
Lezioni Elleniche 

Premessa 

Quelle che seguono sono le trascrizioni di cinque interventi, più gli appunti per 
un sesto , ma preferisco chiamarle “conversazioni” in quanto è in questo spirito che 1

avvennero. Ed è il motivo per cui contengono più libertà di quanto siano 
ammissibili in un libro. 

Ho conosciuto il professor Pietro Isavros quando mi contattò dopo aver scritto 
una scheda sul mio saggio Seduzione dell’opera aperta (poi pubblicata in: Agalma, 
31/2016). Mi disse che il libro lo aveva interessato e che sarebbe stato stimolante 
ragionarne con altre persone. Gli dissi allora che si sarebbe potuto fare agevolmente 
visto che sarei stato in Grecia una decina di giorni fra agosto e settembre. Si disse 
d’accordo e mi domandò di pensare un tema, o almeno uno spunto comune, delle 
“lezioni” (così le chiamava lui), per rendere più vivace la discussione. 

Mi dissi in difficoltà a scegliere un solo tema di cui sarebbe valsa la pena 
parlare per sei volte, perciò gli chiesi di parlare di sei questioni nodali per il secolo a 
venire: delle specie di promemoria. L’idea piacque, forse anche – sulla base di certe 
allusioni che fece – per la situazione del suo paese in quel momento, in parte ancora 
oggi identica. Rimanemmo d’accordo che ci saremmo visti ad agosto in compagnia 
di qualche altro interlocutore e ci salutammo. 

I temi diventarono: città, conoscenza, dio, porno, legge, solitudine. In queste 
sei parole mi sembrava di aver riassunto tutti i problemi di cui avevo letto o scritto, 
collegabili ad altri grandi temi: la città alle prassi di vita, la conoscenza 
all’informazione, dio alla purezza, il porno al corpo, la legge all’economia, la 
solitudine alla solitudine. Tutti problemi di identità e relazione.  

Mi diedi un po’ di tempo per riflettere. E, alla fine, il tempo della riflessione 
inglobò anche quello della scrittura e non scrissi nemmeno una riga fino al giorno 
della partenza. Perciò gli interventi furono effettivamente sviluppati, sulla base di 
pochi appunti, parlando. Se non altro, non ci fu la noia d’ascoltare qualcuno che 
legge. E, la conversazione a braccio, conserva sempre «il carattere teso, funambolico 
dell’“adesso e mai più”, la natura della scoperta che è avvenuta per magia e non 
ammette ripetizione; […] nella consapevolezza che non si può pronunciare due volte 
la stessa parola senza mutarne il senso» come descritto da Musil. 

Le trascrizioni sono state sistemate un po’ nella forma e purtroppo mancano 
dei dibattiti ottimi che seguivano, ma chissà che prima o poi non emergano le 
registrazioni. 

 La sesta conversazione, Solitudine, manca a causa di quel che avvenne poco dopo in piazza Syntagma, per 1
cui molti dei partecipanti dovettero rientrare. Ne rimane solo un piccolo pezzo che avevo avuto il tempo 
di compilare spremendo il ricordo della trama di un film con cui avrei introdotto l’ultima riflessione, 
alcune battute di un altro film e una citazione da Aristotele. Ho preferito lasciarla così com’era, senza 
aggiungere altro, visto che in qualche modo è pure giusto mantenere traccia di ciò che non c’è stato 
coltivandone l’assenza.
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Presentando questo lavoro, voglio ringraziare il professor Isavros per avermi 
offerto l’occasione di ripercorrere certi studi che avevo fatto (e di chiarirmeli 
raccontandoli ad altri) e per aver accettato che lo facessi a partire dal mio personale 
punto di vista. 
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1. Città 

Molti di voi conosceranno Le città invisibili di Italo Calvino, dove la città 
diventa fantasmagoria. 

È un libro costruito come una città, con temi che si circondano a vicenda come 
muraglie difensive, come canali di scolo, come reti elettriche. Al suo inizio c’è un 
passaggio molto bello che recita: «mentre la descrizione di Anastasia non fa che 
risvegliare i desideri uno per volta per obbligarti a soffocarli, a chi si trova un 
mattino in mezzo ad Anastasia i desideri si risvegliano tutti insieme e ti circondano. 
La città ti appare come un tutto in cui nessun desiderio va perduto e di cui tu fai 
parte, e poiché essa gode tutto quello che tu non godi, a te non resta che abitare 
questo desiderio ed esserne contento. Tale potere, che ora dicono maligno ora 
benigno, ha Anastasia, città ingannatrice: se per otto ore al giorno tu lavori come 
tagliatore d’agate onici crisopazi, la tua fatica che dà forma al desiderio prende dal 
desiderio la sua forma, e tu credi di godere per tutta Anastasia mentre non ne sei 
che lo schiavo». 

Qui Calvino ci dà un enorme spunto di riflessione, raccordando città-desiderio-
lavoro come tre ghiere concentriche che avvolgono uno stesso cardine. Nessun 
desiderio va perduto perché la città contiene tutti i desideri, incluso il “tuo”, e anche 
se “tu non godi” c’è sempre la città che gode al tuo posto, e tu godi per procura 
abitando dentro di lei. La fatica del lavoro dà forma al desiderio e dal desiderio 
prende la sua forma in un movimento ciclico in cui alla fine il lavoro dà forma a se 
stesso, ma dovendo necessariamente passare dal desiderio. 

Ricorda quel passaggio della Fenomenologia in cui Hegel dice che nel lavoro il 
«rapporto negativo verso l’oggetto» (ossia il negare l’oggetto in quanto tale 
scozzandolo e rifinendolo) diventa Form dell’oggetto stesso; il tagliatore che lavora 
agate onici e crisopazi per sgrezzarli dà loro forma, ciò consente di svelare la loro 
preziosità e rende il tagliatore consapevole di sé e delle sue capacità: «la coscienza 
giunge a se stessa mediante il lavoro», «il lavoro è desiderio tenuto a freno», perché 
«il desiderio si è riservato la pura negazione dell’oggetto» e senza lavoro «questo 
appagamento è anch’esso soltanto un dileguare», ma «con il lavoro, la coscienza 
esce fuori di sé per passare nell’elemento della permanenza» della Form impressa 
dal tagliatore alle pietre preziose – in sintesi, il desiderio tenuto a freno dal lavoro 
forma e coltiva il tagliatore attraverso la Form che permane dinanzi ai suoi occhi 
come risultato del proprio agire (Fen., IV, A, 3, b). 

Questo delicato momento della dialettica hegeliana va a finire in una città 
“della memoria” (come dice Calvino) che si assume il desiderio e il lavoro dei suoi 
abitanti, che li convoglia dentro di sé e, alla fine della giornata di lavoro, ti 
compensa con la consapevolezza che sei schiavo di questo desiderio tenuto a freno. 
Chi, imbottigliato nel traffico di ritorno a casa, non ha mai avuto l’impressione di 
non essere neanche uscito dal luogo di lavoro? La risaputa frenesia delle metropoli, 
dove si corre al lavoro al mattino e se ne esce la sera e si ricomincia, è per molti 
oggetto di lamentela, ma sembra impossibile farne a meno, come se stare nella città 
fosse di per sé un privilegio, un’enorme soddisfazione di desiderio: si lavora (anche 
in due o tre posti) per stare in città, mentre prima di stava in città per lavorare. Cosa 
ci si guadagna rimanendo in città? 
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La risposta potrebbe trovarsi nel rapporto quadrangolare fra grande e piccolo e 
fra estraneo e straniero, che ora vedremo. 

Gli altri personaggi che animano il libro, oltre alle Città, sono Marco Polo e 
Kublai Kan. Memorabile una loro conversazione, subito dopo la descrizione della 
città di Olinda, in cui Marco Polo dimostra come dall’osservazione di un tassello di 
una scacchiera sia possibile desumere una serie di dettagli: Kublai Kan, infatti, «era 
arrivato all’operazione estrema: la conquista definitiva, di cui i multiformi tesori 
dell’impero non erano che involucri illusori, si riduceva a un tassello di legno 
piallato. Allora Marco Polo parlò: - La tua scacchiera, sire, è un intarsio di due legni: 
ebano e acero. Il tassello sul quale si fissa il tuo sguardo illuminato fu tagliato in 
uno strato del tronco che crebbe in un anno di siccità: vedi come si dispongono le 
fibre? Qui si scorge un nodo appena accennato: una gemma tentò di spuntare in un 
giorno di primavera precoce, ma la brina della notte l’obbligò a desistere -. Il Gran 
Kan non s’era fin’allora reso conto che lo straniero sapesse esprimersi fluentemente 
nella sua lingua, ma non era questo a stupirlo. - Ecco un poro più grosso: forse è 
stato il nido d’una larva; non d’un tarlo, perché appena nato avrebbe continuato a 
scavare, ma d’un bruco che rosicchiò le foglie e fu la causa per cui l’albero fu scelto 
per essere abbattuto». 

Ecco la prima diade: grande-piccolo. Marco Polo è l’esploratore attento al 
dettaglio (“infinitesimo” lo chiamerà Calvino nelle Lezioni americane), osservatore 
dei mondi; Kublai Kan è il re per il quale le inurbazioni sono nodi di un grafo, uno 
schema cartesiano dove tutto dipende dal punto d’incontro degli assi chiamato 
Khan, re cartografo al cospetto dello schieramento generale (“infinito” lo chiamerà 
sempre nelle Lezioni Calvino). Infinito e infinitesimo sono le vertigini del narratore, 
come delle città. La folie borgesiana costruirà il luogo d’incontro perfetto fra infinito 
e infinitesimo: la mappa dell’Impero che è grande quanto l’Impero, dove anche i 
cespugli sono mappati. 

La seconda diade, estraneo-straniero, è il prodotto di una fondamentale 
ambiguità di questa cosa reale e immaginaria cui diamo nome di “città”. Penso che 
saremo concordi nel definirla come quel particolare spazio che identifica 
un’appartenenza territoriale, che instilla l’amore del gonfalone, che ci rende tutti 
con-cittadini e ci unisce differenziandoci da ciò che è fuori. Ma penso che saremo 
ugualmente concordi nel definirla anche un’evoluzione del villaggio rurale in cui 
c’erano solo gli autoctoni e le facce nuove erano rare, un’evoluzione dove le culture e 
le etnie si mescolano e collaborano in quel gran calderone che essa è. 

Si potrebbe dire che la città abbia il compito fondamentale di proteggere i 
cittadini tenendo fuori gli estranei, ma anche la peculiarità distintiva di incontrarvi 
gli stranieri. Infatti, se le cinte murarie e le frontiere servono a tenere fuori chi non è 
cittadino, allo stesso tempo vediamo che non è la diversa nazionalità che la città 
respinge, visto che accoglie molti stranieri, bensì l’estraneo, colui il quale non viene 
riconosciuto. 

In Europa, per esempio, ogni nazione è straniera per le altre, ma non estranea. 
L’estraneo è tale perché non si capisce chi sia, cosa voglia e quali siano i suoi 
progetti, perciò si diffida automaticamente di lui. Il riconoscimento – ieri 
identitario (quale dio preghi? a quale re hai giurato fedeltà?) e oggi burocratico (hai 
il passaporto? sei rifugiato, turista o emigrante?) – permette allo straniero di non 
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essere davvero estraneo e di poter così entrare in città. 
Davanti all’estraneo, la città si protegge come un corpo vivo, sviluppando delle 

formazioni callose, delle fortificazioni, che la rendono aperta e chiusa a un tempo: 
aperta per lo straniero e chiusa per l’estraneo. 

Contare gli anelli di tali fortificazioni è lo stesso che contare gli anelli di un 
tronco: possiamo risalire molto lontano nel passato e da lì guardare l’evoluzione del 
concetto di città così come di quello di convivenza e coabitazione, la genesi di queste 
fortificazioni trasforma la città in una sorta di calendario storico dell’umanità, di 
traccia brillante e conservata della convivenza umana attraverso i millenni, ogni 
insediamento scoperto o rimasto è un tassello che ci racconta qualcosa di come 
l’essere umano si sia sempre più identificato col πολιτικὸν ζῷον. 

Sintetizzando: parlare di città significa parlare del vivere e dell’abitare insieme, 
ossia dell’“abit(u)arsi” insieme; l’“abit(u)arsi” insieme implica l’esistenza di una 
barriera che ci protegga dalle potenziali minacce dell’estraneità; ragionare del modo 
in cui le città si chiudono all’estraneo ci invita a ragionare del modo in cui si aprono 
allo straniero, e cioè di come ci si sposta da una città all’altra. Che è come spostarsi 
fra più desideri, in Calvino. 

Il secolo scorso è stato emblematico sotto questo profilo per almeno due 
motivi: da un lato ha portato a compimento l’evoluzione dei mezzi di locomozione 
con l’aereo e dall’altro ha inventato un modo del tutto nuovo di muoversi con 
l’astronave. 

Nel primo caso, l’aereo rappresenta – dopo secoli in cui si è passati lentamente 
dall’animale da soma, al treno, all’automobile, al sottomarino ecc. – l’approdo finale 
di un ciclo: il mezzo con cui arrivare per la prima volta dall’altro lato del mondo in 
mezza giornata, con un’autentica rivoluzione del modo di percepire il viaggio e il 
pianeta. È il modo di muoversi che influenza la percezione dello spazio. 

Nel secondo caso, l’astronave è l’invenzione mai vista che spartisce il tempo in 
un prima e in un dopo: il vecchio ciclo coronato dall’aereo e il nuovo ciclo 
inaugurato dall’astronave. È questo il modo di muoversi del tutto nuovo che il 
Novecento ha inventato. La radicale innovazione del viaggio spaziale ci consente di 
vedere ciò che la precede come una concrezione storica ben definita e distinta, 
identificabile precisamente. In che modo il viaggio in aereo e il viaggio spaziale si 
definiscono reciprocamente? 

Nel Novecento abbiamo preso a muoverci molto e globalizzato la vita 
strisciando lungo la convessità della Terra pancia a terra in auto, treni, navi e aerei; 
allo stesso tempo abbiamo creato il viaggio nello spazio, dove possiamo solo salire, 
dove non possiamo strisciare ma impennarci oltre la Terra stessa, sinché non si 
entra in un movimento che non è né volo né serpeggiamento, ma tutto un’altro 
moto, cioè l’orbitazione o “viaggio verticale”. Il “viaggio verticale” definisce così per 
opposizione il viaggio in aereo, auto, treno ecc. come “viaggio orizzontale”. 

Tranne gli astronauti, tutti noi viaggiamo orizzontalmente, creiamo il nostro 
personale concetto di globo e quindi di connessione, di meridiani e paralleli e 
quindi di rete. Il nostro scivolare sulla superficie del mondo è (per rimanere fedeli a 
Calvino) una mossa del desiderio, una orizzontalizzazione in cui si rendono 
necessarie le dogane: la facilità di spostamento spinge le città (che qui vale anche 
come nazione o stato) a stare più attente a chi arriva, ad “aumentare i controlli”, 

5



come si sente dire. 
Confini e dogane ci sono sempre stati, ma nella modernità la situazione è 

nettamente cambiata. Se volessimo dare una data del cambiamento potremmo 
indicare il 1852, anno in cui inizia l’emigrazione degli italiani in America con l’avvio 
delle rotte transatlantiche da Genova. Fino a quella data ideale lo spostamento dei 
popoli era molto più frammentario e difficile, ma dopo comincia un’altra epoca: 
quella dello spostamento massivo, dell’invasione semi-pacifica del bisogno, 
problematica quasi quanto l’invasione del conquistatore. La vediamo ancora oggi la 
migrazione del bisogno partire dall’Africa e approdare a Lampedusa, in modi molto 
diversi dal passato, ma con due analogie essenziali e una differenza sostanziale. 

La prima analogia è che migra una massa tale di individui che potremmo dire 
che la città stessa si mette in viaggio. La nave Vlora, che negli anni novanta del 
Novecento porta centinaia di albanesi a Bari, non è forse una città che si sposta, 
portando una massa di individui uguali fra loro in terra straniera? In questo 
consistono le comunità di emigranti all’estero, come Little Italy a New York: una 
città nella città, una città spostatasi in un’altra città. Neanche il ghetto è una città 
nella città, piuttosto è la non-città della città. 

L’estraneo si orizzontalizza, i vari piani separati delle varie città (che qui 
diventano simboli del concetto lato di comunità) vanno a combaciare come figure 
piatte su un piano. Perfino smottano l’una nell’altra, o si sovrappongono, o si 
mangiano i bordi a vicenda. 

La seconda analogia è l’acquisto di un “titolo di viaggio”. Sappiamo che i 
migranti pagano una spesa esosa per il loro posto su un barcone, sappiamo anche 
che i barconi seguono certe tratte e sono organizzati in modo molto preciso: c’è 
poco dell’improvvisazione che ancora si poteva vedere nel caso della Vlora. È come 
se il viaggio orizzontale avesse come elemento insostituibile il pagamento 
dell’obolo, trasversale dal migrante al turista al giovane ricercatore che va in 
un’università straniera all’“erasmigrante” (come si potrebbero definire i 
partecipanti all’Erasmus). I due soldi che ha sia il vivo che il morto. Storie diverse, 
ma accomunate dal modo in cui si accede al viaggio. L’eccesso di movimento ha 
indotto le città ad aumentare i controlli alla frontiera, ma anche a ridurre le 
possibilità di viaggio, istituendo la “tratta” di viaggio. Certo il turista e il migrante 
non fanno lo stesso viaggio, ma pur così diversi hanno avuto in comune l’operazione 
di acquisto di un biglietto su una certa tratta: il barcone attende in un certo luogo 
chi ha pagato il posto, come l’aereo low cost, e ha in programma di arrivare in un 
altro certo luogo. Persino i percorsi occulti attraverso boschi di frontiera sono tratte. 

La differenza, però, fra il 1852 e oggi è un passaggio intermedio: il “viaggio 
verticale”. Sembrano cose lontane, ma se le consideriamo come stratificazioni 
diverse dell’idea di viaggio sarà più chiaro. Il secolo scorso crea un modo di 
viaggiare che non vede più il mondo come grande scacchiera dove fare le proprie 
mosse, ma come provincia di un sistema di pianeti ben più grande. La superficie 
della terra si relativizza, entra nel modo di vedere il mondo la cognizione della sua 
piccolezza. 

Oggi l’orizzontalizzazione è a un livello mai visto prima: la migrazione africana 
verso il nord Europa è un continente che rifluisce verso un altro continente, da giù a 
su come una clessidra invertita: impossibile affidarsi alle frontiere, perché il 
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numero è così elevato che il concetto stesso di frontiera (le mura della città) 
traballa. L’ha fatto saltare il viaggio verticale, che ha reso noto a tutti quanto il 
mondo sia piccolo e a portata di mano. 

L’aereo è diventato la nostra navicella spaziale per la conquista dei mondi e, a 
poco a poco, la navicella spaziale diventerà come l’aereo. In questo sta però 
un’alterazione molto pericolosa vista dal qui e ora. 

Il cambiamento di percezione che ci consente di immaginare noi come futuri 
viaggiatori dello spazio e il mondo come un luogo di dimensioni ragionevoli che 
possiamo abbracciare grazie all’aereo, non ha modificato il nostro punto di vista di 
cittadini che si difendono da stranieri ed estranei: dalle nostre città questa 
migrazione ci sembra un “esodo”, ma in quanto spettatori del “viaggio verticale” 
questo esodo ci sembra tutto sommato gestibile. Di nuovo grande e piccolo si 
incrociano con straniero ed estraneo. 

La riduzione del mondo attraverso il viaggio nello spazio non ha solo 
modificato il valore che diamo all’“esodo”, ma anche il significato che ha per noi la 
parola “epocale”: un esodo epocale che ci sembra gestibile è una contraddizione in 
termini, come prevedere e capire un evento radicale che sconvolge le categorie 
preesistenti. Il senso di questa contraddizione si smarrisce perché abbiamo preso a 
ritenere il mondo un piccolo globo reticolare interconnesso, non per nulla 
definiamo esodo anche quello dei vacanzieri estivi ed è epocale anche la nuova 
collezione autunno-inverno dello stilista in voga: è alterata la quadratura fra il 
piano infinitesimale della città e quello infinito dello spazio, banalizziamo i concetti 
e le parole con cui li maneggiamo perché la nostra percezione del mondo è cambiata 
ma non il nostro punto di vista. 

Epocale, invece, vuol dire che segna l’epoca, che la imposta in un certo modo, 
che la mette in certi termini: il primo secolo del Duemila sarà determinato da 
questo esodo, da questo slittamento di un continente nell’altro, di una città 
nell’altra, è un evento grande che andrebbe guardato dal punto di vista di Kublai 
Kan, ma che non possiamo far a meno di vivere come Marco Polo. 

C’è una tensione evidente: tutti questi estranei che entrano in città non 
possono che farci paura, perché l’estraneo ci rende stranieri a noi stessi, ci con-
fonde, e non sappiamo precisamente come comportarci e cosa pensare. Se gli 
albanesi del Vlora potevano ancora definirsi stranieri, i nuovi migranti fanno fatica 
a stare in questa categoria e finiscono in quella di estranei: è per una mera 
questione di chilometri e di pigmetazione se i primi ci sembravano più familiari e i 
secondi poco o nulla. Il punto è che i primi erano una città che entrava nell’altra, 
mentre i secondi sono il continente africano che arriva in quello europeo. Ma cosa 
sapevamo o pensavamo dell’Africa prima che venisse a trovarci? Ecco in quali 
termini dovremmo collocarci rispetto a questa questione. 

Sul piano pratico, questo discorso si traduce nella totale inconsapevolezza – 
evidente nel mio come in altri paesi europei – che la prospettiva comune sulla 
questione è completamente falsata. Molti italiani, per esempio, vivono di paranoie e 
illusioni, come quella degli immigrati che rubano il lavoro; accettano e alimentano 
la fantasia che la gente rischi la propria vita su un barcone per venire a lavorare in 
Italia, cosa che ha veramente del comico; sanno e rimuovono il fatto che chi sbarca 
vuole solo passare per l’Italia per andare altrove; ultimamente iniziano forse a 
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capirlo e allora se la prendono con l’Unione Europea che non interviene (ma non 
conoscono il comma cinque dell’articolo 79 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea); appena non ci saranno più immigrati in cerca di lavoro, gli 
italiani potranno finalmente tornare a raccogliersi i pomodori e lavarsi i pavimenti 
da soli. 

Purtroppo non è facile assumere il punto di vista di quelli che arrivano dal 
mare perché ci sono estranei: sappiamo che il prezzo per arrivare in Europa (che 
dall’Africa assume le sembianze di un occidente benestante) è stabilito dagli scafisti, 
che fanno pagare un “titolo di viaggio” ai loro “clienti”, e ciò vuol dire che anche 
l’Occidente è una merce e che costa fra i millecinquecento e i seimilacinquecento 
euro – una fortuna per l’emigrante, il prezzo del suo avvenire. La “città” Occidente è 
una merce e non siamo noi a farne il prezzo: lo fa la guerra e lo fanno gli scafisti. 

Se per caso dovesse sembrare eccessivo usare per la migrazione africana delle 
espressioni come “clienti” e “titolo di viaggio” – che evocano invece il turismo low 
cost – vi rimando all’articolo di Patrick Kingsley People smugglers using Facebook 
to lure migrants into ‘Italy trips’ (The Guardian, 8 maggio 2015): le modalità sono 
molto simili, per non dire identiche, e ciò è senza precedenti. 

L’ostacolo che incontriamo nel comprendere e accettare questo evento e le sue 
peculiarità e nell’agire coerentemente rispetto alle sue proporzioni è rappresentato 
dalla gestione della nostra conoscenza da parte dei media, che in-formano (nel 
senso heideggeriano) le notizie per renderle sensazionali e non utili: in ciò sta 
l’alterazione pericolosa di cui parlavamo prima. 

Per capire quanto dovrebbe cambiare la nostra prospettiva, un punto di 
partenza potrebbe essere riflettere sul fatto che il Gran Sasso nasce dall’attrito fra la 
costa europea e quella africana: il Gran Sasso è in parte africano. Si tratta solo di 
una immagine, ma vi prego di considerarne il valore metaforico e confrontarlo con 
il finto universalismo dei governi europei, più vicini alla prospettiva orizzontale che 
verticale. 

Questo richiamo alle placche terrestri serve a comprendere, nel nostro 
repertorio di idee, quella di familiarizzare con una terza prospettiva, oltre a quelle 
dette: quella “geologica”. Forse allora riusciremo a cambiare in meglio i termini 
della nostra conoscenza e saremo in grado di adattare la nostra “città” alle pressioni 
dell’immigrazione. 
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2. Conoscenza 

Vorrei cominciare la conversazione di oggi descrivendo due parole: la prima è 
“apologo” e la seconda è “parabola”. 

Com’è evidente entrambe fanno parte della cultura occidentale molto 
intimamente, la prima nel campo filosofico, ossia logico-razionale, e la seconda nel 
campo religioso, ossia mitico-spirituale. 

Etimologicamente la prima significa “dal discorso” (apò-logos), ossia dal 
discorso si trae una morale, mentre la seconda “metto attorno, vicino, a confronto” 
(parà-ballo), ossia metto vicino due discorsi o un discorso e una situazione e ne 
traggo un insegnamento, creo col discorso un’allegoria per una certa cosa, 
un’analogia, un esempio. Il primo è dunque una metafora, che ha in sé condensata 
la morale: anziché esprimerla con termini suoi propri, si ricorre a una storia che la 
tramanda essenzialmente, in modo meno mediato che attraverso una trattazione 
estesa, un escamotage che il filosofo usa per dare incisività al proprio pensiero (mi 
vengono in mente gli studi metaforologici di Blumenberg). La seconda è una 
metonimia, che sposta su un discorso qualitativamente affine, analogo appunto, il 
proprio messaggio, cosa frequente nei testi religiosi per rendere immediatamente 
comprensibile al fedele qualcosa di astratto come la divinità: l’intero discorso 
religioso è leggibile come una metonimia, la quale – essendo l’espressione del tutto 
tramite una sua parte – è declinabile come “la creatura per il Creatore”. Per cui, 
parlare dell’uomo, significa parlare di Dio. 

Su queste due polarità, metafora/condensazione e metonimia/spostamento, si 
alternano il discorso filosofico e quello religioso: la prima è leggibile come un 
tentativo di rendere la complessità attraverso un modello, la seconda come un 
sistema di rimandi indefiniti che dal piccolo (investito del valore del Tutto) 
rimandano sempre al più grande, fino a Dio. 

Queste due forme di discorso si trasformano in una rappresentazione della 
complessità e in una interpretazione alla ricerca della Verità. 

La filosofia, così, denuncia la propria origine esplorativa, quanto didattica ed 
espositiva: la filosofia come sapere e il sapere come insegnamento del sapere, 
dunque la filosofia come insegnamento-creazione di modelli da insegnare. 

Invece, la religione si mostra nuovamente come contemplazione e 
meditazione, logica simmetrica dove il tutto sta nella parte, forma di estraniamento 
dal particolare alla ricerca di una Verità che sarà sempre rimandata: il percorso 
infinito della fede come attesa in cammino verso la salvezza, la redenzione dal 
peccato insormontabile-inevitabile (“originale”) che neanche la morte di Cristo può 
estinguere, tanto che ancora oggi si viene battezzati. 

Presentazione di modelli e contemplazione del vuoto si mantengono come 
strumenti retorici che costruiscono il discorso della conoscenza occidentale: il 
sapere scientifico che anatomizza e modellizza e il sapere umanistico che osserva 
pazientemente e pazientemente impara a imparare, come a dire induzione e 
deduzione se solo non fosse erroneamente semplificatorio. 

È infatti dalla sapienza al desiderio che il Novecento sposta l’asse: quasi non 
conta più cosa sappiamo, ma cosa impariamo, come impariamo a volerlo imparare, 
come arriviamo a sapere cos’è – per esempio – un corteggiamento o l’amore senza 
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doverlo leggere in un dizionario. 
Come impariamo dunque a desiderare di pensare da cento anni a questa parte? 

Ossia come siamo passati ai nostri bias, per dirla in un solo anglismo, insufficiente, 
e cosa li distingue nettamente dai precedenti? Vediamolo. 

Il Novecento é il secolo di due invenzioni: il cinema e il lager. 
E, anche se bizzarro, l’accostamento non è inaccettabile. 
Anche se il cinema viene al mondo nel 1895, sarà il Novecento a portarlo al 

rango di settima arte. Il lager, invece, già visto in quanto forma di sterminio, 
appartiene in tutto nei modi al taylor-fordismo novecentesco. 

La catena di montaggio dello sterminio ispira il cinema e il montaggio 
cinematografico documenta e inventa il lager. Il lager segue la crisi umana del 
secolo scorso (Jonas si chiederà che resta di Dio dopo Auschwitz), il cinema segue la 
crisi umana del secolo scorso («Le grand voyage è un romanzo [di Jorge Semprún 
sulla deportazione nazista] che è stato possibile solo dopo l’avvento del cinema, in 
quanto incorpora la sensibilità cinematografica e le tecniche di montaggio, i 
flashback, l’immaginare il futuro, le allucinazioni visive, ecc.» nota Žižek all’inizio di 
Meno di niente). 

Tuttavia, mentre il cinema nasce morto, il lager é vivo e vegeto. 
Per ragioni cronologiche il cinema nasce dal melodramma: nell’Ottocento, 

infatti, comincia a precisarsi un ingombrante protagonista della Storia, ossia il 
borghese, che chiederà sempre più intrattenimento, per non parlare del maggiore 
riconoscimento politico (e da qui al “Viva VERDI” il passo è breve). Il melodramma 
andrà a rispondere a queste esigenze fondendo teatro e opera lirica, cioè dotando 
questa dei trucchi scenici e mezzi espressivi di quello. Il cinema é dunque già 
contenuto nella scenografia, nella “psicologia del personaggio”, nei costumi ecc. del 
melodramma. Ciò é vistoso nel cinema degli inizi, non tanto in quello 
“sperimentale” di autori come il René Clair di Entr’acte (1924) o Le voyage 
imaginaire (1925) e simili, quanto in quello commerciale di autori come Méliès e 
Griffith. La culla stessa del cinema é teatrale: il teatro di posa. Ma ancora mancava 
il sonoro, che il melodramma aveva, menomazione che impediva al cinema di 
imporsi definitivamente su di lui, lasciandolo all’avanguardia artistica. Infatti, 
l’ultimo grande compositore di melodramma, Puccini, muore nel novembre del 
1924 e fra il 1926 e il 1928 si passa dai primitivi esperimenti sul sonoro al sonoro 
vero e proprio: il melodramma muore e il cinema lo sostituisce dopo poco. 

Da questo punto di vista potremmo considerare Chaplin come il massimo del 
melodramma. A proposito di melodramma, Ortega y Gasset parla di 
disumanizzazione dell’arte, e dice che il melodramma puro sono le statue di cera, 
perché sono come quelle opere d’arte che non sappiamo se contemplare o vivere . 2

Ma neanche Chaplin arriva al melodramma vero, che possiede ciò che più il cinema 
vorrebbe: la meraviglia in diretta, l’immediato. Perciò nasce morto, già superato dal 
padre, salto evolutivo all’indietro. Il cinema è il fantasma del melodramma e, come 
non bastasse, è superato definitavamente dal social, che melodramma 
dell’immediato. 

Viceversa il lager si é perfezionato. Va avanti rispetto all’eccidio, come ricorda 

 La disumanizzazione dell’arte, Luca Sossella Editore, 2005, p.41.2
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proprio un film, Le invasioni barbariche, perché l’eccidio, già ampiamente 
praticato dall’umanità per secoli fino a livelli di assoluta perfezione artigianale, 
quando viene automatizzato, apre la via a quel tipo di strage a distanza che avrà poi 
successo con la bomba H, coi bombardamenti aerei, col napalm, coi droni, con gli 
attentati ecc. 

Ma come mai il cinema ha tanto successo pur nascendo morto? Perché la sua 
rappresentazione, come ogni rappresentazione, é una processione di valori 
predefiniti secondo una grammatica comune: manda messaggi, parla la lingua 
franca del modello, é “di massa”. L’azione che propone in differita non é mai 
un’azione svincolata da un messaggio, é sempre svolta per dimostrare qualcosa, per 
dire qualcosa: il protagonista attraversa il deserto per andare dalla principessa o per 
arrivare al tesoro, per diventare re o papa o genio della lampada. Ogni azione é 
strutturata secondo certi motivi e consuetudini precedentemente codificati. 

 L’immediatezza dell’azione in teatro é impossibile da restituire col cinema, che 
é mediato essenzialmente. In certi rari casi, come quelli della grande letteratura, la 
mediazione diventa il modo per dire qualcosa di indicibile, di invocarlo per quanto 
possibile («l’orrore dell’Olocausto non può essere rappresentato; ma questo eccesso 
del contenuto rappresentato rispetto alla sua cornice rappresentativa deve 
contaminare la forma estetica stessa. Ciò che non può essere descritto deve essere 
inscritto nella forma artistica come sua inquietante distorsione» prosegue Žižek), 
ma di consueto il mediato consente allo spettatore di essere meno vigile, di 
poggiarsi sulla prevedibilità dei codici del medium, perfino tecnicamente di vedere 
e rivedere il filmato, cioè di essere meno presente a se stesso: può essere differito 
rispetto a se stesso come ciò che guarda rispetto a chi guarda. 

Il differimento rispetto a se stessi alla presenza dello spettacolo differito é il 
circuito mediatico del nostro presente, in cui alla notizia truculenta del giorno si 
risponde con collaudata indifferenza e i tg somigliano a soap opera con precisi 
schemi di consequenzialità delle notizie. 

Così, fra un flash sul crack del vostro paese e il resoconto della morte di un po’ 
di civili in Medioriente, compare il tenero e rassicurante delfino che ha salvato un 
gattino dall’affogamento: il pubblico segue le notizie come le puntate di un telefilm. 
Potremmo dire che le news non sono mai nuove; ciò che é davvero nuovo é 
identificato opportunamente con una connotazione di tempo: “dell’ultima ora”. 

Oltre al sistema massmediatico dell’informazione, tale differimento 
cinematografico alimenta molti altri rivoli del nostro quotidiano, come gli strumenti 
base con cui comunicare: la scrittura, che vede oggi l’estinzione della scrittura a 
mano a causa della scrittura su tastiera, e la voce. 

Se quel che voglio dire viene detto da un altro, non andrà perduto il messaggio, 
ma il suo supporto insostituibile, ossia il mio tono di voce. Si può imitare una voce, 
anche perfettamente, ma é impossibile creare un duplicato del tono di voce, sarebbe 
come voler imitare un’impronta digitale. Anche nell’imitazione migliore si coglie la 
differenza dall’originale, è questa differenza che le permette di chiamarsi 
“imitazione” invece di “registrazione”. Nello scrivere si può riprodurre il tono di 
voce con lo stile di scrittura, ma soprattutto con la grafia. 

É il manoscritto a riprodurre davvero il tono di voce, sfiorando in certe 
occasioni la sovrapposizione fra scritto e orale. Solo la calligrafia può mimare il tono 
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di voce: é il manoscritto che salva dalla rappresentazione standard, il font sopprime 
l’irrappresentabile dell’individuo e conserva di lui l’immagine piana del 
dattiloscritto. 

Il tono di voce, come la grafia, é invece l’esternazione immediata di quanto di 
irrappresentabile c’é del soggetto, è la condizione di un affiorare che coinvolge ciò 
che è fuori dal controllo del soggetto, ciò che in qualche misura gli manca, su cui 
non ha controllo perché non può metterci mano o parola, ma che nel tono e nella 
calligrafia è inscritto e non descritto. Per questo si é sempre data molta attenzione 
alla cura della propria grafia, esercitata fino a renderla callida, e si tende a 
impostare la voce in certe situazioni: per impedire che l’incontrollabile 
(incontrollabile proprio perché irrappresentabile) si palesi e mostri del soggetto 
qualcosa che egli non sa. 

L’incrinatura della voce o la distorsione della grafia forano letteralmente 
l’immagine che il soggetto vuol dar(si) di sé, la fanno sgonfiare come un palloncino. 
L’irruzione dell’irrappresentabile nella propria auto-rappresentazione é l’affiorare 
di questo foro, un afforare si direbbe con un gioco di parole, ossia il presentificarsi 
di ciò che difetta (da deficere, ossia “mancare”, come un’insufficienza, 
un’imperfezione o una colpa). 

Si potrebbe imbastire attorno a questo afforare un mito analogo a quello di 
Theuth. 

Questo mito, tramandato da Platone nel Fedro (274a - 275b), fonda la civiltà 
occidentale e non a caso ci mette in guardia dai rischi dell’affidarsi completamente 
alla scrittura, di non ingannarci troppo sulla sua pretesa neutralità di strumento, 
poiché dietro ogni strumento c’è una regola per usarlo e la scrittura come tutte le 
forme di rappresentazione ha anche delle metaregole che per ovvi motivi non si 
possono dire (per esempio, una metaregola delle barzellette é che non vanno 
spiegate, ma soprattutto che “bisogna saperle raccontare”: in che modo non si sa 
perché la metaregola non si mostra mai e non s’insegna, appare solo quando é 
violata). Ecco perché la scrittura è prima di tutto strategia: perché si determina per 
posizioni. La sapienza che si matura col filosofare non è la conoscenza che si 
apprende dai libri, in termini più diretti, bensì è l’assorbimento del funzionamento 
della metaregola attraverso errori e riflessioni sugli errori. 

Quando la scrittura lascia trapelare di sé nella sua produzione manuale, è la 
tastiera a salvare il soggetto dall’afforare della grafia: ciò distingue realmente una 
tecnologia invadente da una che non lo è, cioè da quanto riesce a coprire il soggetto, 
da quanto è fitta la sua coltre. 

Il cinema eleva a potenza il ruolo coprente della tecnologia: apparecchia la 
scena e fa uscire solo quel che è deciso che esca. Il segreto del soggetto resta celato, 
non esposto ai rischi dell’immediato e della metaregola, che invisibilmente 
s’intreccia dinanzi ai suoi piedi come tappeto per accompagnare il passo o come rete 
in cui inciamparlo. 

Ad esempio, la metrica copre il poeta sotto il suo ritmo, ma la scelta stessa 
della metrica rivela la scelta del poeta: un ottonario mostra che il poeta ha scelto un 
metro popolare, quindi tendenzialmente l’intento della poesia è svelato da questa 
scelta, mentre quinario e settenario sono metri nobili e solenni, scelta altrettanto 
svelante. 
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Il lager, nella sua organizzazione industriale, invece, mostra subito qual è il suo 
metro: il rinnovamento sociale forzato e massivo, la distruzione in serie di ciò che si 
vuole escludere, la collocazione del diaframma automatizzante della fabbrica fra il 
messaggio del verbo razzista e la sua rappresentazione (che consente di credere di 
aver solo eseguito degli ordini).  

Da ciò emerge anche un altro aspetto della nostra conoscenza, ossia la sempre 
più stringente riduzione della filosofia a una sorta di linguistica che cerca il senso 
anziché il significante, che estrapola il messaggio dall’evento anziché diventare 
evento, che distilla il significato di un atto ma non è un atto; insomma, produce 
sempre più spesso una rappresentazione anziché offrire l’occasione perché il foro 
affiori.  

In tal senso la mostruosità del lager è l’atto filosofico finale di un percorso, 
perché – senza nessuna rappresentazione – produce un buco in cui i tedeschi 
prima, gli europei dopo e l’umanità infine rivedono ciò che di loro è 
irrappresentabile, indicibile, ingestibile. 

La scelta fra l’essere in sé e l’esser sé diventa visibile e palpabile, ma non come 
un’opera, ossia come mediazione, bensì come immediato vedere che il proprio sé 
non è mai completamente in sé, ma cela qualcosa di folle e inconfessabile, di 
inumano. 

Il lager mette subito davanti all’uomo la Verità e sta all’uomo interpretarla. Il 
cinema mette davanti all’uomo una versione piacevolmente piena di rimozioni della 
verità, con la minuscola. 

Il discorso filosofico, impoverito in linguistica minore, non può che lasciare 
alla religione lo spazio per parlare dell’inconfessabile; che è come dire che 
attraverso l’eliminazione dell’immediatezza, la filosofia entra nell’orbita 
cinematografica, mentre la religione attende al teatrale. 

Dunque l’apologo, la metafora, la sapienza viene a perdere vigore con la 
tecnologia, con la scientificizzazione brutale della conoscenza, dovendo rimandare 
alla parabola la resa dell’immediato. 

La parabola, monopolizzata dalla religione, fornisce la sua interpretazione 
dell’irrappresentabile – ossia la Verità – riconducendo la rappresentazione che lo 
evoca a una volontà superiore: così riduce le fratture, strumentalizza la metonimia e 
sposta l’obiettivo dall’uomo a Dio.  

Di questo parleremo la prossima volta. Perché è pur da affrontare una 
questione cruciale: la diffusione del sapere nella nostra epoca è clamorosamente in 
crisi perché internet ha rotto gli argini che ci erano noti, la conoscenza dilaga 
incontrollata e la stampa (per Hegel preghiera mattutina del laico) diventa parodia 
di se stessa. La verità religiosa è in crisi come quella comunemente ritenuta “laica” 
(ossia quella della cronaca, del fatto di cronaca, o giuridica o scientifica): la 
secolarizzazione, con tutto quello che ha di buono, ha però la spinosa caratteristica 
di relativizzare e una società ha bisogno di accordarsi su qualcosa e di avere dei 
totem. È evidente l’attuale conflitto interno in cui la società ha come limite quello di 
non darsi limiti: non si può avere un totem della libertà, a meno che non sia una 
rappresentazione della negatività, della rottura (come quella comune delle catene), 
ossia un atto che nega uno stato positivo, affermativo, come quello della schiavitù. 
Si è liberi solo in atto, in rappresentazione si può essere solo liberati, come gli 
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schiavi. 
Per intenderci, ma vi prego di non fraintendermi, diciamo che se si smette di 

credere alla Verità allora ogni verità è perduta, inutile. Non è il credere in Dio a 
contare, ma l’essere abituati a considerare che la verità può essere unica senza 
essere “oggettiva”. Come quando parliamo del concetto di cosa è o meno “umanità”. 
E anche questo è un punto critico del nostro tempo. 
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3. Dio 

Ci siamo lasciati ieri con alcuni riferimenti: metonimia e metafora, equivalenti 
di spostamento e condensazione della psicanalisi, rappresentano le modalità di 
attualizzazione rispettivamente del discorso religioso e di quello filosofico. 

Dunque, l’apologo lascia spazio alla parabola e la filosofia cede alla religione il 
compito di occuparsi dell’irrappresentabile dell’uomo, la voce lascia allo scritto il 
compito di comunicare e la penna abdica alla tastiera la scrittura. Stiamo ben 
trincerati dietro il nostro device a guardare un bel film. 

C’è un’immagine che trovo molto adeguata: il cilindro; perché Deleuze, nel suo 
corso su Leibniz, fra l’86 e l’87, credo però nel novembre ‘86, dice che il punto di 
vista di Dio è cilindrico, poiché racchiude tutti i punti di vista umani, che sono 
conici (si immagini il nostro punto di vista come un puntino che guarda qualcosa e 
avremo il vertice che guarda la base del cono). Se il cerchio della base è la nostra 
prospettiva e il puntino del vertice è il nostro punto di vista, il punto di vista di Dio è 
dell’ampiezza della base stessa. 

L’idea che Dio si possa schematizzare come un cilindro è eccitante: 
trasformarlo in un puro nome, un nome geometrico, senza altro attributo che non 
sia già contenuto nella parola “cilindro”. Un tentativo di semplificazione d’attraente 
estremismo. Eppure dietro c’è una complessità. Allora penso che questa idea di Dio, 
estatica e schematica, sia una più che lecita metafora: la condensazione in un lampo 
dei chiaroscuri della pluralità. Ma una metafora teologica, di quella teologia che si 
chiama teologia negativa e che escludendo l’attribuibilità di predicati a Dio, dice 
solo ciò che Dio non è. Il cilindro esclude ogni attributo che non sia espresso nel 
concetto di “cilindro”, come Dio esclude ogni attributo che non sia già in “Dio”: 
valgono praticamente solo come parola, valgono per la loro differenza reciproca, 
questo fa di Dio “Dio” e non un “cilindro” – ego sum qui sum. Per il resto sono 
identici, predicano allo stesso modo. 

È dunque equo, se la metafora della filosofia s’impadronisce di parole della 
teologia, che la metonimia della religione s’appropri di parole della filosofia, parole 
come “ragione” o “sistema” o “politica” e tenti il compromesso con la “fede” a 
vantaggio, ovviamente, di quest’ultima. 

Potremmo dire che vicino alla metafora della teologia negativa potrebbe starci 
una metonimia della filosofia positiva? C’è una vocazione messianica, applicativa, 
attualizzante, totalizzante, infestante della religione? Certo che c’è, e si estrinseca 
come integralismo religioso. 

Cos’è un’integralismo religioso? È una filosofia, un sistema, in cui si afferma 
qualcosa, in cui questa affermazione si serve di sillogismi, in cui l’azione è da 
compiersi perché giusta in quanto l’ha detto Dio. L’integralista afferma, pone un 
sistema, religioso certamente, ma armato con le armi della filosofia, tanto che 
produce diritto e muove guerra. Non si accontenta della fede, ma la vuole anche 
trasmettere, con ogni mezzo. Infatti, quand’è accusato di qualcosa sposta la colpa 
sull’infedele, il suo linguaggio è costruito appositamente secondo questa 
impostazione, e quando è stabilizzato mira a spostarsi sempre più in là: è un agire 
geometrico, torniamo a dire. 

Questo si riconnette a quanto dicevo della verità: il rapporto con Dio è il 
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rapporto con la Verità, ossia l’abitudine a pensare che la verità sia talvolta unica e 
non discutibile. La secolarizzazione ci ha disabituati a prendere in considerazione 
l’ipotesi che a volte non ci si possa affidare solo alla propria opinione, non ci aiuta a 
relativizzare l’ambito del relativo. E questo ha delle ricadute, come per esempio 
cercare una qualche verità nella sua approssimazione, ossia nella verità giudiziaria o 
scientifica. Siamo abituati all’idea che una verità pura non ci sia e che al massimo ci 
si deve accontentare di un verdetto. Ora, se questo è accettabile, perché ci rende 
tolleranti e aperti verso chi dice di avere una verità diversa dalla nostra, ha però 
l’effetto negativo di svalutare la nostra stessa verità, quella a cui ci aggrappiamo, 
qualunque essa sia. Perciò, se è bene che il bombardamento del relativismo 
interessi chi sostiene la superiorità di una razza sull’altra, è male che colpisca anche 
chi sostiene la libertà di culto, indistintamente. Questa approssimazione della verità 
ci rende approssimati anche per quanto riguarda noi stessi, la nostra vita, le cose in 
cui crediamo. 

Di questo reca traccia il modo di dire tipicamente italiano “la giustizia è di un 
altro mondo”, che insegna ad accontentarsi di una giustizia terrena sapendo che 
però ce n’è una “Vera” (simbolicamente quella celeste). 

Però, il relativismo è un modo di fare il pensiero che definirei desertificante, 
perché è concepito per smontare i giocattoli degli altri, cioè i loro valori. Con un 
relativismo senza margini, totale, viene a mancare la possibilità stessa di avere una 
Verità attorno alla quale ogni società si costruisce: avendolo adottato contro i 
sistemi di pensiero solidi (Dio-Padre-Famiglia), abbiamo abbracciato il diverso e 
siamo ora delle società democratiche, moderne, occidentali. Ma non si può costruire 
un sistema sul relativismo: esso non consente che altri valori forti vengano fuori, 
perché anche se assolutamente condivisibili sono schiacciati dal sistema distruttivo 
del relativismo. E, infatti, il pensiero post-moderno e quello appena precedente 
vedono il posto della Verità come un vuoto intoccabile. 

Cosicché c’è l’equivoco nelle nostre società che la democrazia sia qualcosa di 
più che uno strumento, come se un certo sistema elettorale fosse un valore in sé, a 
prescindere dalle condizioni di vita dei cittadini. Si appoggia e si accompagna a 
parole quali “libertà”, “solidarietà”, “rispetto dell’altro” e simili, che restano però 
vuote, il cui significato (o “portato valoriale”) ci è precluso: verità e valori hanno lo 
stesso cammino, si coimplicano, anche se dovessero porsi come minaccia (la verità 
omicida del totalitarismo/integralismo e il valore improprio attribuito alla purezza). 

E di questo reca traccia il modo di dire tipicamente italiano “si stava meglio 
quando si stava peggio!”, che insegna il rimpianto continuo di una situazione 
precedente, del dolore precedente che in quanto passato fa meno male del dolore 
attuale, perché si rimpiange un tempo in cui – altro modo di dire – “le cose avevano 
senso”. 

Ma, paradossalmente, è proprio questo l’atteggiamento più vicino a quello del 
credente: non si può avere fede senza avere perennemente un dubbio, la fede non è 
la certezza di qualcosa ma in qualcosa, che questo qualcosa sarà, non che questo 
qualcosa è, sennò la fede è inutile, basta la vista. 

Si ha per questo lo scontro fra il sistema metonimico dell’integralista (la verità 
che si sposta come un contagio) e la fede metaforica del secolarizzato (il dubbio che 
si condensa nell’aporia ed esige il confronto): la certezza della conoscenza contro il 
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dubbio sulla conoscenza, il contagio (da cum-tangere come “contaminare”, 
“toccarsi con”: infatti si è “toccati dalla fede”) e la conversazione (cum-versare, 
“trovarsi con”, e cum-densus, “stretti insieme”). A questo si riduce la disputa fra 
persone religiose e persone non religiose: gli uni vogliono contaminare con la 
purezza e gli altri non sono sicuri di cosa significhi “purezza”. Ma è una disputa 
ingarbugliata, perché i primi parlano come filosofi di regime e i secondi come fedeli 
senza Dio. Anche in questo sta il fascino che gli integralismi esercitano sugli 
“orfani” del mondo, privi di certezze e riferimento: è la secolarizzazione che li ha 
resi così, ma d’altro canto non si può per la scelleratezza dei singoli tramutare la 
libertà in integralismo a sua volta. Questo è il problema delle democrazie attuali, un 
nodo irrisolto e irrappresentabile, un difetto di fabbrica. 

Il fedele senza Dio, il cittadino occidentale per come lo raffiguriamo un po’ 
grottescamente, impara a diffidare di ogni cosa che abbia lontani echi di filosofia e 
di sapienza, disimpara a scrivere e a capire ciò che è scritto, perde le parole e 
impoverisce la sua capacità di sentire. Il teologo di regime affila la lancia della 
religione sulla pietra della filosofia, invece, e il fedele senza Dio come orfano del 
mondo è impreparato, perché ha molto disimparato, confortato da una tecnologia 
docilmente impositiva. 

Una tecnologia che ha del magico: guardi un’intervista a Italo Calvino e 
Youtube suggerisce di guardare anche un video di Scrubs, così realizzi che 
quell’abbinamento che mai avresti lontanamente ipotizzato tutto sommato ti trova 
d’accordo. Se qualcuno attende che uomo e macchina si fondano, può smettere di 
farlo: l’indicizzazione, l’algoritmo delle abitudini dell’utente, nutre la macchina e la 
fa parlare come il nostro inconscio. Lei ci svela cosa non sappiamo ancora di 
apprezzare, di volere: non è il mezzo a essere preveggente, siamo noi a essere 
differiti, come abbiamo detto. 

È incredibile come si cominci a parlare di Dio e si finisca a parlare di 
tecnologia e scontri di civiltà: vien da chiedersi cosa avrebbero scritto Pascal e 
Leinbiz (matematici filosofi credenti) se avessero visto l’oracolo Internet. 

Comunque, oltre alla filosofia è in crisi anche la religione, perché dimostra di 
non saper più gestire il proprio difetto di fabbrica: se Dio, che è Verità, dà senso alla 
realtà, questa realtà è fondamentalmente diabolica (da dia-ballo, che potete 
apprezzare nel suo valore etimologico di “sparigliatore”, “frammentatore”, o in 
senso metaforico “spargitore di zizzania”), ingannatrice, frammentaria, ed è 
interessante notare che è Dio stesso che concede ad Adamo il modo per 
frammentarla, manipolarla, slabbrarla dando il nome agli animali, nominando. 

È Leibniz che introduce la contrapposizione intensionale-estensionale, che in 
semiotica indica la contrapposizione fra l’intensione di un concetto (che è il suo 
significato) e l’estensione di un concetto (ossia le sue ramificazioni di rimandi e 
implicazioni). Esistono infatti i due modelli classici, il dizionario che definisce le sue 
parole per unità basiche e l’enciclopedia che rimanda le voci fra loro, in cui 
possiamo dividere l’approccio alla conoscenza: da una parte la Verità di Dio, forte, 
da dizionario, dall’altra parte la verità di Adamo, debole, da enciclopedia. 

Ora, però, se Dio crea, detta ed è Legge, cioè Dizionario, c’è da chiedersi se può 
anche diventare enciclopedia, se può negoziare con la sua struttura forte che si 
chiude sulla sua basicità o se permette diramazioni, se la sua struttura cede un po’ 
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alla debolezza, al negativo. 
Date le due valenze della religione (l’integralismo o la contemplazione, il 

terrorista islamico o il monaco buddista e in mezzo le sfumature) bisogna capire se 
la religione è incompatibile con ciò che non è religione oppure se è compatibile. 

Il punto è in che modo la religione diventa un oggetto identitario. Per le 
comunità italo-americane la religione ha svolto un ruolo cruciale nella 
conservazione e difesa della memoria delle origini, per esempio, e anche il cinema 
ha preso spunto da questa commistione fra religione e identità più volte, ne ha fatto 
un vero e proprio cliché. Ma sappiamo anche che la funzione identitaria della 
religione ha anche ricadute meno simpatiche, come l’azione kamikaze. 

Per arginare la tensione la filosofia dovrebbe smettere di occuparsi di Dio più o 
meno velatamente, tornando a occuparsi filosoficamente – e non più o meno 
teologicamente – degli scopi e delle forme del vivere. Del resto, la filosofia ha chiuso 
con Dio dai tempi della sentenza di Protagora. Essa non è una risposta superficiale 
o sbrigativa, ma l’esposizione perfetta del punto di vista della filosofia su Dio: il 
problema è troppo complesso e la vita troppo breve. Ciò non mette in discussione 
l’esistenza e l’indagabilità delle forme religiose, ma le colloca sul piano filosofico, 
ossia dove Dio non è che un concetto. Un cilindro. Solo la filosofia può permettersi 
di fare questo, perché è molto più antica dei tre monoteismi e li guarda forte di una 
maggiore esperienza. 

Vorrei chiudere ricordando un passo dei Fratelli Karamazov  che recita: «Io 3

penso che se il diavolo non esiste, cioè se lo ha creato l’uomo, l’ha creato a propria 
immagine e somiglianza» dice Ivan ad Alëša nel quarto capitolo del libro quinto 
della seconda parte. È una frase interessante che produce un piccolo gioco di piani: 
se Dio ha fatto l’uomo a propria immagine e somiglianza, e l’uomo ha fatto a 
propria immagine e somiglianza il diavolo, allora – nell’uomo – Dio e il Diavolo 
coincidono. Penso che questo gioco di coincidenze non sia casuale, perché il russo 
sogna un Dio che somiglia a uno zar (il quale ha effettivamente un connotato 
divino) ed è il Dio pericoloso che autorizza i massacri religiosi. Non è l’assenza di 
Dio che permette ogni cosa, ma la missione convertitrice che la sua presenza invoca. 

 BUR, Milano, 2004, p.319.3
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4. Porno 

Parlando del Porno si parla del Tempo, come di corpo e di vecchiaia 
contrapposta alla giovinezza, infine di durata. 

Sembrerà una frase a effetto, ma è questa la pura e semplice evidenza, almeno 
quella che colgo io. 

L’essere umano è l’unico essere vivente che sente il tempo che passa. Non nel 
senso che mancano altre forme di vita che si regolino in base allo scorrere del 
tempo, ma nel senso che l’essere umano è l’unica forma di vita che è capace di 
sentire e pensare il tempo. Un animale non riflette che sta invecchiando, che il 
tempo è passato e che ormai è tempo di “ritirarsi”. Questa è una cosa che fa un 
essere umano, il quale deduce – dai tanti istanti che vede passare – l’esistenza di un 
Tempo grande di cui tutti gli istanti fanno parte. L’umano ha accesso agli istanti, il 
Tempo grande può solo dedurlo. 

L’uomo, però, può sentire e pensare il tempo solo in base a un riferimento con 
altre cose. Spartito fra l’osservazione degli istanti e la contemplazione del Tempo 
grande, vive quel fenomeno che Bergson chiamò “durata”: vede il tempo non solo 
come ritmo ambientale, ma anche come propria soggettiva esperienza, come 
quando si annoia o si diverte e il tempo si allunga o si accorcia. Scopre così che il 
tempo risente del suo piacere o dispiacere. 

Ricorre, allora, a riferimenti fissi che gli diano il metro del tempo esterno. 
Questi riferimenti li trova in due diversi campi: il campo del proprio corpo e quello 
degli altri corpi. 

Il corpo che siamo ci informa se tutto va bene o se ci sono guasti, se sono guasti 
dovuti a traumi esterni o a usura interna, se sono riparabili o inevitabili, e ci fa 
sentire in salute o doloranti, adeguati o inadeguati al passare del Tempo. Il nostro 
corpo, come un corpo celeste (si consideri l’etimo della parola “sideremia”, da 
siderus), ha il suo ciclo ed è proprio dal nostro corpo che deduciamo il Tempo 
grande in base agli istanti che passano. Fin dall’inizio l’uomo calcolava il suo tempo 
in base a quello delle stelle, ne traeva un sapere eterno su di sé. 

Gli istanti che passano ci sono mostrati dai corpi circostanti, tanto quelli degli 
altri quanto quelli inanimati degli oggetti, che ci mettono in rapporto all’esterno: 
vediamo un coetaneo meno atletico di noi, facciamo il cambio del guardaroba e 
constatiamo che non ci sta più nulla, il cielo cambia e ci sentiamo euforici o disforici 
o semplicemente pieni di dolori articolari. 

Il nostro corpo si sintonizza sui corpi attorno e ci dice come e quanto 
invecchiamo, qual è la nostra aspettativa di permanenza, ma soprattutto cosa 
desideriamo. In sintesi ci dice quanto ci resta e cosa ci manca. 

Dato lo stretto legame fra l’uomo che sente il tempo e il tempo che si rivela nei 
corpi (nostro e altrui), fra Tempo grande e desiderio, dovremmo chiederci in che 
modo ci occupiamo del corpo. Nella nostra società dove c’è a volte una mania per la 
salute, solo il porno se ne occupa fino in fondo. La maestra di aerobica in televisione 
vende un nuovo attrezzo per gli addominali, per la cellulite, per il tono muscolare: 
per un po’ di denaro vuole accudire l’aspetto meccanico del corpo, ma ignora ciò che 
il corpo vuole, lo differisce. La maestra di aerobica bada al corpo come macchina, 
ossia dall’esterno, in relazione al mondo, cioè nella sua prestazione, nella sua 
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adeguatezza al tempo che passa. 
La pornografia fa vedere esercizi ginnici che, oltre alla funzionalità macchinica 

del corpo, tonificano la sua spinta vitale: quanti esercizi esistono per tonificare i 
deltoidi tanti ne esistono per gratificare col sesso orale, il porno bada al corpo e a 
ciò che vuole, è il corpo visto dall’esterno e dall’interno, come nostra esperienza di 
piacere o dispiacere. Prima di guardare un porno la domanda è “cosa mi piacerebbe 
vedere?”, è centrato sul piacere: con quale corpo gratificarsi è la questione.  

Detto in pillola, la pornografia parte dal proprio piacere e poi si dirige sui corpi 
esterni, la ginnastica parte dal paragone coi corpi esterni e poi si dirige sul proprio 
corpo. 

Inoltre, la pornografia non è tendenzialmente masturbatoria come la 
ginnastica: a differenza di questa, quella predilige un numero di attori dal due in su. 

Non dobbiamo però dimenticare che, oltre al nostro corpo e a quello delle altre 
persone, un fondamentale riferimento per il tempo è il corpo inanimato degli 
oggetti che ci circondano. 

La caducità degli oggetti tende a illuderci sulla durata della nostra vita. Il 
sorpassato concetto di “riparazione” esprimeva l’angoscia per il distacco 
dall’oggetto, come se dovesse vivere una vita lunga quanto quella del suo acquirente 
o proprietario, doveva durare. Affinché durasse, doveva essere di qualità e dunque 
doveva costare. “Chi più spende meglio spende” era il detto: se il tuo acquisto 
costerà molto, vuol dire che per realizzarlo s’è profuso molto lavoro e, in qualche 
modo, quell’energia vitale è finita nell’oggetto, che di conseguenza durerà a lungo. 
Lavori, guadagni e spendi affinché l’oggetto viva. 

Il tritarifiuti della moda e l’obsolescenza programmata dei beni di largo 
consumo, con rassicuranti formule come “di tendenza” e “aggiornamento”, 
falcidiano generazioni su generazioni di beni immateriali e materiali, di forme e 
conoscenze. L’essere “di tendenza” è un predicato irrinunciabile del proprio 
apparire, ma senza possibilità di permanenza, e su sempre nuove tendenze si dovrà 
riconfigurare la propria identità mimetica. In questo meccanismo rientrano anche 
gli oggetti immateriali, come i software e la banda larga, che col loro ingigantirsi 
accelerano lo sterminio su larga scala di pc, smartphone e altri oggetti tecnologici 
che “sono lenti”. Anche la connessione, però, è soggetta a “lentezza”. 

Si capisce che è arrivato il momento di cambiare il cellulare o il laptop quando 
“è diventato lento”. Una radio del primo Novecento non sarebbe mai stata sostituita 
perché “lenta” (del resto, rispetto a cosa?), ma sarebbe stata sostituita dopo uno o 
più tentativi di riparazione: la sua durata e la sua vita coincidevano. L’amore per 
l’oggetto si vedeva anche nel sinonimo che in italiano ha il termine “riparare”: 
“accomodare”, affinché l’oggetto fosse comodo, ad agio, secondo modo. La dignità 
attribuita così all’oggetto è data in altro modo con l’utilizzo: più l’oggetto è 
utilizzato, più ha valore, è antico, usato e con ciò umanizzato: la pipa del nonno, 
l’auto della zia, il gioco dell’infanzia, la penna di d’Annunzio, la spada di Miguel de 
Cervantes. Addirittura, oggetti come gli orologi attraversano il tempo collegando 
generazioni come perle d’una collana. 

Oggetti così pregni di vita e consistenza, durata e aspettative (proprio l’opposto 
del feticcio, dato che sono corpi oggetti d’amore), hanno sempre convissuto con 
oggetti più effimeri, oggi diventati larghissima maggioranza grazie alle 
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multinazionali e all’export asiatico. L’abbondanza di oggetti effimeri e la scarsità di 
corpi d’amore durevoli, modifica progressivamente il nostro modo di percepire il 
tempo: quando un’auto costruita per durare vent’anni veniva finalmente sostituita 
significava che una ventina d’anni (più o meno in base alla cura posta nell’accudirla, 
forza vitale per durata) era trascorsa; oggi un’auto media ne dura forse la metà. 
Molti oggetti arrivano e vanno mentre viviamo, vediamo lo scorrere dei loro eoni 
come istanti, come Dio che guarda l’evoluzione umana o le montagne che vedono il 
borgo divenire città e poi megalopoli (adottiamo anche qui la prospettiva geologica). 
Mentre gli oggetti muoiono e rinascono, noi duriamo e assecondiamo la nostra 
illusione che la nostra durata sia indeterminata. Ciò ci porta a pianificare, come se 
bisognasse prepararsi a un futuro senza fine. 

Non a caso, i personaggi che nel nostro immaginario raffigurano l’eternità 
sono Highlander e Peter Pan: sono questi i nomi dell’eternità che ha il nostro 
tempo. Menzionare Gli immortali di Borges o il Dr. Manhattan non avrebbe lo 
stesso significato perché non hanno cambiato davvero il nostro modo di pensare 
l’eternità, invece, in Highlander e Peter Pan c’è tutto – ogni possibile 
manifestazione del nostro sognare l’immortalità: quella della maturità e quella della 
giovinezza, poiché non ve n’è mai davvero una della vecchiaia. 

Anche i corpi del porno non invecchiano mai e il genere “granny” è 
avanguardia. Di regola il porno esalta la funzionalità, la salute, il godimento; nuclei 
di significato molto lontani da quelli connessi con la vecchiaia, come la decadenza, 
l’instabilità, la malattia. Ricordo che qui parliamo di un porno che chiamo 
malamente “medio”, ma è vero che esistono anche emissari minori in cui è 
l’infermità l’oggetto del desiderio, sono però porzioni limitate, non rappresentative 
del genere pornografico preso nella sua complessità. 

Il porno, con questa continua prestanza, manifesta il nostro segreto sogno di 
durare, di mantenere intatto il desiderio, di non perdere il piacere. Se per far ciò 
bisogna abbracciare la cultura della ginnastica e della palestra siamo disposti a 
farlo, non c’è problema: l’importante è che si duri, in barba alla morte, l’importante 
è godere del proprio e di altri corpi. 

Sfortunatamente ciò non è possibile e la vecchiaia arriva e neppure il porno 
basta più: avendone sempre allontanato il pensiero, essa ci coglie impreparati. 
Comincia allora la disperata necessità d’amore della nostra epoca solitaria, il 
successo che ogni corpo d’amore eterno riscuote nei popoli arretrati, la sensualità 
del corpo mariano o del Cuore di Gesù, il trasporto fisico verso papa Francesco o 
verso i “resti” (il cadavere di padre Pio o il sangue di San Gennaro), il feticismo 
verso la reliquia benedetta che sfida i secoli.  

L’ansia per il nostro corpo esterno e la sua prestazione ci conduce verso corpi 
d’amore durevoli poi spesso oggetti di feticismo del “resto” oppure verso la cura 
maniacale del corpo meccanico in palestra come se anch’esso fosse un resto da 
custodire. Un analogo ruolo ha la pornografia nei confronti del corpo interno, elicita 
il desiderio e il desiderio – oltre a guidarci verso un oggetto – ci rassicura sulla 
nostra adeguatezza al Tempo. Vediamo che il Tempo grande e il porno interessano 
in prima battuta il corpo visto dall’interno. 

La ritualità di entrambi, la loro infinitezza, la loro infinitesimalità li trasforma 
in oggetti di spostamento dell’ansia contemporanea. Avete mai pensato che questa, 
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più che una società delle scadenze, è una società dell’ansia, anche da prestazione? 
Si può placarla solo con l’amore (apparentemente) incondizionato delle 

religioni organizzate, delle fedi messianiche, degli integralismi, degli estremismi 
politici. 

Ma torniamo al porno. Ritengo la pornografia solo lo strumento della potenza 
evocativa di quel curioso oggetto che chiamo “porno”. Il porno ha una capacità 
perfino eticizzante sul soggetto, poiché lo centra su ciò che gli reca piacere, che gli 
placa e vivifica il desiderio, che lo spinge verso una certa verità attorno a cui 
ancorare la sua condotta di vita. 

Si dice spesso che il porno istighi alla violenza (si parla convenzionalmente di 
“sesso punitivo”), ma chi ama la violenza la farà anche solo votando un certo 
partito: che almeno ne sia consapevole e se ne assuma la responsabilità, che abbia 
contezza della violenza che con la sua mano mite ha esercitato nel mettere una 
croce. Guardi pure porno “brutal” o “rough”, sperando che favorisca la sua 
consapevolezza, anche se c’è da dubitarne: la pornografia guardata difficilmente 
definisce chi si è, quindi probabilmente il violento vota violentemente e poi guarda 
del soft-porn. 

Possiamo dire che il porno consente un doppio canale in cui dal corpo interno 
si va su quello esterno e viceversa: il sapere espresso dal porno è di un genere che 
non si può osservare altrove, è un sapere insostituibile, che modifica il modo in cui 
viviamo il nostro corpo e lo rende fonte di piacere vario ed eterogeneo, dà spunti 
affinché il tempo si accorci col divertimento. Del resto è noto che la spinta 
sessuofobica parte da un profondo fastidio nei confronti del proprio corpo. 

Il porno è un metro per giudicare la desiderabilità in molti ambiti: per 
esempio, raramente si pensa che possa esserci una forma sessuofobica di 
architettura, ma – se il porno è incontro – un palazzo con luoghi d’incontro ridotti è 
sessuofobico. Anche una città senza piazze lo è oppure senza tracce organiche, cioè 
senza verde, senza umori e senza estro come un’area industriale o un quartiere 
dormitorio, asettica come una di quelle città linde e pinte in cui un giorno un 
diciassettenne stermina la classe con un’arma d’assalto. 

Se crediamo che il nostro corpo determini il modo in cui sentiamo il tempo, 
perché accettiamo che viva in casamenti miserabili, in metropoli congestionate, a 
ritmi assurdi? Perché manca così tanto porno nelle nostre vite? 

Lo si può capire osservando il luogo d’incontro fra le nostre vite e il porno: il 
porno amatoriale. 

Questo genere di pornografia è tipica di un’età tecnologica in cui chiunque può 
girare un porno in casa, magari col cellulare. Proprio la qualità della sua sgranatura 
ne fa un prodotto non professionale, la sua imperfezione gli dà valore. 

Imperfezione abbiamo detto, non a caso, perché è l’imperfezione, come dice 
Greimas nel saggio che le ha dedicato, a portarci al livello estesico delle cose, dove 
soggetto e oggetto per un momento si scambiano i ruoli e il guizzo del seno notato 
dal signor Palomar o l’ombra erotica vista da Tanizaki diventano soggetti e gli 
osservatori oggetti. 

Se l’immagine è dettagliata, come quella di un porno di produzioni 
cinematografiche, va studiata con lo sguardo. Se è sgranata, come quella del porno 
amatoriale, la si intuisce. Lo stesso vale per la grande pittura: le nature morte 
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abbozzate di De Pisis richiedono un semplice sguardo, non uno studio, sono oggetti 
che si intuiscono e così arrivano prima al cervello, dove diventa reale, non un 
oggetto estraneo da studiare. Sembrerebbe l’affermazione di Bergson: il relativo si 
apprende con l’intelligenza e l’assoluto con l’intuizione. 

L’amatoriale introduce gli attori che si guardano in diretta: auto-voyeurismo, 
voyeurismo dell’immediato, guardare la diretta della propria performance (o 
“pornformance”, come l’ho chiamata in Seduzione dell’opera aperta). L’amatoriale 
oggi non è il regno dove si vede il porno, ma dove si fa il porno. Nasce lì, ed è 
sintomatico di una presa di possesso del proprio piacere, la possibilità – seppure 
parzialmente coartata – di autorappresentare il proprio corpo e il proprio piacere, 
liberarsi di quel corpo istituzionale di cui parlò Foucault. Oggi siamo nella fase 
successiva, quella in cui questa serie di concause è data per scontata e chi ancora ne 
parla sta facendo storia della filosofia, ma non filosofia. 

Dalla pornografia professionale deduciamo che i due attori canonici, la coppia 
solitamente eterosessuale, si cimentano nel sesso come in una partita di calcio, in 
cui certe ricorrenze sono predefinite: per esempio, nella fellatio, è bene che a favore 
di telecamera ci sia una prospettiva centrata in cui si nota che i seni della donna e il 
pene dell’uomo occupano la stessa distanza, grossi seni e grossi peni sono il 
binomio della pornografia professionale, la donna si sottomette all’uomo per 
dominarlo, come quando l’essere umano si sottomette a una divinità primitiva 
facendole offerte. 

Dalle forme di pornografia amatoriale emerge uno scenario molto diverso in 
cui si coglie un rapporto col tempo diverso da quello del porno professionale, anche 
nei casi in cui l’amatoriale cerca di scimmiottarlo: è un tempo molto più variabile 
dell’altro. 

La pornostar Huston, nel documentario After porn end, ha dichiarato «ero 
solo la puttana della pubblicità». Attraverso questa frase leggiamo la declinazione 
d’un rapporto falsato fra corpo e tempo, in cui il porno consuma i corpi e ne 
esaurisce la durata. In questa categoria possiamo mettere tutti quei casi in cui un 
attore o un’attrice di film pornografici ha una violenta reazione sessuofoba che ne 
chiude la carriera anzitempo oppure in tutti i rimanenti casi di comportamento 
incongruo. In confronto, sono molto meglio esperienze che hanno prodotto una 
qualche presa di coscienza, come nei casi delle attrici pornografiche Ovidie e Sasha 
Grey. 

Io credo che quel che si può affermare sul porno sia molto semplice, ma forse 
per questo difficile in un momento storico in cui riemergono schieramenti in cui ci 
si fomenta per riportare in auge la purezza come categoria dello spirito anziché solo 
tossicologica: ciò che penso è che non possiamo ritenere che l’immagine non abbia 
un suo potere intangibile solo perché ci piace chiamarci “civiltà dell’immagine” e ci 
sentiamo fotografi e cineasti provetti col nostro smartphone. L’immagine della 
pornformance ha un potere in sé indipendente dal valore d’uso che la società le 
riconosce. 

Vorrei condividere con voi un lapsus che mi affora spesso quando parlo di 
immagine: anziché “civiltà dell’immagine” o “società dell’immagine” mi vien da dire 
“civiltà/società dell’indagine”. Non so come mai, ma perché non prendere 
comunque spunto da questo indizio soggettivo per imbastire un’interpretazione 
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sociologica e una speculazione filosofica? Perché i filosofi non vogliono comportarsi 
come i veri scienziati duri, i matematici, che spesso nei loro scritti danno prova che 
l’intuizione immaginativa non è appannaggio esclusivo del poeta? Anziché fondare 
sul loro personale intuito il loro sistema, lo fondano su quello di Platone, Cartesio o 
Hegel: e l’abbrivio intuitivo di Poincaré sarebbe allora vaneggiamento 
inconcludente? Proviamo, allora, a ripartire – anche ispirati dal luogo – dallo 
spirito filosofico delle origini: marittimo, eolico e coloniale. Scaltro e leggero, denso 
e scabro. Torniamo a quel thaûma (meraviglia), che ha ispirato quel po’ di pensiero 
che gli uomini sono fieri di tramandare. Dunque, cosa può dirci di me, di noi e del 
mondo questo mio lapsus? Che io ho delle segrete perplessità sulla vetrinizzazione 
dell’epoca “social”? Strano, credevo di averle esplicitate chiaramente. Che esiste un 
problema sociale derivante dalla vetrina sociale? Non avrei remore a parlarne se 
solo non fosse già stato fatto abbondantemente, talvolta persino in tono 
ingiustificatamente apocalittico. Che le regole stesse sulle quali finora si sono basate 
la possibilità di conoscibilità e quella di esistenza del mondo che abbiamo imparato 
ad abitare sono messe in discussione dal potere dei nuovi modi e mezzi di relazione 
e comunicazione? Credo che sia ancora – e lo sarà almeno per un altro paio di secoli 
– una posizione legittima e condivisibile. 

Tornando al potere intangibile dell’immagine porno, molti farebbero a questo 
punto un discorso apocalittico sul nichilismo tecnologico, ma sarebbe inutile perché 
fuori tempo: noi siamo allegramente oltre. Il problema della tecnica è la 
soppressione del rapporto diretto uomo-mondo. L’interrogazione senza risposta che 
l’uomo le rivolge – laddove non ha lo strumento/schermo della tecnica – gli 
consente di maturare coscienza della propria coscienza (autocoscienza), ma questa 
non può arrivare se viene usato un medio (la tecnica: le macchine). Quindi, al 
limite, sappiamo come ci rapportiamo al medio con cui ci rapportiamo al mondo. 
Ma attenendoci all’ispirazione del thaûma, cercando cioè di cogliere le cose con una 
certa meraviglia, dobbiamo riconoscere che il nichilismo tecnologico (ammesso che 
abbia senso parlarne) e la fine delle metanarranzioni (ammesso che siano finite) 
non sono per noi un problema. Nessuno onestamente rimpiange un passato rurale 
fatto di metanarrazioni, di lavoro senza mezzi tecnici e di dio-patria-famiglia: erano 
tempi troppo esigenti, troppo duri, onestamente insostenibili (e, ci sarebbe da 
chiedersi, se fruttuosi quanto disastrosi). Tuttavia, retrostante ai concetti di 
nichilismo tecnocratico e di fine delle metanarrazioni o della storia, c’è sempre e 
comunque la preoccupazione di aver perso le forme attraverso cui il mondo era per 
noi pensabile. 

Distruggere le forme ci ha resi liberi e autonomi, apparentemente, ma porrei 
una domanda: è positivo che il concetto di “forma” – immanente in quello di 
“performance” – sia stato fatto fuori così leggermente senza nemmeno un po’ di 
giusto processo? Non preoccupatevi, è una domanda a cui risponde solo chi è in 
vena di paradossi e credo che al momento possiamo farne a meno, è una domanda 
che ha senso nella sua essenzialità, per proporre di nuovo sul piano un certo punto 
di vista più attento alle forme che ai messaggi. 

Se il problema del porno su internet è che impariamo a relazionarci al corpo 
dell’altro come siamo abituati a relazionarci al video porno (problema della 
tecnica), come molti pensano e di cui esistono elementi concreti, non è forse qui che 
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si colloca quel potere intangibile? Il suo potere sta nel fatto che, pur essendo 
immagine, è anche realtà: un film di guerra non è vera guerra, un film porno è vero 
porno. La violenza vera che possiamo vedere dai telegiornali è sempre limitata, 
arriva a un punto e si ferma; il potere della pornografia non perde nulla nel farsi 
immagine, anzi può lanciarsi in nuove evoluzioni. 

Però, se qualcuno volesse la sua legittima dose di paradosso sul tema “prima la 
forma o la sostanza?” ecco qui un paradosso standard di risposta: se nulla si crea e 
nulla si distrugge della materia, allora solo le forme vivono nel senso in cui lo 
intendiamo (nascere, stare, morire), perché noi siamo eterni mentre loro nascono e 
muoiono dopo essere state un po’ come fa ciò che vive; ciò, però, vuol dire che non 
esistiamo, perché esiste solo ciò che nasce sta e muore, mentre ciò che è eterno non 
è vivo perché non muore, perciò ciò che è eterno non può esistere; dunque solo le 
forme vivono ed esistono, il resto c’è e ci sarà sempre. 

Noi siamo i resti di cui le forme vivono. Il desiderio è una di queste forme, 
come l’identità personale o la legge, che assume, però, valore di Grundform. Nel 
prossimo incontro vedremo come. 
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5. Legge 

Avviandoci alla fine di questi incontri, che devo dire mi hanno molto 
impressionato per la vivacità del dibattito e la qualità della discussione, mi toccherà 
evocare uno spauracchio: la legge e il suo orbitale, l’economia. 

Tuttavia credo che, per parlare adeguatamente della legge e dell’economia, 
occorrerebbero molte pagine, più di quante sia possibile scrivere, e ciò mi spinge a 
non parlarne. 

Dovendo pur parlare di qualcosa, tuttavia, come Sherazade che o racconta o 
muore, mi affiderò alla tradizione filosofica, che suole cominciare i suoi discorsi con 
una domanda. 

La mia domanda è: a che serve la morte di un padre? La risposta che do è: a 
niente. 

Serve solo – se muore prima di un “chiarimento” atteso come Godot – a creare 
al figlio il problema di esplicitare ciò che è rimasto “oscuro”. 

Un padre e una madre non muoiono allo stesso modo. Qualunque cosa non 
detta alla madre tende poi a pacificarsi con l’abbraccio dell’eternità. Col padre il 
conto non si chiude da solo, va chiuso, e per farlo bisogna trovare un modo. In che 
modo chiudere il conto col padre, che nella morte nemmeno può venire sconfitto? 
Non lo abbiamo ucciso noi e ora è tardi, perciò a questo punto ci aspetta quel 
doppio salto mortale che è uccidere un morto o l’idea che conserviamo di lui, in 
entrambi i casi uccidere qualcosa che non vive e che dunque non può morire. Allora, 
come farlo? 

La prima domanda, duplice, dovrebbe essere: cos’è un “chiarimento” e cosa 
“chiarire”? 

In effetti, cosa si chiede al padre? Di solito ciò che si chiede ai genitori in 
genere: riconoscimento (Hegel) e comprensione (Jaspers). Ci ama il padre? O, 
meglio: siamo necessari per il padre quanto lui lo è per noi? Di solito sì, com’è nella 
norma, ma mentre con la madre basta come risposta il magma emotivo che ci lega, 
col padre dobbiamo prima incontrarci, parlarci, intenderci (in- sta per “verso”, 
dunque “tendere verso” etimologicamente, e non “avvicinarsi a”, non ci si può 
avvicinare, come vedremo, al padre). 

Purtroppo, però, il dialogo è per sua origine e struttura agonico (Ong), dunque 
prevede necessariamente una tensione, senza la quale il movimento (“dià”) del 
discorso (“logos”) non si dà. Perciò, col padre, c’è di base l’equivoco che si gioca 
sempre sul “mi riconosci? mi comprendi?”, equivoco a volte chiarito e a volte no. È 
la lotta alla base del rapporto col padre e ne è l’intimo motore. 

Rimane la figura urlante di Baudelaire sulle barricate del 1848 a Parigi che 
promette “Morte al generale Aupick!”, ossia il patrigno, l’unico padre che 
Baudelaire abbia realmente avuto. 

Cosa giunge a questo punto? 
Per paradosso giunge ciò che si era chiesto: a una certa età, magari nel mezzo 

del cammin di nostra vita, nascono spontanei in noi a un certo punto il 
riconoscimento e la comprensione nostre per il padre. Improvvisamente 
comprendiamo il discorso del padre e lo riconosciamo, in certa misura lo facciamo 
nostro e in altra lo scopriamo già nostro senza essercene mai accorti. Senza questo 
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improvviso comprendere e riconoscere passeremmo tutta la vita a lottare contro di 
lui, anche dopo la sua morte. 

Possiamo entrare nel padre solo facendolo entrare in noi, possiamo essergli 
necessari se ammettiamo che lui ci è necessario, possiamo esserne riconosciuti e 
compresi solo riconoscendolo e comprendendolo, avremo da lui ciò che gli daremo. 
Proprio come un dialogo, che è scambio. 

Col padre, nel rapporto con lui, familiarizziamo con questo concetto, perché 
dalla madre riceviamo (e diamo) solo doni, slanci d’amore e di volontà 
annientatrice senza regole, che prevedono anche il nutrirci di lei, consumarla senza 
finirla. 

Il dialogo col padre va costruito, invece, indipendentemente dalla sua volontà 
di dialogare (molti si trovano a monologare con le battute di entrambi) e lo sarà 
inevitabilmente secondo le regole dello scambio: solo quando una parte avrà speso 
il meno possibile e l’altra guadagnato il più possibile lo scambio accadrà. Ed è tipico 
del gesto. 

Si tende a confondere il concetto di scambio economico col concetto di 
mercato, ma ci sono molte differenze a distinguerli: il primo serve alla 
sopravvivenza, il secondo serve al benessere, l’uno si motiva a partire da un 
necessità, l’altro lo fa a partire da un bisogno, quello riguarda basilarmente 
l’intimità, questo riguarda la merce, e così via. 

Lo scambio con cui assumiamo su di noi il discorso dal punto di vista del padre 
è economico, ma non per questo è di mercato. È economico perché il padre spende 
il meno possibile e i figli guadagnano il più possibile (che altro guadagnare dal 
padre più del suo punto di vista?), ma è chiaro che non reggerebbe in una logica di 
mercato in cui la soddisfazione è data dal comprare a poco qualcosa da poco o dal 
comprare a molto qualcosa di troppo. 

È certo una prospettiva ferale questa, sapere che il padre come funzione 
algebrica produce sempre un risultato in negativo, ma va temperata dalla 
consapevolezza che questo negativo ci torna più utile del suo segno opposto. Il 
padre, se “positivo” come la legge positiva, diventa impositivo, si applica ai figli e 
non consente loro di ritrovarlo nella mancanza, ma di riprodurlo nella presenza, 
atteggiandosi come lui, comportandosi come lui, parlando come lui. Solo quando il 
padre si fa da parte possiamo riconoscerlo e comprenderlo, non se è presente. 

Dunque, a che serve la morte di un padre? 
Risponderei che non serve a niente perché, se la morte della madre serve a 

scioglierci da un legame che da solo non si sarebbe mai sciolto, la morte inservibile 
del padre ci dimostra che siamo sempre stati liberi nel rapporto con lui, anche – e 
soprattutto – liberi di ucciderlo o di amarlo. Il rapporto con lui non è carnale e 
radicale come quello materno, non lo consumiamo senza finirlo come quest’ultima 
bensì lo finiamo senza consumarlo, è un rapporto marmoreo e mediato, costruito in 
due da continui non incontri in cui il padre fa il padre e i figli fanno i figli senza mai 
scambiarsi i ruoli. E come due avversari di opposti schieramenti, studiandosi e 
colpendosi, si incontrano e conoscono. Affiatati come due pugili in un incontro di 
boxe: compresenti e reciprocamente necessari per il tempo di ferirsi e farsi del 
male, solitari e incompleti fino al prossimo match. 

Ecco la legge dello scambio, che ci separa dal padre mettendo fra noi e lui un 
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ponte. 
Perché questo ponte non ci unisce mai davvero? Che problema c’è nel 

percorrerlo? Qual è la particolarità o l’inghippo di questo collegamento? 
Stiamo toccando quel che mi sembra di poter classificare come il problema 

principale fra padre e figli: il problema del “lascito”. 
Penso che sia indicativa la natura duplice del concetto di “lascito”, che è sia 

giuridica (come il passaggio di cognome o di certi titoli) che economica (come 
l ’eredità di rendite e possedimenti) che g iuridica ed economica 
contemporaneamente (come la successione a capo dell’azienda paterna). 

Questa natura biforcuta del lascito, in cui è assorbito l’ibrido economico-
giuridico poiché non produce discrepanze, è la Sfinge che sorveglia il ponte nel caso 
in cui qualcuno voglia valicarlo. È una presenza a suo modo rassicurante, perché 
protegge i figli dal plagio del padre e il padre dal parricidio dei figli. Ma è anche 
inquietante, poiché preclude il passaggio senza dire perché. Infatti, la domanda che 
ora ci viene spontaneamente in mente è: perché il figlio non può raggiungere il 
padre? 

Abbiamo detto che il rapporto col padre è principalmente univoco, che 
produce un risultato in negativo, che è costruito sul non incontro, e infatti ciò che ci 
lascia è un passaggio simbolico in cui il padre cede lo scettro alla sua discendenza, 
ossia il lascito è il resto di sé che il padre lascia ai figli quando muore. È una specie 
del genere di autorità che Kojève chiamo autorità di Dio, riconducendo a essa 
l’autorità del padre sul figlio, del vecchio sul giovane, del morto sul vivo tramite 
testamento (il lascito). 

Il problema principale, dunque, è sul lascito: dato che di solito il figlio non 
lascia qualcosa al padre e che il rapporto con quest’ultimo è basato sullo scambio, il 
problema è cosa dia il figlio al padre in cambio del resto, del lascito. 

Forse è per questo che la Sfinge impedisce il passaggio: il figlio non può dare 
nulla al padre in cambio del lascito, che è puro avanzo, residuo fisso irriducibile e 
unilaterale. 

Si colloca a questo punto quel che comunemente si chiama “patto 
generazionale”, che è la dizione orecchiabile del concetto economico-giuridico di 
debito. Infatti, il rapporto in negativo col padre è all’insegna del debito che ha nei 
confronti del figlio e il figlio nei suoi: il debito che il figlio ha nei confronti del padre 
è ripagato quando il figlio dà il proprio lascito al proprio figlio. 

Il ponte del lascito non può venire oltrepassato nel senso opposto perché non è 
al padre che va ripagato, ma al figlio del figlio. Il figlio che riceve il lascito non può 
ridarlo al padre, altrimenti il rapporto fra loro si sgretolerebbe, la paternità 
perderebbe la sua prerogativa essenziale, che è quella di lasciarsi dietro qualcosa di 
resto, e il figlio cesserebbe d’esser tale non avendo più un padre, ma solo un 
genitore, e diventerebbe genericamente prole. Non basta riprodursi per esser padri. 

Invece, il figlio deve ricevere il resto (il punto di vista del padre, il suo 
cognome, le sue sostanze ecc.) e ripagarlo ai propri figli. Per questo motivo, i ponti 
che nel tempo si gettano di generazione in generazione, vanno percorsi solo in 
avanti e non verso il passato, altrimenti l’esito sarebbe nefasto. 

Torniamo a dire che la morte di un padre non serve a niente e aggiungiamo che 
non serve nemmeno a sciogliere il debito del lascito, poiché dobbiamo comunque 

28



saldarlo con la generazione successiva. È così che si assume il punto di vista del 
padre, essendolo a propria volta, il che significa – in termini pubblicistici – 
accettare il patto generazionale. 

La celebre boutade di Wilde “Cosa hanno fatto i posteri per me?” è un buono 
spunto per redarguire chi vorrebbe percorrere il ponte, ossia fare per i posteri più 
del giusto, che significa plagiarli, vincolarli, sobbarcarli di un debito irripagabile: 
questa interpretazione della battuta wildiana dovrebbe metterci in guardia dagli 
errori in buona fede dei padri, che non sono meno problematici di quelli dolosi. 

Oggi assistiamo a una seria messa in discussione del patto generazionale, 
perché chi rappresenta simbolicamente il padre, ossia quel ceto politico che 
dovrebbe comportarsi – secondo la formula del diritto romano – da buon pater 
familias, agisce in spregio a quella continuità di lasciti. 

Osservo per inciso, e accettando il rischio di venir frainteso, che è attorno alla 
rottura di questo patto che si irradiano le spinte populiste e reazionarie di oggi: è 
molto difficile mediare fra la bontà verso l’estraneo in difficoltà e la responsabilità 
verso i propri figli, è di questo che in realtà si lamenta chi propone di cannoneggiare 
i barconi provenienti dall’Africa o di non dare sostegno economico alla Grecia, è la 
lamentela dei figli verso il padre che aiuta i figli dei vicini anziché i propri. Il 
problema è quanto si intende allargata la propria famiglia. Ma andiamo oltre. 

Si fa un gran parlare dell’incapacità del ceto politico e della società in generale 
di produrre un progetto di futuro e delle prospettive, ma è perché si è trascurata la 
questione del lascito, solo a partire dal quale è possibile indirizzarsi al futuro: se 
non si pensa a cosa fare del lascito e a come tramandarlo ai posteri, la prospettiva si 
appiattisce sul presente e lo slancio generazionale arranca e rischia di bloccarsi. 

Si sono proposti molti modelli di rapporto padre-figli: Edipo, Telemaco, 
Clitemnestra, Amleto, Dmitij Karamazov, ultimamente perfino Bartleby, e sono solo 
alcuni. Tuttavia si può affermare che molte variazioni e cambiamenti sono 
intercorsi negli ultimi decenni, dalla rivoluzione tecnologica che ha reso per la 
prima volta i figli superiori ai padri per competenza, alla crisi economica che ha 
messo in strada i padri insieme ai figli, alla deideologizzazione delle istanze sociali 
che ha reso improvvisamente obsoleti i parametri dei padri ecc. 

Abbiamo popolato il mondo di razionalità, esasperato l’aspetto quantificabile e 
monetario delle pratiche di vita, così sono finite le metanarrazioni (Lyotard) e con 
esse la metanarrazione paterna del lascito. 

Questo può lasciarci indifferenti, anche per motivi positivi, come la fiducia 
nell’avvenire, ma non dovremmo essere indifferenti alla necessità che palesano le 
diverse società di trovare un sostituto che ricostituisca un collegamento unilaterale 
fra generazioni. Anche perché, e con ciò spero di chiudere circolarmente la 
metafora, senza la prospettiva del padre sul discorso non si dà gerarchia fra le 
generazioni, e perciò non c’è modo di stabilire chi debba ripagare a chi il proprio 
debito, perché quando parliamo di legge ed economia dobbiamo sempre tenere 
presente che parliamo del modo e del quantum con cui ripagare un debito, che è 
dunque connaturato all’esistenza stessa di una società organizzata. 
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6. Solitudine 

Strana occasione questa per parlare della solitudine. 
Innanzitutto perché siamo insieme e in secondo luogo perché effettivamente 

fra poco ci lasceremo e non staremo più insieme e perciò saremo soli. 
Dunque siamo su un confine, un limine, una soglia fra compagnia e solitudine. 

Ci stiamo saltellando sopra con un piede solo, vediamo quanto riusciremo a 
rimanere in equilibrio. 

Per introdurre la chiacchierata di oggi vorrei parlarvi di un film di un regista 
che amo molto: Fritz Lang. 

Una figura assolutamente contemporanea, cosmopolita, colta, ma anche 
attenta alle esigenze della contabilità e alla concretezza della realizzazione del film. 
Quest’uomo, così raffinato, mette in scena la storia di quello che a me sembra un 
tipico uomo solo nel film La donna del ritratto. 

Il protagonista è per alcuni giorni senza moglie e prole, partiti in vacanza. La 
prima sera va a cena al suo club e, alla vetrina del negozio subito prima dell’ingresso 
del club, vede il ritratto di una giovane donna castana e attraente. Resta a 
contemplarlo un po’, finché due amici e soci anche loro del club non lo incrociano. 
Siccome anche loro sono nella sua situazione, decidono di cenare insieme, anzi, si 
trovano così bene che decidono di cenare insieme ogni sera fino al ritorno delle 
rispettive famiglie. A fine pasto, mentre fumano un sigaro, discutono di come 
approfittare di quella serata di libertà: cabaret? Night club? Il protagonista spegne 
l’entusiasmo degli amici dicendo che per lui è già tardi e che fra poco sarebbe 
andato a casa. 

I due amici abbozzano e vanno via. Lui, poco dopo, esce. Torna a guardare il 
dipinto in vetrina e mentre lo guarda gli compare davanti all’improvviso proprio la 
donna ritratta nel quadro. Esterrefatto la guarda, lei scherza sulla combinazione, si 
dicono qualche parola di circostanza e, in capo a poche battute, lei lo invita a bere 
qualcosa a casa sua. Lui per poco non sviene: la sua prospettiva devia 
completamente dal pigiama all’invito. Ovviamente accetta e poco dopo è sul divano 
della donna che sorseggia un drink. La conversazione è cordiale e simpatica, c’è 
intesa fra i due, qualcosa d’inesplicabile li unisce. A un tratto irrompe 
nell’appartamento un energumeno che, vedendoli insieme, si avventa sul 
protagonista credendo che stesse insidiando la virtù della sua donna. Lui cerca di 
difendersi, ma inutilmente perché l’altro è meglio piazzato. Allora lei gli allunga un 
paio di forbici e lui lo colpisce. Il protagonista si libera dal corpo e lo fa cadere sul 
tappeto, la donna è senza parole. 

Ovviamente ben presto la relazione tra il protagonista e la donna viene 
sublimata in una complicità per l’occultamento. Lui sente da lei parole che forse 
non avrebbe mai sentito in altra situazione: “non dobbiamo litigare sennò siamo 
perduti tutti e due” le dice, oramai da vero eroe, finalmente tornato uomo dopo 
essere stato vecchio e pronto ad andare a dormire dopo l'ultimo bicchierino. Ora 
vive improvvisamente questo erotismo trasmutato che lo trasforma in un uomo 
ancora valido, cosa che lo porta a sentirsi un eroe anche se non lo è di fatto. 

Lui, il nostro uomo solo, è un tranquillo uomo di lettere, ma diventa capace 
dell’occultamento del cadavere di quello che in realtà era un contendente. 
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Nell'occultamento, il protagonista fa una serie di errori che saranno gravosi nel 
prosieguo del film. La polizia, infatti, riesce quasi a risalire a lui, ma a un certo 
punto il nostro protagonista si sveglierà, e scoprirà che è stato solo un sogno. 

Uscirà tranquillo dal club dopo cena e, tornato davanti al dipinto, si ripeterà la 
scena del sogno – come un sogno dall’alto, nell’accezione freudiana – in cui la 
donna del dipinto compare. Ma stavolta lui scapperà. 

Viene in mente quello splendido botta e risposta ne Il posto delle fragole, che 
recita: 

- Dov’è andata? 
- Lo sa no? Via, lontano. Tutti spariti. Non sente il silenzio che c’è? Una 

perfetta operazione chirurgica. Ogni cosa è stata asportata. Più niente che dolga. 
Niente che sanguini o palpiti. 

- C’è veramente un grande silenzio.  
- Nel suo genere è un capolavoro, professore. 
- E qual è la punizione? 
- Qual è? Non saprei, la solita immagino. 
- Cosa sarebbe la solita? 
- È chiaro: la solitudine. 
- La solitudine. 
- Esatto, la solitudine. 
- E non vi sarà clemenza? 
- Non lo chieda a me, non è compito mio. 

Lo stupore di fronte alle cose, la capacità di lasciarsi sorprendere, di rimanere 
in ascolto della loro voce sono da sempre temi cari alla riflessione filosofica 
dell’Occidente. Nella pagina aristotelica che a breve leggerò, il filosofo mette a tema 
proprio questo stato mentale, la meraviglia, facendone il sintomo del pensiero 
speculativo tipico della grecità. Si tratta di quella dimensione teoretica del filosofare 
che rende la riflessione e la derivante sapienza greca diversa da quelle di altre 
antiche culture. Anche il protagonista del film di Lang si lascia prendere dalla 
meraviglia quando vede la donna del dipinto, possiamo dire che – oltre alla 
solitudine – è la meraviglia il motore di tutto il film. Dice Aristotele: 

«Da tutto ciò che si è detto, dunque, risulta che il nome che è oggetto della 
nostra indagine si riferisce ad una unica e medesima scienza: essa deve speculare 
intorno ai principi primi e alle cause: infatti, anche il bene e il fine delle cose è una 
causa. Che, poi, essa non tenda a realizzare qualcosa, risulta chiaramente anche 
dalle affermazioni di coloro che per primi hanno coltivato filosofia. Infatti gli 
uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia: 
mentre da principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, in 
seguito, progredendo a poco a poco, giunsero a porsi problemi sempre maggiori: 
per esempio i problemi riguardanti i fenomeni della luna e quelli del sole e degli 
astri, o i problemi riguardanti la generazione dell’intero universo. Ora, chi prova un 
senso di dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere; ed è per questo che anche 
colui che ama il mito è, in certo qual modo, filosofo: il mito, infatti, è costituito da 
un insieme di cose che destano meraviglia. Cosicché, se gli uomini hanno filosofato 
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per liberarsi dall’ignoranza, è evidente che ricercarono il conoscere solo al fine di 
sapere e non per conseguire qualche utilità pratica. E il modo stesso in cui si sono 
svolti i fatti lo dimostra: quando c’era già pressoché tutto ciò che necessitava alla 
vita ed anche all’agiatezza ed al benessere, allora si incominciò a ricercare questa 
forma di conoscenza. É evidente, dunque, che noi non la ricerchiamo per nessun 
vantaggio che sia estraneo ad essa; e, anzi, è evidente che, come diciamo uomo 
libero colui che è fine a se stesso e non è asservito ad altri, così questa sola, tra tutte 
le altre scienze, la diciamo libera: essa sola, infatti, è fine a se stessa. Per questo, 
anche, a ragione si potrebbe pensare che il possesso di essa non sia proprio 
dell’uomo; infatti, per molti aspetti la natura degli uomini è schiava, e perciò 
Simonide dice che “Dio solo può avere un tale privilegio” e che non è conveniente 
che l’uomo ricerchi se non una scienza a lui adeguata. E se i poeti dicessero il vero, e 
se la divinità fosse veramente invidiosa, è logico che se ne dovrebbero vedere gli 
effetti soprattutto in questo caso, e che dovrebbero essere sventurati tutti quelli che 
eccellono nel sapere. In realtà, non è possibile che la divinità sia invidiosa, ma, 
come afferma il proverbio, i poeti dicono molte bugie; né bisogna pensare che esista 
altra scienza più degna di onore. Essa, infatti, fra tutte, è la più divina solo in questi 
due sensi: a) o perché essa è scienza che Dio possiede in grado supremo, b) o, 
anche, perché essa ha come oggetto le cose divine. Ora, solo la sapienza possiede 
ambedue questi caratteri: infatti, è convinzione a tutti comune che Dio sia una 
causa e un principio, e, anche, che Dio, esclusivamente o in grado supremo, abbia 
questo tipo di scienza. Tutte le altre scienze saranno più necessarie di questa, ma 
nessuna sarà superiore» .4

 Aristotele, Metafisica, 982b-983a, trad. Giovanni Reale.4
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