperienza vissuta ed 
ora facciamo riemergere (o riemerge da sé, come una sorta di ritorno del 
rimosso?) per pietà, affinché il freddo e il buio siano più sopportabili all’idea 
che non dureranno in eterno. Perché l’eterno ci riguarda, in noi sopraggiunge 
la coscienza dell’eterno istante, di tutti gli eterni istanti: l’andare il venire, tutti 
simboli dell’eterno restare come quel resto inestinguibile che siamo ogni volta 
che siamo, e dunque siamo sempre, e sempre saremo anche quando andremo 
nel “via” dell’andar via, anche quando non eravamo ancora, ed eravamo quell’ 
“ancora” che ancora non era. Verso la fine non ci guida nessuna stella, non ce 
n’è bisogno, siamo noi quella stella: ah se l’avessimo saputo! Non averlo 
saputo, però, è stata la nostra salvezza, poiché abbiamo potuto in tal modo 
conservare per il fondo del cesto in cui ci siamo raccolti come frutti già pronti 
a dare semi il bene più prezioso che forse prima sarebbe stato sciupato dalla 
leggerezza della gioventù e dall’indaffarata follia quotidiana della maturità. 
Usciamo dal tempo senza smettere di viverne le ultime luminose 
manifestazioni metafisiche di malinconia, in ogni caso si tratta ora di una 
malinconia drenata di ogni malsana umidità nichilista, oggi è una malinconia 
piena di ultima luce quella che ci fa sorridere e ci fa camminare senza più 
l’assillo della meta.  
 
 

412. Una profonda insoddisfazione è il regalo di certi incontri. La totale 
mancanza di gratificazioni rende il malcapitato, durante questi incontri, lo 
zimbello di se stesso. Ma c’è in tutto questo un lato positivo: finalmente si dice 
la verità. Se la dimentica subito dopo, è vero, ma l’essersela detta anche solo 
per un attimo si fissa per sempre sulla tabula non più rasa da tempo della sua 
anima e lì dorme fecondando la dovuta malinconia. La quale malinconia 
matura nel corso dei giorni piano piano, diventa stupore prima, rancore dopo, 
poi, dopo aver abbassato il tono dell’umore e aver fomentato propositi 
suicidari, si prosciuga di quel tanto che basta a fargli dire «nessuno cambia, 
ognuno è quello che è» e talvolta arriva a dirsi «ognuno è quello che è 
diventato». E poiché ciò che si è diventati ad un certo punto si sedimenta e 



diventa roccia, dogma, immobilità, di fronte al monumento, per quanto 
disgustoso, di se stessi ci si consola come di ciò che abbiamo pur raggiunto 
nella immensa mediocrità. Di ciò che abbiamo pur raggiunto: ma che cosa 
vuole dire? Il segreto sta in quel “pur”: con questa parola descriviamo ciò che 
ci appartiene irreparabilmente, ciò che è nostro e che dunque siamo al di là di 
ogni ragionevole dubbio. Il nudo fatto di esserci essendo quella cosa lì, anche 
se quasi sempre vorremmo essere altro da quella cosa lì, basta a se stesso: è la 
vita per la vita soltanto, canta Dylan, e ci si può ragionevolmente chiedere se 
abbia mai intuito la gravità di questa affermazione.     
 
 

413. Se la scelta è tra aggressività, tensione, sostanziale incomprensione da un 
lato, e solitudine dall’altro, che cosa scegliere? E’ forse necessario essere molto 
freddi dentro per non soffrire in ambedue i casi, è necessario diventarlo se 
non lo si è. E’ necessario uccidere dentro di sé la parte migliore per consentire 
a quel poco che vi resta di sopravvivere. Ma questa tremenda esperienza di 
vita, la cui lezione non è mai generalizzabile, per quanta sofferenza si tiri 
dietro è bene che venga fatta almeno una volta nella vita da chiunque pensi 
che la scelta si presenti nei termini detti sopra. Infatti, in realtà quella illustrata 
sopra non è una vera scelta, poiché nessuno sceglie volontariamente di restare 
completamente solo, né di rimanere costantemente in mezzo agli altri in 
termini di aggressività. La solitudine prima o poi si rompe secondo casualità 
relazionale e l’aggressività si scioglie nell’indifferenza emotiva cui questa stessa 
casualità mette capo. A pensarci bene, però, questa nuova condizione 
esistenziale che s’inserisce tra le prime due non è meno terribile: l’indifferenza 
emotiva in mezzo agli altri, la solitudine in mezzo agli altri, la chiusura 
relazionale in mezzo agli altri: non sei solo, è vero, ma non sei davvero con 
nessuno, e non c’è tensione (esplicita, almeno), è vero, ma non c’è nemmeno 
empatia, condivisione, affetto. Così, la solitudine ritorna in qualche modo 
anche più terrificante di prima, quando l’ipotesi era semplicemente quella di 
non avere attorno altro che le quattro pareti. Ora le quattro pareti sono 
quattro pareti di volti che non ti vedono anche se ti guardano per scansarti per 
strada. E ritorna la tensione (esplicita dentro di te, implicita forse negli altri – 
perché cos’è mai l’indifferenza se non aggressività latente, cellula di rancore in 
sonno pronta ad esplodere appena che le venga offerta l’occasione?) nel 
rancore che ti fa sentire solo in mezzo agli altri, e potenzialmente altro da 
tutto questo in mezzo a tante presunte analoghe solitudini.    
 
 

414. Qualche volta si ha forte l’impressione che la causalità deterministica non 
cozzi affatto contro la libertà dell’uomo, ma che si tratti semplicemente di 



limitatezza nella conoscenza delle cause, d’ignoranza nei confronti di qualche 
evento che deterministicamente la libertà dell’uomo ha messo in scena al 
posto di altri eventi ugualmente possibili ma che non si sono realizzati. Strana 
cosa la libertà: fa i conti con i possibili, che non sono numericamente illimitati, 
poiché dato un evento ad esso non può seguire qualsiasi altro evento ma solo 
un numero limitato di eventi, ed è la libertà dell’uomo a effettuare la scelta, 
cosicché la libertà umana non è altro che una scelta opportuna all’interno di 
un numero precisato di possibilità che vengono date dalla relazionalità dell’ 
evento nei confronti dei quali quelle possibilità diventano possibili. Se le cose 
stanno così, si può aggiungere che i mondi possibili sono tanti quanti la 
causalità deterministica prevede, e se alla fine di mondo ce n’è uno solo 
bisogna capire bene che è esattamente quello che abbiamo scelto e voluto, 
cosicché hanno torto gli imprevedibilisti (almeno nelle cose umane, 
naturalmente) che non fanno i conti con la datità limitata dei possibili, e 
hanno torto i fanatici della libertà umana a tutti i costi, perché essa si riduce ad 
una semplice libertà di scelta all’interno di una rosa definita di casi. E questa 
libertà è già molto, anzi, moltissimo, dal momento che ci costringe spesso 
durante la giornata a fare così invece che cosà, e a immaginare le conseguenze 
legate alla datità sia del così che del cosà. E con questo sia finalmente 
celebrato il funerale della libertà umana, e se ne riconosca il falso problema 
che rappresenta, l’ingenua deriva di responsabilità assoluta che ci vuole 
rendere simili agli dei della metafisica, cui tutto quanto accade mette capo.  
 
 

415. Ci sono donne che diventano malattie da cui non guarisci mai. Hai un bel 
rappresentartele in quadri quotidiani e ignobili, la loro grazia non ne esce per 
questo meno rafforzata. Ma quello che ti ferisce sopra tutto è la mancanza di 
quella carezza che, sia mano sia parola, è capace di lenire o blandire o eccitare 
il meglio che c’è in te che la ami. A un certo punto fuggi, l’impossibilità di 
avere di nuovo con lei quell’intimità, che hai avuto e di cui hai goduto 
toccando il cielo con un dito, ti costringe alle scelte più terribili: abbandoni il 
posto di lavoro pur di non incontrarla più, abbandoni i luoghi di studio, di 
ricerca comune, di divertimento, abbandoni gli amici che la frequentano 
ancora pur di non averne più alcuna traccia di profumo reale o immaginario 
attorno. Donne del genere sono una catastrofe esistenziale da cui non c’è 
rimedio, la loro scomparsa, o semplicemente la loro assenza ad un certo punto 
diventata definitiva, lascia una malinconia dolcissima e infinita, un vuoto che 
nessun sorriso colmerà mai. Eppure donne del genere non le potresti mai 
tenere accanto a te come pensi di desiderare: chi lo fa, è destinato ad un certo 
punto a cercarne altre, più disponibili alla normalità relazionale, più aperte alla 
semplicità e alla spontaneità dei luoghi comuni, meno complesse sul piano 



sessuale, portatrici di esigenze più conciliate con l’immaginario erotico 
maschile, che è fatto anche di sublimata aggressività, di possesso solipsistico, 
di solitudine orgasmica. Donne del genere, a dire il vero, non le possiedi 
davvero mai, te ne innamori ma non saranno mai tue, non attraverseranno 
mai lo specchio della cosalità relazionale, non diventeranno mai cose per te, né 
tu diventerai mai cosa per lei, che è sempre altrove, dove tu non sei mai, o non 
lo sei come ci sta lei, o non lo sei nello stesso momento. Proprio per questa 
terrificante imprendibilità che ti fa misurare quotidianamente la distanza che ti 
separa con tutti gli altri (e non solo con questa donna), tu ne fai una malattia 
da cui non puoi guarire che scomparendo o lasciandola scomparire. Così, 
nell’assenza, da donna in carne ed ossa diventa idea, modello, eterno 
femminino: ed è proprio per questo che non te ne libererai mai, e tutte le 
donne che verranno dovranno misurarsi dentro di te con quell’essenza 
imprendibile più che mai, tanto allora, quando l’avevi lì a portata di mano, 
quanto ora, persa e fissa nel lontano orizzonte dei tuoi concetti più segreti, dei 
tuoi valori più inconfessabili, dei tuoi desideri più nascosti.     
 
 

416. Io: parola terribile, afasica, afona, tendenzialmente mobile ma 
necessariamente immobile per potersi affermare in identità. Io: parola scritta, 
parola che scrive, parola che tace e che parla sempre troppo. Non 
nominiamola invano, non nominiamola affatto, usiamo il noi con la lettera 
minuscola per evitare il rischio di un Io al plurale maiestatis. O anche il tu, e in 
questo caso anche il Tu, poiché comunque questa è una parola che trascende 
l’Io, e la può trascendere in tanti modi (almeno due: se il tu mi sta di fronte, se 
il Tu non mi sta di fronte). Poiché non è qui in gioco l’arte del racconto, l’egli 
e l’essi possono essere utilizzati quando l’opportunità lo esige, opportunità 
tutta interna al pensiero che si pensa nel plurale del noi che siamo. Quanto al 
voi, ecco: capita di dovere invocare, di dover implorare, di dover pregare, ma 
anche di dovere imprecare; sono tutti casi in cui la trascendenza del tu o del 
Tu implica la prevalenza di un tono emotivo prerazionale, non direttamente o 
prioritariamente argomentato, e dunque è lecito subordinarne l’uso al 
ripristino dell’ordine di un discorso che sia razionale e non, per così dire, 
“lirico”. Detto tutto questo, e ricordando il titolo gadameriano su Celan, 
sempre presente alla mente di chi scrive: chi sono io, e chi sei tu (o Tu)? 
 
 
 
 
 


