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1985 (2)

26 settembre, giovedì
– Venerdì scorso, a sera, vi fu gran pioggia, dopo
tre mesi di gran secca. Ma sabato mattina tornò a
splendere il sole, sicché domenica e lunedì vi fu
vendemmia; martedì e mercoledì, cioè ieri e ierlaltro, vinificazione.
– Una ragione per cui credo non mi piacerebbe vivere in Francia, è che lì tutti quanti non fanno altro
che parlare di continuo in francese. Non che il francese sia una brutta lingua. Ma è una lingua che –
forse più che l'italiano – a sentirla parlare continuamente da tutti, dopo un po' non se ne può più.
– Ho l'impressione che considerare Reale una cosa
reale non sia meno delirante che considerare Reale
(o anche semplicemente reale) una cosa irreale. Né
meno delirante che considerarla irreale, o considerarla né reale né irreale. Né – a ben vedere – mi pare meno delirante che considerarla e basta.
1
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Vedere una cosa, invece, non è delirante; sarà tuttalpiù allucinatorio. Mentre servirsene, a qualsivoglia scopo – materiale, estetico, speculativo, contemplatorio, o altro –, potrà anche essere delirante
e/o allucinatorio, però è senza dubbio dilettevole
e/o vantaggioso (a parte le rare volte in cui risulterà
invece spiacevole e/o svantaggioso).
– Il Paranoico non delira perché è scemo; delira
perché ciò gli soddisfa (sia pure, in molti casi, Illusoriamente) qualche suo bisogno (sia pure, in molti
casi, Malsano).
30 settembre, lunedì
– Nei giorni scorsi vi fu sole, e ancora sole, e sempre sole. Vi fu quindi, è naturale, desiderio di (finalmente) un po' di brutto tempo. Invece, anche
oggi: sole. – Nei giorni scorsi inoltre si svinò e si
rimise in ordine la cantina. Il mosto bollicchia nelle
botti e promette bene.
– Mi sento sempre un po', anzi parecchio a disagio
di fronte a chi apre, conclude o inframmezza un
suo discorso, filosofico o d'altro genere (ma se il discorso si autodefinisce filosofico il disagio aumenta), con l'espressione "E' chiarissimo...", o altre
equipollenti. – Ciò, forse perché a me invece niente
2
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risulta mai chiarissimo, e neppure chiaro. – Credo
probabile che chi ama dire "E' chiarissimo..." si sentirebbe a disagio di fronte a me (ci si ponesse; ma
ciò lo credo meno probabile).
5 ottobre, sabato
– Gran parte (o la totalità) di quel che oggi consideriamo Letteratura lo consideriamo anche – in gran
parte o per intero – Finzione (nel senso di fiction); e
viceversa: se è Finzione, allora è Letteratura (o qualcosa di equivalente, se il "medium" non è la Scrittura, ma Cinema, Televisione, o altro). – Non sempre,
non per tutti è o è stato così. Ad esempio, per i
bambini, le fiabe; per certi Antichi o certi Primitivi
o certi Credenti, certi miti o leggende o sacri testi;
per certuni di noi, quel che è narrato in un qualsiasi
racconto o romanzo, nel momento in cui lo stiamo
leggendo in quel modo che si usa definire "essere
presi"; per Nanda, e chissà per quanti altri, qualsiasi
cosa venga trasmessa dalla Tv: pubblicità, telegiornali, telenovelas.
– La Filosofia "fatta" per iscritto, epperciostesso in
quanto Genere Letterario, si distingue da altri Generi per certe sue peculiari contraintes: vincoli cui essa, per essere Tale a Pieno Titolo, deve sottostare.
Per es.: impostazione e sviluppo del discorso in
3
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senso Generalizzante ed Esplicatorio; rispetto (almeno apparente) e messa in evidenza (fino e oltre i
limiti della pedanteria) di alcuni nessi logico-formali
(possibilmente i più futili); Cavillosità e Spaccatura
del Capello in Quindici; riferimento a faccende cui
potrebbe (apparentemente) andare la nostra Adesione anche nella Vita Quotidiana, non solo nella
Vita Filosofica o nella Vita Letteraria. E quest'ultimo poi non è altro che il Criterio con cui si distingue – apparentemente – la Realtà dalla Finzione. E
quanto più il vincolo sarà rispettato (volutamente o
no, consapevolmente o no), tanto più la Filosofata
sembrerà estranea alla Finzione (tale sembrerà persino, anzi, soprattutto, al Filosofante, al Fingente
che non sa di Fingere). Proprio come accade con
qualsiasi altro Genere letterario. – E' poi anche vero
che non sempre le contraintes vengono rispettate
scrupolosamente e per intero; ma, anche questo,
come in qualsiasi altro Genere letterario.
Ed è anche vero che esistono Sottogeneri Filosofico-Letterari – e non tra i minori, ma anzi tra i Maggiori – in cui l'unico vincolo, o almeno il principale,
sembra consistere nel conformarsi alla Farneticazione più sfrenata dal lato Pensiero, da manifestare
sul lato Linguaggio con lo Stranimento più selvaggio di Lessico e Sintassi. Ciò rende codesti sottogeneri assimilabili, più che alla prosa letteraria, alla
4
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Poesia – la più Ermetica si possa immaginare – o
per dir meglio, alla Dichtung: trattasi infatti di sottogeneri inventati, e poi più volte reinventati con varianti e variazioni, perloppiù in Germania (penso a
certi prodotti della Genialità Ideal-Romanticistica o
Romantico-Idealistica, o della più recente Profondità Fenomenal-Esistenzialistica o Esistenzial-Fenomenologica; penso a talune Ermeneutiche; ad alcuni
Nietzschismi). (Sì, la Germania; ma anche in Francia mica si scherza; e qui da noi si copia sia dagli uni
che dagli altri, di gusto, in abbondanza.)
– E a proposito di Dichtung: un bel modo di Filosofare per Iscritto, da secoli purtroppo non più in
uso, è il Filosofare apertamente in Versi. Andrebbe
riportato in auge, ma con obbligo di metrica e di
rima.
6 ottobre, domenica
– Sa Dio perché, mi ha colto poco fa, nel dormicchiare pomeridiano, uno spiacevole ricordo – ricordo quasi "sensoriale", "alla Proust" –; al quale si è
associata l'idea "psicoanalitica" che il contenuto del
ricordo – voglio dire: l'evento ricordato – costituisce forse l'origine (o comunque ne partecipa) di un
mio vago ma spiacevolissimo sentimento ricorrente;
il sentimento che nessuno possa amarmi; o se mi
5
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ama, è perché l'ho raggirato, fingendo, mostrandomi diverso, migliore, di quel che sono.
L'episodio ricordato è quello del falso "accoglimento
di nostro Signor Gesù Cristo quale mio personale
Salvatore", dichiarato (sulla base di Giovanni 3:16) a
mio padre, a Isenfluh, mentre lui mi tagliava i capelli.
Avevo nove o dieci anni. La dichiarazione era stata
fatta esclusivamente allo scopo di accattivarmi l'affetto di mio padre, di cui mi sentivo spiacevolmente
privo. Ho riudito poco fa, nelle orecchie, lo "oui", "sì",
iniziantesi con un suono tra l'aspirato e il sibilante
("vhoui"), da lui rivolto ad un suo confratello che
passava di là, ed al quale egli aveva comunicato esultante la testè dichiarata mia "conversione". "Sono
cose che danno una grande gioia" aveva commentato il confratello, congratulandosi. "Eh vhoui!" gli
aveva risposto mio padre. Mentre io, orribilmente
consapevole del mio inganno, avrei voluto sprofondare, magari nel buco più profondo dell'Inferno.
– Leggo che la prima opera di Baldassarre Galuppi
(Elogio dell'Incostanza o qualcosa del genere) era una
tale porcata, le critiche ne dissero cose talmente feroci, che ne fu attratta l'attenzione di Benedetto
Marcello, il quale, per compassione, s'interessò al
giovane cane, e provvide alla sua educazione musicale.
6

1985 (2)

7 ottobre, lunedì
– L'Adesione (preferisco usare questo termine anziché i più restrittivi Credere, Credenza, Convinzione...; la Famiglia concettuale, comunque, è quella) –
l'Adesione è, mi pare, (almeno in parte) un Sentimento; non (solamente) una faccenda d'Intelletto o
di Ragione.
Un Sentimento è difficile strapparselo dal cuore. E il
tentativo può riuscire dannoso, malsano, doloroso.
l'Adesione però è, almeno in parte, mi sembra, anche un'Idea, ovvero ha una componente d'Intelletto
o di Ragione. E sulle Idee è più facile lavorare.
Cambiarle, e anche abbandonarle, può farsi senza
troppi traumi, in modo abbastanza tranquillo e indolore.
Ma a che pro cercare di cambiare, attenuare, o addirittura abbandonare, annullare il Sentimento/Idea
di Adesione? – Per il solito motivo: migliorare la
Qualità della Vita (della propria, e magari anche –
indirettamente, come effetto collaterale, per ricaduta – dell'altrui).
Già il fatto di provare il Sentimento/Idea di Adesione (o Sentimento/Idea di Verità-Realtà) con in
7
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testa (se non "durante", almeno prima e/o dopo)
anche l'idea che appunto di un nostro Sentimento si
tratta, e non di qualcosa che ci viene imposto dalla
Forza delle Cose, di per sé Vere e Reali –, già questo pensiero – cui beninteso si cercherà di Aderire il
meno possibile, limitandosi a pensarlo – basterà ad
attenuare il Sentimento, a renderlo più mite, meno
pernicioso, e a vanificare quasi del tutto l'Idea.
Un Sentimento nostro, l'Adesione, che per solito
tendiamo a Proiettare sulle Cose. – Si continui pure
a Proiettare – se proprio non si riesce a farne a meno – ma si cerchi al contempo di Pensare che di
Proiezione si tratta e non di vera, reale VeritàRealtà. – Non si potrà che trarne giovamento, personale e sociale. – Questa, sarebbe l'Esortazione.
La Spiegazione, invece, – con tanto di Illustrazione
analogica – potrebbe prendere le mosse da un'Ipotesi, per l'appunto, di Analogia funzionale tra i Sentimenti (o Affetti) denominati "Adesione" e "Paura"
(o tra le loro componenti affettive, se si ipotizza in
essi il cosussistere di componenti intellettive, o cognitive che dir si voglia).
Il Sentimento di Paura nei confronti di qualcosa è il
Sentire la cosa come pericolosa, dannosa, minacciante, malvagia. Il Sentimento di Adesione nei con8
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fronti di qualcosa è il Sentire la cosa come verareale.
Ora, niente e nessuno è di per sé dannoso, malvagio. E così pure niente e nessuno è di per sé veroreale. Dannosa, vera-reale, può essere qualsiasi
cosa, non mai "per sé" o "in sé", sempre "per
me", "in me". Le cose diventano di per sé dannose o malvagie, così come vere-reali, quando io
proietto su di loro la mia Paura in un caso, la mia
Adesione nell'altro.
Che codesta Proiezione si faccia normalmente trova
spiegazione nel fatto che farla è (o è stato) "adattivo", risultando vantaggioso in termini di Sicurezza
(rende più pronte e decise, in un caso, Fuga o Aggressione, nell'altro, questa o quell'azione che consegua – ragionevolmente o no – da questo o quel
Convincimento).
"Ragionevolmente o no". Aver paura di una tigre
che ci assale, è ragionevole; aver paura di un ragnetto che tesse la sua tela (e vi è chi ne ha), lo è meno.
Considerare vero-reale un uomo a cavallo è ragionevole; considerare vero-reale un centauro (e forse
vi fu chi lo considerò), lo è meno. I Tipi e i Criteri
di Ragionevolezza/Irragionevolezza sono in entrambi i casi molteplici e storicamente mutevoli.
9
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Certi tipi di irragionevolezza messi in atto da alcuni,
giudicati tali secondo certi criteri da altri (o, più di
rado, dagli stessi), sono o sono stati culturalmente
riconosciuti come tali e designati con termini quali,
ad esempio, Superstizione, Credulità, ecc. Casi
estremi di Irragionevolezza (ragionevolmente ritenuta tale, o no) sono quelli designati con termini quali
Pazzia, Farneticazione, Paranoia, Fobia, e simili.
– Chi – dopo la terza volta che la viterella appena
svitata cadeva per terra dove subito irrecuperabilmente spariva sotto sa dio quale mobile; o dopo la
seconda volta che il martello colpiva il pollice anziché il chiodo; o altro di analogo – chi non ha Creduto, almeno per un momento, e con fortissimo
Sentimento di Verità-Realtà, in una Congiura delle
Cose ai suoi danni? (Delle cose, o degli Dei: sono
infatti, quelli, i tipici casi in cui l'Uomo bestemmia).
8 ottobre, martedì
– Ricapitoliamo. La Tesi sarebbe la seguente. Noi
proviamo verso le cose un Sentimento, il Sentimento di Adesione, o Sentimento di Verità-Realtà. Codesto Sentimento lo Proiettiamo sulle cose, di modo che esse ci si configurano come di per sé VereReali. Nell'Adesione (Credenza, Convinzione, o altro della Famiglia, a seconda che si aggiungano o si
10
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tolgano altri ingredienti affettivi e/o cognitivi) –
nell'Adesione, è difficile districare quel che è Affettivo (il Sentimento "puro" di Verità-Realtà) da quel
che è Cognitivo (il Giudizio "puro" di VeritàRealtà).
Separare nettamente i due aspetti – affettivo e cognitivo – è però faccenda di pura convenienza analitica (e sarà bene ricordarsene, per evitare di abbandonarsi ciecamente anche qui a una bella Proiezione di Verità-Realtà). E forse, analizzare la cosa in
termini di "due" aspetti di un processo anziché di
un unico processo, diciamo così, cogniaffettivo in
cui niente procede "separato" da nient'altro – tantomeno nettamente –, per quanto utile a certi fini
descrittivi e esplicativi, può risultare sviante, nel
senso che potrebbe creare difficoltà laddove si assumessero criteri, punti di vista descrittivo/esplicativi di scala e/o di orientamento diversi
da quelli qui assunti.
(Quali siano di preciso i criteri e punti di vista qui
assunti, è cosa che andrebbe certo messa in esplicita
luce; ma trattandosi di compito malagevole e presumibilmente lungo, farò finta di niente.)
Normalmente, dunque, le cose, in seguito al mio
(inconsapevole) intervento Sentimentale Proiettivo,
11
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mi si configurano come di per sé Vere-Reali. Benissimo. Come già ho accennato, ciò offre per certi
scopi notevoli vantaggi. – Ma un esame critico della Situazione mi mostra come ai vantaggi della
Credenza nella Verità-Realtà delle cose (ovverosia
del Credere tout court) si accompagnino notevoli
svantaggi.
Svantaggi di ordine teoretico (descrittivo/esplicativo); ma quel che è di gran lunga peggio, svantaggi concernenti la convivenza – umana, e tra
umani e mondo non umano –, specie nella tribolatissima Fase Attuale dello Sviluppo Storico.
Un primo passo verso il superamento di codesti
ostacoli, di codesti svantaggi, sarà il prodursi in quel
gesto mentale che (un filo persuasoriamente) chiamiamo Presa di Consapevolezza: accompagnare la
Proiezione – pur continuando a compierla, perché
non compierla è proprio impossibile – dall'Idea che
di Proiezione si tratta, e non di altro.
E' ciò che distingue il Paranoico puro e semplice dal
Paranoico Consapevole; il secondo ha, rispetto al
primo, un'Idea (paranoica?) in più: l'Idea di essere
Paranoico. Ma mentre le Idee paranoiche pure e
semplici sono per solito dannose, tristi e dolorose,
l'Idea metaparanoica costituita dalla Consapevolez12
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za della propria Paranoia può facilmente risultare di
Sollievo, al Paranoico e al Prossimo suo, a quanti
cioè abbiano la disgrazia di vivergli accanto (e cioè
all'intera Umanità, che com'è noto si suddivide in
Paranoici e Paranoici che vivono accanto ad altri
Paranoici). – Ed è per questo Sollievo che arreca,
non per la sua Verità-Realtà, che di cotale Consapevolezza andrebbe favorito il Diffondersi.
9 ottobre, mercoledì
– E che cosa congetturare a spiegazione della
Curiosa Faccenda di "credere", che in certi casi sta
per "essere certi" (della verità, della veridicità, del
sussistere di qualcosa, e sim.), e in certi altri per
"non essere del tutto certi" ("le cose stanno così
e così, almeno credo..."? – E già che sto congetturando, potrei congetturare anche su "credere
che..." vs "credere a..." vs "credere in..." vs "credere x" [x = solo pronomi? "lo", "ciò"...?]"...
– Curioso anche il significato (o uso) alquanto incerto di "certo": talvolta sta per "sicuro", "indubitabile" (riferito all'"oggetto": "è un fatto certo"); talvolta per "sicuro", "convinto", "persuaso" (rif. al
sogg.: "è un fatto di cui sono certo"); talvolta sta lì
per attenuare, indefinire, indeterminare, buttare nel
vago ("un certo coraggio", "una certa questione",
13
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"un certo non so che", "certi giorni", "certe faccende"); e talvolta sta lì addirittura a scopo spregiativo:
"certa gente", "certa stampa".. – Mi si dice che, in
ogni sua accezione, deriverebbe da "certum", antico
part. pass. di "cernere".
10 ottobre, giovedì
– Dice: "Ma dico! Se filosof(eggi)ando non ti fai
Convinto; se non Pensi Affermazioni Vere, di cui
cioè tu sia Veramente Convinto; o almeno Dubbioso (vuoi Scetticamente, vuoi Cartesianamente); se
per esempio del carattere Non Vero (Non Bello,
Non Buono) del farsi Convinti, carattere che tu
sembri Affermare, ma che in Realtà non Affermi,
non essendo Convinto di quel che sembri Affermare, né tantomeno essendone Veramente Convinto,
se di quel carattere o di qualsiasi altra cosa che apparentemente tu Affermi non ti fai almeno un poco, non dico Convinto, ma almeno Dubbioso; almeno Ipotizzante; allora dico: che cosa cavolo vai
fingendo di Affermare, che cosa cavolo vai filosof(eggi)ando a fare?"
– Risponde (senza molta Convinzione): "Filosof(eggi)o: (a) per tenermi in esercizio; (b) perché
non si può mai sapere (cfr. la scommessa di Pascal);
(c) a fini letterari; (d) perché mi piace; (e) perché sì;
14
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(f) perché ho come l'impressione che vivere filosof(eggi)ando (sia pure fingendo di Affermare) sia,
da vari punti di vista, preferibile al vivere non filosof(eggi)ando, e non parliamo poi del vivere Affermando, senza fingere (o, se fingendo, fingendo
Altro, che invece io non fingo); (g) eccetera. Come
vedi, ho ragioni da vendere."
E poi ricordati che ci sono almeno due Modi fondamentali di Filosof(eggi)amento: 1) a Mente; 2) per
Iscritto. Del primo modo, Filosof(eggi)amento a
Mente, Pratica e Virtù squisitamente Solitaria, non
si ha per fortuna da Dare Ragione o Rendere Conto
a chicchessia. Quindi, se non ti dispiace, adesso
avrei da fare.
11 ottobre, venerdì
– Ai miei Filosofici Pensamenti – tipo questi che da
alcuni giorni vado qui svolgendo – diedi un giorno
nome di Isolamenti (o più estesamente: Isolamenti di
Filosofia Privata). Valeva, quel nome, non per tutti i
Pensamenti: solo per i pochi che in un modo o nell'altro trovavano linguacciuto Designamento scritto.
Più degli altri essi erano e sono, infatti, Isolati – privi di reciproci nessi –, microscopici Isolotti nel flusso indifferenziato del Pensato a Mente, e Isolotti
ancor più microscopici nell'Oceano Sconfinato del
15
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Non Pensato affatto. Se, con mia sorpresa, mi sembrava di accorgermi che tra alcuni di quegli Isolamenti un qualche nesso esisteva, al gruppo dei relativi Isolamenti davo nome di Arcipelagamenti. Se sugli Arcipelagamenti cercavo di lavorarci sopra, per
farne Opera più mirabile e compiuta, mi si trasformavano issofatto in Arcimpelagamenti, da cui riuscivo a districarmi solo con l'Abbandonamento.
Dopo l'Abbandonamento (molto simile, in verità,
ad un Naufragamento), guardavo l'Arci(m)pelagamento affondare nello Sconfinato Oceano, e poi mi
allontanavo a lente bracciate in una direzione qualsiasi, senza zattere a cui aggrapparmi, senza scorgere più nulla, neppure l'Orizzonte.
A tutto ciò diedi persino un Motto, tratto dalla Vita
di Benvenuto Cellini: "...pazzo malinconico filosafo..." (proprio così: "filosafo").
E anche ai Naufragamenti diedi un Motto, consolatorio, tratto da Effi Briest di Theodor Fontane:
"Questo è un campo troppo vasto".
12 ottobre, sabato
– Leggo nell'Interpretazione dei sogni di Freud – e trascrivo (sì, trascrivo: alla lettera, serenamente, senza
problemi) – questa nota, riferita a un suo sogno,
che F. sta raccontando: "Questa descrizione è incom16
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prensibile anche per me, ma seguo il principio di riprodurre [riprodurre?] il sogno con le parole che mi
vengono all'atto della trascrizione [ecco: qui il termine è abbondantemente Improprio; possibile che F.
l'abbia usato serenamente, senza problemi? spero
proprio di no]. La formulazione verbale è essa stessa
un brano della rappresentazione onirica [un trucco
per cavarsela – per nulla convincente]."
– D'altronde "trascrivere" ("riprodurre", "rappresentare") sogni, non è nozione/espressione di valenza
semantica molto diversa dal "trascrivere" (o anche
solo "scrivere") pensieri. Non meno metaforica, e
problematica. Non si sa (io, almeno, non so) con
quale espressione Propria sostituirla. Non si tratta né
di "descrivere" né di "raccontare" il sogno o il pensiero – e neppure di "designarlo" (che per il pensiero
potrebbe forse anche passare, ma per il sogno proprio no) – e neanche di "dirlo", o "esprimerlo", o
"comunicarlo" (che sarebbero del resto termini altrettanto metaforici e problematici). E allora, propriamente, di che si tratta?
Mah. – Forse (nasce il sospetto) forse non si tratta;
non si tratta proprio di checché: pura illusione, e basta. – Pura illusione, pura Fiction, pura Letteratura, e
basta.
17
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– E così come le "scritture", le "trascrizioni" dei
miei pensieri, propriamente non scrivono né trascrivono un bel niente (o se qualcosa scrivono,
come infatti scrivono, scrivono Altro) – così pure
le mie Affermazioni propriamente non Affermano un bel niente (neppure Altro). (Parlo delle Affermazioni grafofilosofiche, naturalmente).
– Anche l'Affermazione (grafofilosofica) "Le mie
Affermazioni non affermano niente" non afferma
niente. Tra l'altro somiglia molto a un Paradosso.
Somiglia a una Frase (infatti lo è; ma lo è anche
un po' nel senso che ha in francese la frase "faire
des phrases"). Però è una Frase che consegue da
qualcosa che mera Frase non è – e conseguendone,
potrebbe suggerirlo; come potrebbe suggerire certe
conseguenze, anch'esse non puramente Frasali,
che se ne potrebbero trarre. Insomma, è una Frase
che qualcuno, forse, chissà, potrebbe trovare Suggestiva...
13 ottobre, domenica
– M'è capitato di leggere nell'Enciclopedia Feltrinelli
Fischer, volume 14, Filosofia, a cura di Giulio Preti,
alla voce "Filosofia della scienza", redatta da Alberto Pasquinelli, capo III (Scienze empiriche), paragrafo 2 (La formazione dei concetti), codesto bel
18

1985 (2)

discorso: "Sul piano scientifico, si può dire che la
formazione dei concetti coincida con la definizione".
– Segue una delle solite Suddivisioni della [del concetto di ?] Definizione (di cui peraltro non si dà alcuna definizione complessiva o generale) in varie
[vari sottoconcetti di ?] Sottodefinizioni. Ove – distinta la definizione verbale dalla definizione reale (che
"l'uso tecnico odierno" qualificherebbe, "nel senso
più stretto del termine", come "caratterizzazione (fattuale)"), – si distinguono, entro la definizione verbale, una definizione nominale, una definizione lessicale e
una definizione esplicativa. – Dopodiché si passa a
"precisare in breve le proprietà e il ruolo della caratterizzazione fattuale, o definizione reale strettamente intesa", premettendo che "il contesto più tipico in cui
detto procedimento risulta adottato [sa dio da chi] è
quello dell'identificazione dell''essenza' di una classe
di entità, cioè il chiarimento dei fondamentali attributi comuni di queste, necessari e sufficienti per determinare l'appartenenza alla classe in questione." Il
procedimento viene quindi Illustrato mediante alcune Illustrazioni.
Ed ecco qua, meravigliosa e fantastica, la prima
Illustrazione: "Quale prima illustrazione si consideri, poniamo, il caso di un petrografo, che,
esplorando le Alpi Apuane – per ipotesi, scientificamente non ancora investigate – rinvenga una
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massa rocciosa di tipo non bene conosciuto [stupendo, quel "non bene"] e si chieda se essa rappresenti una nuova specie (o classe) petrografica,
cioè se sia possibile enuclearne attributi basilari,
non accidentali, posseduti da tutte [tutte!] ed
esclusivamente le masse siffatte. Al fine di risolvere tale quesito, occorrerebbe in primo luogo
individuare accuratamente [non trascuratamente:
accuratamente] la classe di cui deve essere identificata l'essenza; ciò sarebbe fattibile o col delimitare ostensibilmente, mediante operazioni fisiche
[in questa acutissima precisazione c'è dentro tutto
Bridgman, e magari anche tutto Dingler], il giacimento medesimo, pronunciando la frase
[udite udite!] 'questo insieme di rocce', o con l'esibire campioni adeguati [adeguati!] (c1, c2, ecc.)
del giacimento medesimo, pronunciando la frase
'l'insieme di tutte le masse rocciose come queste'.
Contemporaneamente, si potrebbe assegnare un
nome alla classe considerata, per esempio 'marmo statuario', definendolo in maniera ostensiva
col pronunciarlo mentre si indica il giacimento o
se ne esibiscono campioni come suo significato
o come parte di esso."…
Abbandono il petrografo intento – prima che
arrivi qualcuno e lo leghi – a pronunciare i suoi
nomi e le sue frasi indicando o esibendo i suoi
20

1985 (2)

sassi; e con il petrografo abbandono il resto della
farneticata.
Unico scopo della lunga citazione era infatti
semplicemente questo: annotare come il richiamo
alla Definizione Ostensiva (o tramite Ostensione
Diretta) mi abbia fatto tornare alla mente un'esperienza da me più volte compiuta e consistente
in ciò: che se ad un cane tu indichi qualcosa con
il dito, il cane non guarda la cosa: guarda il dito.
Se dunque tu al cane indichi un cavallo pronunciando il nome "cavallo", è facile che il cane
giunga a ritenere che il cavallo sia un dito, o il dito un cavallo.
14 ottobre, lunedì
– L'esperienza enciclopedico-filosofica di ieri mi ha
spinto a leggere alcune voci del "Lalande", il notissimo Vocabulaire technique et critique de la philosophie, alla cui redazione, dopo essersene fatto promotore,
sovrintese appunto André Lalande (che ne curò la
pubblicazione a puntate nel Bollettino della Società
francese di Filosofia, dal 1902 al 1923; la prima edizione in volume – o più precisamente, in due volumi – è del 1926; l'edizione in mio possesso è quella
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in traduzione italiana pubblicata nel 1971 dall'Isedi
con il titolo Dizionario critico di filosofia).
Il "Lalande", come si sa, è (a differenza dell'Enciclopedia F. F., a mio giudizio pessima) opera eccellente, strumento di consultazione considerato ancor oggi valido sotto molti aspetti, frutto della collaborazione di membri e corrispondenti della Società francese di Filosofia, tra i quali figurano nomi
come quelli di Bergson, Durkheim, Husserl, Russell, Sorel. Non mi è quasi mai capitato di leggervi
qualcosa che mi apparisse di primo acchito grossolanamente insensato. Per quanto mi è possibile
giudicare, le voci sono anzi in genere assai ben redatte, sotto ogni profilo: filologico, bibliografico,
lessicografico, storico, sistematico (in particolare
per i rimandi, ovvero le connessioni che legano le
voci tra loro), ecc. Il testo principale di ogni voce
rispecchia ciò su cui i collaboratori grosso modo
concordarono; ad esso seguono numerose e particolareggiate Critiche ed Osservazioni, testimonianti
dissensi di questo o quel collaboratore su questo o
quel punto, precisazioni di vario genere, e delineanti talvolta, sotto forma di Verbale di Riunione, il
percorso storico-genetico che con diverse successive modificazioni portò alla redazione finale del
testo.
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Particolarmente istruttiva è riuscita per me la lettura
della voce "Definizione", con particolare riferimento a una sua breve parte.
La voce comincia con l'indicazione (definizione?)
del significato che il termine avrebbe in "Logica
generale" e in "Logica formale". Nella Logica generale, la Definizione – seguendo lo Hamilton delle
Lectures on Logic (VIII, 26, citato in inglese, con in
nota traduzione italiana, sbagliata, ma pazienza) –
viene descritta (definita?) come "operazione dello
spirito" consistente "nel determinare la comprensione caratterizzante un concetto" (che non è definizione né descrizione efficacissima, nel senso che
stenta molto a determinare se non altro in me –
qualunque cosa l'espressione significhi – la comprensione caratterizzante il concetto di Definizione; ma pazienza). Nella Logica formale, la Definizione, come tutte le cose di questo mondo allorché
vengono "prese in esame", si Suddivide (mi ha anzi
stupito che non si Suddividesse già nella Logica
generale). Si suddivide in quattro, trattandosi o
(1), seguendo la Scolastica e Pascal, dell'"insieme
dei termini conosciuti la cui combinazione determina il concetto definito ed è rappresentata da un
unico termine"; o (2) dell'"espressione enunciante
l'equivalenza di un definito con il suo definiente
[...]; cioè [...] una identità il cui primo membro è il
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termine da definire ed il secondo membro è composto unicamente di termini e di segni conosciuti";
o (3) di "ogni proposizione reciproca, universale e
singolare. Es.: 'la luna è il satellite della terra'"; uso
questo giudicato improprio e derivante per estensione dal precedente; si avrebbero infine (4) "nella
logica algoritmica e in matematica, sotto il nome di
definizioni indirette, due tipi di operazioni che non
sono delle vere e proprie definizioni, ma che ne
fanno le veci per il ruolo che hanno nella scienza
[espressione anche codesta per me non luminosa,
ma pazienza]"; esse sarebbero (4a) la "definizione
per astrazione di una funzione" e (4b) la "definizione per postulati"; sulla definizione per entrambe
proposta, sorvolo.
Segue la parte Critica. In essa si comincia con l'attribuire (com'è d'uso) ad Aristotele la paternità
"del significato che noi attribuiamo alla parola
definizione e delle distinzioni che operiamo al suo
interno". Si ricorda come da Aristotele derivi direttamente la regola Scolastica del Definire: per genus proximum et differentiam specificam; come pure la
distinzione parimenti Scolastica tra definitiones quid
rei e definitiones quid nominis. Si passa poi al cartesianesimo, "rappresentato sotto questo aspetto
specialmente dall'Esprit géométrique di Pascal e dalla
Logique de Port-Royal". Abbiamo poi di nuovo Ha24

1985 (2)

milton che, seguendo Krug, suddivide la Definizione in tre: nominale, reale, e genetica (l'originalità della terza varietà di definizioni, si dice, "è generalmente ammessa; ma essa stessa può essere
suddivisa, e ricevere significati assai diversi"). Abbiamo poi Comte, per il quale le Definizioni o
"sono 'puramente caratteristiche' quando indicano
'una proprietà che, sebbene realmente esclusiva,
non fa conoscere la genesi dell'oggetto', o 'realmente esplicative, cioè caratterizzanti l'oggetto per
mezzo di una proprietà che esprime uno dei suoi
modi di generazione'". E per ultimo si cita Liard,
il quale "ha distinto da una parte le definizioni geometriche, che servono a formare la materia di una
scienza e ne costituiscono perciò l'avvio; e dall'altra le definizioni empiriche, che riassumono le conoscenze acquisite induttivamente e che trovano
perciò posto alla fine di una scienza [mi ha commosso, quest'idea di "la fine di una scienza"]. Le
prime, egli dice, si possono anche chiamare formali, sintetiche, o per generazione; le seconde materiali,
analitiche o per composizione".
E infine, il brevissimo ma sostanzioso brano che ho
trovato particolarmente istruttivo; non tanto perché
ciò che vi si enuncia non mi fosse noto; mi era infatti già ampiamente noto; quanto (a) perché di rado capita di vederlo riconosciuto per iscritto da par25
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te di Professori di Filosofia; (b) perché, cionondimeno, quei Professori sono riusciti con eroica pertinacia ad evitare di trarne le conseguenze che
chiunque non sia Professore di Filosofia credo proprio non possa evitare di trarne.
Il brano è questo: "Si può vedere da ciò che precede
quanto sia mutevole l'uso di queste divisioni nella filosofia moderna. Ne è derivato che nel linguaggio e
nell'insegnamento contemporaneo le stesse formulazioni (in particolare le espressioni definizioni di parole e definizioni di cose) sono usate con significati completamente diversi, tra i quali si creano confusioni
inestricabili."
Sorprende (dall'essere io un Ingenuo ho tratto il
vantaggio di mantenermi viva nei decenni la capacità di Sorpresa) – sorprende che anziché trarre da
questa irrefragabile constatazione le logiche conseguenze che dicevo, anche i Professori del "Lalande"
si siano abbandonati, come centinaia di loro Predecessori (e di loro Successori), all'Avanzamento della
Proposta.
La Proposta, com'è noto, è sempre quella: di tirare
un frego sulle sbagliate, inestricabilmente confuse
Definizioni, Distinzioni, Espressioni altrui, e di
Adottare in loro luogo le Nostre; del tutto incuranti
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del Destino che la Proposta eternamente ha avuto
ed eternamente avrà: di mai e poi mai venir Presa in
Considerazione dai Colleghi (se non a fini di
Demolizione, ovvero al fine di tirarci sopra un
frego ed Avanzare in suo luogo la Proposta) (fatta
in genere salva, com'è tradizione, la Proposta di
Aristotele, che intanto, essendo stata formulata in
Greco antico, ognuno poi se la traduce, interpreta
ed integra come vuole).
E un'altra cosa ancora mi Sorprende: che a dispetto
dello stato miserrimo in cui nozione e definizione di
Definizione palesemente versano, in moltissimi
ambienti Filosofico-Professorali si perseveri tuttora
nell'ossessiva, perentoria Richiesta e/o Enunciazione e/o Proposta di Definizioni.
Questi fatti Sorprendenti si spiegano forse, almeno
in parte, con l'ottundimento cerebrale che l'occuparsi Professionalmente, otto ore al giorno, di certe
faccende, inevitabilmente provoca. Ed è anche per
questo che io pure Avanzo una Proposta: che almeno in certi Campi, sulle Professioni, i Professionisti, la Professionalità, non parliamo poi dei Professori e della Professoralità, si tiri sopra un frego, li
si abolisca, li si vieti per Legge: una Proposta, una
Legge, dettate non già da Intolleranza, bensì da altissimi intenti Umanitari.
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Alla rilettura di queste considerazioni mi si è associata l'opinione enunciata da Marlow in Chance, romanzo di Conrad che sto leggendo in questi giorni, luglio '97, nella (vacillante) traduzione di M. Guidacci, pubblicata da Bompiani:
"Credo che all'intelligenza non faccia bene capire tutto.
Una mente ben riempita indebolisce l'impulso ad agire ed
una che sia addirittura satura porta dolcemente all'idiozia" (la messa in evidenza naturalmente è mia).
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Tra le annotazioni del mese di ottobre figurano numerosi appunti tratti da una delle mie riletture preferite, Il Libro di
Giobbe. Stimolo alla rilettura di quei giorni era stata una
lunga lettera a un amico (alla quale diedi poi forma quasi di
saggio con il titolo di "Letteratura di Suggestione, Letteratura di Comprensione: i due Modi della Terapia letteraria")
dove ricordavo i Richiami alla Parola e al suo valore Terapeutico presenti nel Libro di Giobbe. Rilessi il Libro per individuare quei richiami con precisione; ne trovai 38 (negli
appunti li segnalo numerandoli in progressione tra parentesi
graffe): in media circa uno e mezzo per pagina, nel testo da
me seguito, che è la Bibbia nella versione Diodati, revisione
Luzi, Casa della Bibbia, Ginevra-Genova 1965 (versione
riveduta, oltre che dal Luzi, qua e là anche da me).
Già che c'ero, confrontai il testo citato con la versione di
Guido Ceronetti – Adelphi, Milano 19812 –, indubbiamente superiore dal punto di vista letterario, ma di intonazione a mio gusto troppo Alta. Agli appunti da Giobbe, che
mi è sembrato opportuno riunire qui di seguito (i rinvii tra
parentesi quadre si riferiscono a capitolo e versetto), faccio se29
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guire gli appunti, o meglio, gli excerpta tratti dal saggio di
Ceronetti "Sulla polvere e sulla cenere" e dalla "Appendice"
che accompagnano la sua versione del Libro. – E già che ci
sono, a questi faccio seguire gli appunti presi in una rilettura
di circa dieci anni dopo, eseguita sulla traduzione di Amos
Luzzato – Feltrinelli, Milano 19942 – limitatamente (gli
appunti) all'Introduzione di Mario Trevi, e all'Analisi e al
Commento dello stesso Luzzatto.
GIOBBE
[1:6] "Accadde un giorno che i figli di Dio vennero
a presentarsi davanti all'Eterno, e Satana venne anch'egli in mezzo a loro."
Satana, o meglio, il Satan, non va confuso (come
nell'interpretazione più tarda ancor oggi vigente)
con il Diavolo, il Maligno [cfr. più avanti Luzzatto,
Commento, 126].
Nei versetti successivi si svolge la ben nota "scommessa" tra Dio e il Satan, alle spalle e sulla pelle di
Giobbe.
[2:3] – Dopo la prima sciagura abbattutasi su Giobbe, Dio, compiaciuto e soddisfatto, dice al Satan:
"Egli si mantiene saldo nella sua integrità, benché tu
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m'abbia incitato contro di lui per rovinarlo senza
motivo."
Versetto di grande interesse, poiché presuppone in
chi l'ha scritto l'idea di un Dio che agisce su istigazione del Satan – suo subordinato, Maligno o semplice Accusatore che sia –, e che dietro tale istigazione (subìta, è ovvio, in modo del tutto consapevole) agisce (o consente che si agisca) in quel po'
po' di orribile maniera contro un Giusto, e per di
più senza alcun motivo; Dio, infatti, se Onnisciente, oltre che Onnipotente, avrebbe dovuto saperlo benissimo già prima, come avrebbe reagito Giobbe. –
Che Dio, nel suo rapporto con il Male, sia un tipo
assai bizzarro, è del resto idea che sorge di continuo, in ogni tempo: il famoso Problema del Male,
di fronte al quale moltissimi, oltre al nostro Giobbe,
si son grattati vanamente il capo; per es. Epicuro,
che in un certo suo frammento mi si dice così ragionasse (e mica a torto): "Dio o vuol togliere i mali
e non può, o può e non vuole, o non vuole né può,
o vuole e può. Se vuole e non può, è impotente, il
che non può pensarsi di Dio. Se può e non vuole, è
invidioso, e anche questo è contrario alla natura di
Dio. Se né vuole né può, è invidioso e impotente, e
quindi non è Dio. Se vuole e può, il che solo converrebbe a Dio, donde deriva allora l'esistenza dei
mali? e perché Dio non li toglie?"
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[2:13] – I tre amici di Giobbe – Elifaz, Bildad e Zofar –, giunti a lui seduto dolentissimo sulla cenere,
"rimasero seduti per terra, presso a lui, sette giorni e
sette notti; e nessuno di loro gli disse verbo, perché
vedevano che il suo dolore era molto grande." {1}
L'interesse di questo versetto sta per me nel "non
dire verbo" dei tre, e in particolare nello straordinario prolungarsi della loro astensione dalla parola. –
E' il primo dei numerosi, espliciti Richiami alla Parola – Parola detta, scritta, o, come in questo caso,
taciuta – che costituiscono motivo non trascurabile
d'interesse, tra i molti presenti nel libro di Giobbe.
In una cultura e religiosità come l'ebraica – sulla Parola, in particolare sulla Scrittura, sostanzialmente
fondata – siffatti ripetuti richiami sono cosa sì interessante, ma non sorprendente. – E il valore, anche
sacro, conferito alla Parola (e al Libro), non è certo
prerogativa della sola cultura ebraica. – Di questa
diffusa valorificazione della Parola mi piacerebbe
cercare di sondare le ragioni (in modi, voglio dire,
un po' più consistenti, se possibile, del puro e semplice congetturare; – ma forse non è possibile).
Nel versetto citato, il tacere è motivato dal grande
dolore a cui si è di fronte, dal "non ci sono parole";
e l'eccezionale durata – una settimana intera di si32
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lenzio – è poeticamente proporzionata all'eccezionalità del dolore.
[3:1] – A rompere per primo il silenzio, a passare
dalla parola taciuta alla parola detta (mentre il testo
passa dalla scrittura in prosa alla scrittura poetica in
senso stretto) è Giobbe: "Giobbe aprì la bocca e
maledisse il giorno della sua nascita." {2}
Giobbe parla per Maledire: uno degli Usi, e dei Poteri, della Parola; simmetrico, uguale e contrario al Benedire. – Potere magico, ove si creda all'efficacia fattuale dei Mali o Buoni auspici; ma in ogni caso potere psicologico, affettivo; Maledire, in particolare, è
uno Sfogo, e arreca come tale sollievo alla sofferenza. – Di Maledizioni e Benedizioni, come si sa, la
Bibbia trabocca.
[3:8] – La notte in cui fu concepito, Giobbe non si
limita a Maledirla: auspica che, oltre a lui, "la maledicano quelli che maledicono i giorni." {3} – Parrebbe dunque vi fossero persone che i giorni li maledivano per mestiere (maghi altresì "esperti nell'evocare il drago" – Evocare: altro bell'uso specialistico
della Parola). – Biblico operatore professionistico di
Maledizioni (e Benedizioni) è per es. Balaam, quello
dell'asina, che (in Numeri 24:9) mette in luce la proprietà, per così dire, riflessiva, o di retroazione, di
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Maledizione e Benedizione: "Benedetto chiunque ti
benedice, maledetto chiunque ti maledice!"
[4:2] – Dopo il Lamento di Giobbe, è Elifaz che si
decide a parlare, e per prima cosa parla del parlare:
"Se provassimo a parlarti ti darebbe fastidio? Ma chi
potrebbe trattenere le parole?" {4} – E poco più
avanti [4:4], un altro suo richiamo alla Parola e al
suo Potere: "Le tue parole hanno rialzato chi stava
cadendo." {5}
[4:18] – Nel discorso di Elifaz, una lucida consapevolezza della Paranoia Divina: "Iddio non si fida dei
suoi propri servi, e trova difetti nei suoi angeli", ribadito più avanti dallo stesso Elifaz nel suo secondo discorso [15:15]: "Dio non si fida nemmeno dei
suoi santi, i cieli non sono puri agli occhi suoi."
[6:24-26] – Giobbe, nella sua prima replica:
"Ammaestratemi, e mi starò in silenzio; fatemi
capire in che cosa ho errato. Quanto sono efficaci le
parole rette. Ma la vostra riprensione che vale?
Volete dunque biasimare delle parole? Ma le parole
d'un disperato se le porta il vento!" {6}
[7:11] – Se nei versetti qui sopra Giobbe sembra
quasi voler recedere dalla sua Volontà di Parola,
sminuendone il valore con un atteggiamento un po'
del tipo "dicevo tanto per dire... erano solo paro34
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le...", ora quella Volontà riprende in pieno il sopravvento: "Io non terrò chiusa la bocca; nell'angoscia del mio spirito io parlerò." {7}
[8:2] – Primo intervento di Bildad; e lui pure esordisce parlando di parole, rimproverando Giobbe per
quel che dice, per la sua smania di parlare: "Fino a
quando terrai tu questi discorsi, e saran le parole
della tua bocca come un vento impetuoso?" {8}
[9:14-16] – Seconda replica di Giobbe; egli conosce
bene, dice, lo Strapotere di Dio: "Come farei a rispondergli, a scegliere le mie parole per discutere
con lui? Avessi anche ragione, non gli replicherei,
ma chiederei mercé al mio giudice. Se lo invocassi
ed egli mi rispondesse, non crederei che avesse dato
ascolto alla mia voce." – Ovvero: con Dio le parole
non servono... {9}
[9:22-24] – Giobbe sa anche che "Egli [Dio] distrugge ugualmente l'integro e il malvagio. Se un
flagello, a un tratto, semina la morte, egli ride
dello sgomento degli innocenti." – Proprio così:
dello sgomento degli innocenti, Dio ride.
[10:1-2] – Eppure...: "Voglio parlare nell'amarezza
dell'anima mia! Io dirò a Dio: 'Non mi condannare!
Fammi sapere di che cosa mi accusi!'" {10}
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[11:2] – E' la volta di Zofar; e lui pure esordisce
parlando del parlare di Giobbe, anche lui in tono
di rimprovero: "Codesta abbondanza di parole rimarrà senza risposta? Basterà essere loquace per
avere ragione?" – E giù un'altra predica sulla Sapienza, la Potenza, la Lungimiranza di Dio... {11}
[13:2-13] – Giobbe si spazientisce: lo sa già benissimo anche lui, tutto quel che i tre gli dicono; solo
che "io vorrei parlare con l'Onnipotente, contrapporre a Dio le mie ragioni! Voi siete fabbricatori
di menzogne, siete tutti quanti medici da nulla.
[ – Esplicito riconoscimento del valore terapeutico delle parole; le parole curano, sono medicine;
non però le parole menzognere – ] Oh, se serbaste il silenzio! ... State attenti alle ragioni delle mie
labbra! Volete dunque difendere Dio parlando
iniquamente? sostenere la sua causa con parole di
frode? ... I vostri detti memorandi sono massime
di cenere ... Tacete! Lasciatemi stare! Voglio parlare io!" {12}
[13:15-22] "Egli mi ucciderà; non spero più nulla;
ma difenderò in faccia a lui la mia condotta! ...
Ascoltate attentamente il mio discorso! ...
O Dio ... interpellami, e io risponderò; o parlerò
io, e tu replicherai." [Nessuna speranza, eppure,
estremo Invito al Dialogo.] {13}
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[14:1-22] "L'uomo, nato di donna, vive pochi giorni, e sazio d'affanni. Spunta come un fiore, poi è reciso; fugge come un'ombra, e non dura. ... Questo
solo sente: che il suo corpo soffre, che l'anima sua è
in lutto."
Sintesi perfetta della vita umana. Ricorda un po',
per qualità di sintesi, il detto genovese: "L'ommu
u nasce, u cresce, u va a bagasce, u s'abeli'na e u
möe".
[15:2-6;13] – Secondo intervento di Elifaz, ancora
con esordio "metadiscorsivo": "Il savio risponde
forse con parole vuote? si gonfia il petto di vento?
si difende con discorsi inutili, con parole che non
giovano a nulla? ... La tua iniquità, ti detta le parole,
e adoperi il linguaggio degli astuti. ... Come! Rivolgi
il tuo animo contro Dio, e ti fai uscir di bocca tante
parole?" {14}
[16:2-3] – Anche la successiva replica di Giobbe è a
esordio "metadiscorsivo": "Quanti discorsi simili ho
già udito! Che consolatori di vanità siete voi tutti!
Non ci sarà mai fine alle parole vane?" {15}
[16:6] "Se parlo, il mio dolore non sarà lenito; ma se
cesso di parlare, che sollievo ne avrò?" {16}
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Ottimistica considerazione sul potere lenitivo sia
della Parola sia del Silenzio. Nel comportamento
prevale comunque la scelta per la Parola. Richiama
il gramsciano Pessimismo della Ragione contro
l'Ottimismo della Volontà (Schopenhauer ci troverebbe da ridire – Nietzsche forse no).
[18:2] – Secondo intervento di Bildad, con il consueto tipo di esordio: "Quando porrete fine alle parole? Prima si ragioni, e poi si parli!" {17}
[19:2] – E di ugual genere è la nuova replica di
Giobbe: "Fino a quando affliggerete l'anima mia e
mi tormenterete con le vostre parole?" {18}
[19:6] "E allora sappiatelo! E' Dio che mi ha fatto
torto e mi ha avvolto nelle sue reti. Io grido: 'Violenza!', e nessuno mi risponde." {19}
Denuncia, Invocazione, Grido: non servono a niente... – Il verso, che si colloca circa a metà del Libro,
ne segna l'acme intellettuale ("Sappiatelo!") ed emotivo ("Io grido"): la piena consapevolezza della
Condizione umana come Condizione senza Speranza, e il sentimento di Solitudine e Disperazione che
l'accompagna.
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[19:23] "Oh se le mie parole fossero scritte! se fossero consegnate in un libro! se con lo scalpello e
col piombo fossero incise nella roccia per sempre!"
{20}
Nonostante quella Consapevolezza e quella Disperazione, la Volontà di Parola – di una Parola che
rimanga Scritta per sempre – non viene meno; ed è
in questa capacità di suscitare una Volontà così
forte (o di esserne suscitato) che consiste il forse
unico vero Potere della Parola (la forma a mio gusto più nobile della Volontà di Potenza –; l'altra e
meno nobile forma essendo la Volontà d'Azione;
ma ancor più nobile della Volontà di Parola è, forse, la Volontà di Silenzio; così come più nobile della Volontà di Potenza è, forse, la Volontà d'Impotenza). L'effetto terapeutico consisterebbe allora
nell'effetto vivificante, nella ricarica di vitalità, di
"energia spirituale", di "slancio vitale", che l'atto di
Volontà accompagna – non importa se come causa
o come effetto...
[20:2] – Secondo discorso di Zofar: "Quel che tu
dici mi spinge a risponderti e ne suscita in me il fervido impulso." {21} – Contagiosità della Parola...
[21:2-3] – Replica di Giobbe: "Porgete ascolto alle
mie parole, e sia questa la consolazione che mi date.
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Sopportatemi, lasciate che io parli, e quando avrò
parlato tu mi potrai deridere." {22} – Potere lenitivo sì del parlare, ma anche (e in certi casi soprattutto) dell'essere ascoltati.
[23:3-9] – Giobbe nella sua settima replica, riferendosi a Dio: "Oh sapessi dove trovarlo! Potessi arrivare al suo trono! Esporrei la mia causa davanti a
lui, riempirei la mia bocca di argomenti! Apprenderei quel che mi risponderebbe, capirei quel che
avrebbe da dirmi. {23} ... Ma, ecco, se vado a Oriente, egli non c'è; se ad Occidente, non lo trovo; se a
Settentrione, io non lo vedo; si nasconde a Mezzogiorno, io non lo scorgo." – Già, ha proprio questa
mania, parrebbe, di starsene sempre ben Nascosto...
[24] – Capitolo dove Giobbe ricorda tutte le empietà e ingiustizie che si compiono sulla terra; "e Dio,"
esclama, "non si cura di codeste infamie!" (ver. 12)
E conclude: "Se così non è, chi mi smentirà, chi annienterà le mie parole?" (ver. 25) {24}
[30:20] "Io ti invoco, e tu non mi rispondi!" {25}
[31:35] "Oh, se avessi qualcuno che mi ascolta! ...
l'Onnipotente mi risponda! Scriva un libro di accusa
il mio avversario, e io lo porterei sulle mie spalle,
me ne cingerei come una corona!" {26}
40

1985 (3)

[31:40] "Qui finiscono i discorsi di Giobbe" {27}
[32] – Cominciano invece i discorsi di Elihu (che
non si sa di dove salti fuori). Il giovanotto è pieno
d'ira contro Giobbe, "perché riteneva giusto se
stesso anziché Dio" (ver. 3), e contro i tre amici di
Giobbe, "perché non avevano trovato parole per
rispondere" (ib.). I suoi focosi discorsi cominciano anch'essi, come quelli degli altri, col parlare parecchio di parole. Ai discorsi di Elihu Giobbe non
risponde. – "Elihu aveva aspettato a parlare a
Giobbe; ma quando vide che dalla bocca di quei
tre uomini non usciva più risposta, s'accese d'ira ...
e disse: ascoltatemi, esprimerò anch'io il mio
pensiero. Ho aspettato i vostri discorsi, ho ascoltato i vostri argomenti, mentre andavate cercando
altre parole. Vi ho seguito attentamente, ed ecco,
nessuno di voi ha convinto Giobbe, nessuno ha
risposto alle sue parole ... Egli non ha diretto i
suoi discorsi a me, io non gli risponderei con le
vostre parole! Eccoli sconcertati! Non rispondono
più, non trovano più parole! Ho atteso che non
parlassero più, che si fermassero, che non rispondessero più; ma ora risponderò anch'io, esporrò
anch'io il mio pensiero! Perché sono pieno di parole! Lo spirito che è dentro di me mi sospinge! ...
Parlerò e troverò sollievo; aprirò le labbra e risponderò!" {28}
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Anche Elihu, dunque, parla in fondo soltanto per
"trovare sollievo".
[33:1-2] – Prosegue Elihu: "Ascolta, Giobbe, il mio
dire, porgi orecchio a tutti i miei discorsi! Ecco:
apro la bocca, la lingua parla sotto il mio palato."
{29}
[33:31] – E ancora: "Sta' attento, Giobbe, ascoltami;
taci, e io parlerò." {30}
[34:2-3] – E poi ancora: "O voi sapienti, ascoltate le
mie parole! Voi che siete intelligenti, prestatemi
orecchio! Poiché l'orecchio giudica dei discorsi, come il palato assapora le vivande." {31}
[34:16] "Se sei intelligente, ascolta, porgi orecchio
alla voce delle mie parole." {32}
[34:35] – E' del cattivo uso delle parole che Elihu
(oltre che d'altro) accusa Giobbe: "Giobbe parla
senza giudizio, le sue parole sono senza intendimento..." {33} "Moltiplica le sue parole contro
Dio." (ver. 37) {34}
[35:16] – E ancora: "Giobbe apre vanamente la
bocca, e accumula parole senza conoscenza." {35}
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[36:2-4] – Mentre lui, Elihu, si sente di affermare:
"Aspetta un poco, e vedrai quante parole ancora ho
a favore di Dio. ... E per certo le mie parole non
sono menzognere." {36}
[37] – Elihu si avvia a concludere, con descrizione a forti tinte della terribilità (e terroristicità) di
Dio in naturalistica forma di Bufera: "Dio circondato da una maestà terribile" (ver. 29). "Terribile maestà" contro cui non c'è parola che tenga: "Insegnaci tu che dirgli!" ironizza Elihu rivolto a Giobbe. "Noi non abbiamo parole. Gli si
annunzierà forse che io gli voglio parlare?" (ver.
19–20) {37} – E con ciò Elihu pone fine (se Dio
vuole!) ai suoi antipaticissimi discorsi.
[38] – Ed ecco che subito, senza preavviso e senza
esplicito motivo, Dio si degna finalmente di rispondere a Giobbe; e lo fa per l'appunto nello stile Terroristico che Egli predilige; lo fa "dal seno di una
tempesta" tipo quella descritta poco prima da Elihu;
e anche Lui esordisce parlando di parole; "Chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di
senno?" (ver. 2) {38}.
Dopodiché, con sprezzante Sarcasmo e proterva
Tracotanza prende a Vantarsi delle Meraviglie della
propria Creazione... "Io ti farò delle domande e tu
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insegnami! Dov'eri tu quando io fondavo la terra?
Dillo, se hai tanta intelligenza! Chi ne fissò le dimensioni? ecc." (verr. 3–5)
– Il Creato di cui Dio parla è tutto naturalistico: cielo, stelle, mare, venti, nubi, fiumi, pioggia, neve,
ghiaccio, deserti, montagne, animali, l'orribile Behemòt, lo spaventevole Leviatàn... Dell'uomo e della sua creazione Dio non solo non mena vanto:
neppure vi fa cenno.
[42] – Al concludersi della Divina Smargiassata,
Giobbe ritiene giustamente di non poter far altro
che piegare il capo: "Riconosco che tu puoi tutto"
(ver. 2) – tutto: ogni manifestazione, ogni atto di
Ciò che ci Sovrasta, giusto o ingiusto che sia o che
sembri; – "perciò mi ritratto, mi pento, sulla polvere
e sulla cenere." (ver. 6)
Ecco, stiamocene lì, al posto nostro, il solo che ci
competa, lì, sulla polvere e sulla cenere, di cui siamo
fatti ed a cui prima o poi ritorneremo…
[ib.] – Unica soddisfazione, per Giobbe, (a parte
l'happy end – dall'aria alquanto posticcia – del suo
ristabilimento nella primitiva situazione di salute e
prosperità), è l'ira del Signore verso i suoi tre "amici" (ad Elihu non si accenna): "L'ira mia è accesa ...
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perché non avete parlato di me secondo verità, come ha fatto il mio servo Giobbe."
Ovvero, è Dio stesso ad affermare che la pretesa
Giustizia di Dio è una fandonia, e a prendersela
(giustamente, per una volta) con quanti affermino il
contrario...
***
Seguono alcuni appunti collaterali presi su foglietti sparsi:
– L'IRONIA. Nel Libro di Giobbe ce n'è, e neppure
pochissima. Ma a fare dell'ironia sono solo (o soprattutto) Giobbe e Dio.
– La VIOLENZA. "VIOLENZA!" grida indignato
Giobbe (19:7). – E Dio, quando parla, mena vanto
soprattutto d'essere artefice di Violenza. Tra l'altro
si compiace di parlare attraverso il fragore di una
violenta tempesta.
– In proposito di Paranoia, Arroganza, Violenza, in
rapido alternarsi con tremendi attacchi di Depressione e Disperazione, cfr., tra i molti possibili
esempi biblici, Geremia 20 (molto simile, in alcuni
punti, ad alcuni punti del Libro di Giobbe).
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– "Chi siamo, donde veniamo, dove andiamo": tre
domande nient'affatto difficili, a cui Giobbe, e tanti
altri, sanno rispondere benissimo: polvere, dalla
polvere, alla polvere.
– Giobbe "accetta", si abbandona. Si è conosciuto,
e ha conosciuto Dio. Ha compreso che unica sua
Difesa (ancorché misera), è l'Accettazione senza
condizioni. Si permette soltanto ancora un poco di
ironia, per es. nel modo in cui replica – ripetendone
alla lettera le parole – all'apostrofe sarcastica con cui
Dio gli si era rivolto "Io ti farò delle domande e tu
insegnami!" (38:3 e 42:4); e non c'è forse un filo di
amarissima ironia in quel "Io riconosco che puoi
tutto, e che nulla può impedirti d'eseguire un tuo
disegno"?
– Prima dell'Accettazione, unico strumento di conoscenza e consolazione, per Giobbe, è la Parola.
E' attraverso la Parola e il suo Uso testardo, che
Giobbe arriva a conoscere sé e Dio, a evocare Dio,
a indurlo a Rispondergli (direi quasi: a Confessare),
a manifestarglisi in tutta la sua incontenibile Tracotanza. – Dopo l'Accettazione, della Parola Giobbe
non ha più bisogno: si ritratta, e si pente, sulla polvere e sulla cenere. Si azzittisce, e presumibilmente
continuerà a star zitto sino alla fine di tutti i suoi
successivi centoquarant'anni...
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– Giobbe (o più precisamente, l'autore del Libro)
cercò nella Parola sollievo, se non dalla pena inflittagli da Ciò che ci Sovrasta, dalla sofferenza
aggiuntiva derivante dall'Ingiustizia e dall'Incomprensibilità della pena. Analogo sollievo può
provare chi quelle parole legga: come se – per riprendere ciò che ha detto Thomas Mann parlando di Schopenhauer – se ne sentisse in qualche
modo "vendicato".
(Cfr., a proposito, l'analogia tra Dio, tra Ciò che ci
Sovrasta, nel suo conclusivo proclamatorio dispiegamento di Potenza e Volontà di Potenza, e la Volontà di Schopenhauer, e di Nietzsche.)
– Sarà la ripetuta menzione del Leviatano, ma mi è
parso di cogliere qualche analogia tra Libro di Giobbe
e Moby-Dick. Il libro di Melville può essere letto anche come illustrazione di vari possibili modi di porsi
di fronte a Ciò che ci Sovrasta (Dio, il Leviatano,
Moby Dick). Achab è un Giobbe che non accetta,
che non si arrende; i tre ufficiali del Pequod esemplificano (come in Giobbe i tre amici) altri possibili
atteggiamenti. Un quarto atteggiamento, di accettazione, diciamo così, "pre- o a-logica", è quello di
Queequeg (e, se non ricordo male, degli altri Selvaggi ramponieri). Un quinto atteggiamento, "ultrao meta-logico", è infine, quello del narratore (l'unico
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che sopravvive, e che Parla, anzi Scrive, fino in
fondo), Ismaele, il cui nome è quello di colui da cui
discende la posterità spuria di Abramo, popolo (per
sua fortuna) né Eletto né Prediletto...
***
Ecco ora i brani tratti da Guido Ceronetti, "Sulla polvere e
sulla cenere", e "Appendice", in Il Libro di Giobbe, a cura e con traduzione dello stesso Ceronetti, Adelphi, Milano
19812:
[Ceronetti, Sulla polvere e sulla cenere, 197] "Iob dice
che i buoni non vivono e che Dio li fa ingiustamente morire. Gli amici di Iob dicono che i cattivi non
vivono e che Dio li fa giustamente morire. La verità
è che tutti muoiono. ... Solo Dio vive."
[ib., 199] "Il libro di Iob, prima ancora che di Iob è
libro."
[ib., 205] "Iob è schiacciato da una manifestazione
di inclemenza pura."
[ib., 210] "Un punto significativo è questo: nella visione finale di Iob non entra, neanche allo stato di
goccia, l'uomo. L'orgoglio di Dio è il Leviatano,
non l'uomo."
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– [E' di Behemòt, non dell'uomo, che neppure
nomina, che Dio dice: "è il mio capolavoro"
(40:19)]
[ib., 212] "Il significato della malattia come inabissamento nel sé mi attira. Anche in uno scolorito
attacco dei nostri mali si avverte quasi sempre questa caduta in una solitudine che niente può più
rompere."
[ib., 220] "'Ma l'uomo nasce per la sciagura, come
le aquile per il volo' (5:7) Chi parla è Elifaz di
Tema. Detto da lui sarebbe sotto-Scrittura? In realtà è il libro di Iob che parla. Non c'è contrasto
tra Iob e gli altri quando c'è da mettere sotto sigillo scritturale la condanna, l'impurità e la nullità
dell'uomo."
[ib., 225] "Se ci sono per la condizione umana prospettive terrificanti, è perché abbiamo progettato e
attuato ogni specie di soluzioni finali contro mali,
veri o inventati, di qualsiasi natura: mosche, popoli,
interdetti sacri, distanze, ec."
– [Mali di Cultura, "effetti indesiderati" dei Rimedi
nati per contrastare i Mali di Natura – Rimedi in
cui per l'appunto la Cultura consiste. Rivelatisi i
Rimedi, i Mali di Cultura, forse peggiori dei Mali di
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Natura, si elaborano nuovi Rimedi per combatterli,
con loro nuovi Effetti indesiderati, cioè Mali peggiori, e così via, in una Sisifata senza fine, che sarebbe il Progresso.]
[ib., 229–30] " ... Violenza... L'animale ammazzato
non grida violenza, eppure patisce una violenza
molto più assurda, perché nessun uomo è puro, è
scritto, mentre ogni bestia ... è pura. Nessun'altra
forma di vita dice violenza, anche se ha imparato a
sentirne il peso, a pensarla, a suddividerla, a ramificarla, anche se capace di pronunciare, forse, per
mezzo di un organo parlante impensato e segreto,
quella e quella soltanto – violenza – parola del male
umano. Non la dice per discrezione, ... per non disturbare gli Dei, per sapienza della loro impossibilità di far giustizia a tutte le violenze denunciate, per
orgoglio di non somigliare al Giobbe umano che
non può fare a meno di ripeterla a qualunque cielo.
Betulle, montoni, vermi, fingono di ignorare che
chàmas può essere detto, in qualunque momento
non si voglia ricevere una risposta. Avere una Scrittura dove chàmas è scritto molte volte, ... avere la
possibilità straordinaria di scriverlo in tutte le [situazioni] oscure della storia e della vita, ... è veramente il limite estremo dell'assurdità della comunicazione umana. Violenza io grido: c'è l'assurdo di violenza, l'assurdo di io, l'assurdo di grido. E cielo e terra
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dovrebbero commuoversi, piegarsi a questo ricatto
del linguaggio, applicare l'orecchio alla flebilità di
quell'io che grida."
[ib., 232] "C'è sempre da temere il trucco solito dell'Apocatàstasis. Non dateci nuovi cieli e nuova terra: dateci NESSUN CIELO NESSUNA TERRA."
[ib., 269–70] "Il regista di un Teatro della Crudeltà,
periferico ma abbastanza geniale, ha messo in scena
la storia di Giobbe ... Una sorda musica elettronica
crea, rendendoli però troppo disumani, i muggiti e i
sibili del Behemot e del Leviatano. – Giobbe comincia a gesticolare, sforzandosi di parlare, ma senza che gli esca una sola parola. Allora l'intenzione
del regista crudelissimo ci è subito chiara: ha tolto a
Giobbe il suo sfogo sovrano, quello che né Dio né
Satana avrebbero mai pensato di togliergli, la sua
unica medicina, la sua parola."
[ib., 270] "Leggetevi bene il libro di Iob e capirete
che tortura sia tenersi dentro, per l'impossibilità di
pronunciarle, parole di tanta forza. Eppure lo spietato regista, ne sono certo, è un vero amico di
Giobbe. Ha voluto evitare che si ridesse di lui. Se
Giobbe parlasse, ci sarebbero tra il pubblico molte
risate, di sicuro."
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[ib., 272] "Giobbe vorrebbe, in un supremo sforzo,
indicando non si sa quale punto fuori del mondo,
sputare fuori il suo strano garbuglio, che nessuno
ha mai inteso bene, del resto, intorno al Goèl [Difensore? Vendicatore? – v. oltre: Trevi, Intr., 16] che è
vivo, viene e verrà per lui, ma è il momento giusto
per lui di afflosciarsi morto. – Gli inservienti di circo entrano e ripuliscono rapidamente la scena di un
mucchio di resti di parole impronunciate..."
[Ceronetti, Appendice, 278] "In due tavolette babilonesi si raccomanda di curare il pazzo con il rogo e la
sepoltura da vivo. L'elettroshok diventa di colpo
rimedio pietoso."
[ib.] "I rabbini permettevano che un incantatore cristiano curasse un malato ebreo nel nome di Gesù e
dei santi, perché 'è il suono della voce e non il senso
delle parole la causa della guarigione'."
[ib., 281] "Nelle ultime ore della sua giornata Dio
siede e gioca col Leviatano, dice rabbi Jehudàh. Il
Male come giocattolo, questo è da Dio."
[ib., 282] "Dice Cioran (Précis de décomposition) che
l'ingiustizia degli uomini è un'imitazione di quella di
Dio."
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[ib.] "'La fede in Dio quale Summum Bonum è impossibile a una coscienza che riflette' (Jung, Risposta a
Giobbe)."
[ib., 283] "Il pensiero più eretico, più contrario ai
voti umani, più disperato e più intollerabile (perciò
il più riprovevole e perseguitato) è il pensiero che la
vita sia il lavoro di un Dio malvagio, che l'abbia fatta per il puro tormento di tutti gli esseri viventi ... In
Giobbe affiora questo pensiero, perciò è un libro
autentico, che non adula la condizione umana, e
profondamente disperato. ... Questa eresia era forse
in origine un'ortodossia ... L'abbiamo capovolta,
con una eresia trionfante, per poter sopportare la
vita, per poter sopportare il pensiero di Dio ... Il
male di Giobbe non è più insopportabile di qualsiasi altro male (ce n'è di peggiori, lo sappiamo): è il
pensiero, sfuggito ai sepolcri, che Dio sia il male, a
renderlo così orribile. La religione dell'unico lotta titanicamente per riconvertirlo (Giobbe stesso lotta
con se stesso per questo) in bontà e soccorso, in
giustizia sicura, ma che cosa può fare? Riesce soltanto a creare una potenza amorale, né buona né
cattiva."
[ib., 284] "Gli elogi di Dio alla sua creazione vanno tutti al mondo inorganico e alle bestie. Mai all'uomo."
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[ib.] "Non renitente al fato (Leopardi). Giobbe è renitente; è il suo errore. Alla fine lo accetta: ridiventa
giusto accettandolo – scompare. La scena di Giobbe s'illumina su un atto di solitario contrasto col Fato. Poi le luci si spengono – è finita."
[ib., 290] "La parola che non è in rapporto diretto
con tutta la sofferenza umana è la parola deviata, la
parola che nega. Giobbe è il sole del sistema dell'altra."
***
Infine, da Il Libro di Giobbe, traduzione e cura di Amos
Luzzatto, Feltrinelli, Milano 19942, qualche brano dall'introduzione di Mario Trevi, "Giobbe: dolore e interrogazione", e da Luzzatto, "Giobbe: un'analisi" e "Commento":
[Trevi, intr., 5] "Da circa duemila e quattrocento
anni milioni di uomini leggono il Libro di Giobbe."
[ib.] "[Molte] sono le difficoltà testuali del piccolo
libro biblico, pieno di vocaboli che non trovano
riscontro in tutto l'Antico Testamento ... nonché di
enigmi grammaticali, sintattici e compositivi di difficilissima soluzione." – Difficoltà linguistiche, interpretative, difficoltà di Parola, che ben s'accordano con la gran Difficoltà di quel che è Scritto...
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[ib., 6] "In questa introduzione si tenterà ... una
breve classificazione dei tipi più universali di lettori
possibili. Chi si accosta al Libro di Giobbe può riconoscersi in uno dei tipi descritti o non riconoscersi
affatto. In tal caso dovrà chiedersi a quale tipo inespresso appartenga. Questa domanda sarà l'avvio
più provvido a un'interpretazione probabile."
[ib., 7] "... il Satan, l'angelo deputato a provocare
gli uomini per saggiarne la fede ... " – Non male
quest'idea dell'agent provocateur; a lui "Jahweh chiede notizia di un uomo di nome Giobbe": la
famosa Onniscienza divina, costretta a "chieder
notizia".
[ib., 11] "Giobbe non si piega [agli argomenti degli
amici, che vogliono convincerlo della sua colpa,
unica spiegazione della sua sofferenza]: egli è un
giusto che soffre. Chi è in causa è Jahweh."
[ib., 15] "Giobbe ... scalza ... Jahweh dalla Sua maestà ... Ne fa un nemico contro cui combattere, un
nemico dalla forza smisurata che si rallegra della
sofferenza del suo oppositore."
[ib.] "...la ribellione interrogante di Giobbe..."
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[ib., 16] "Chi è il go'el? [v. sopra: Ceronetti, 272]
Nei numerosi commenti filologici al Libro di Giobbe
il lettore potrà trovare, se non una risposta incontrovertibile, almeno la sintesi dello stato attuale
della questione. ... [L'interpretazione] forse ... più
coerente è quella che lega il go'el all'insondabile
saggezza divina e lo risolve in quella parte dello
stesso Jahweh che è immune dalle controversie
con il Satan. – Se la sofferenza di Giobbe è pur
sempre la conseguenza di una controversia tra entità celesti sia pure di diverso livello, la liberazione di
Giobbe è il frutto di quella parte di Jahweh che
non scommette sul comportamento dell'uomo
perché, nella Sua saggezza fuori del tempo, sa chi è
il giusto e chi è l'ingiusto ..." – [Convince? Nemmeno un poco.]
[ib., 20] "Giobbe era stato condotto a formulare
interrogativi ... : qual è l'ordine della Tua giustizia?
Che senso dare alla sofferenza del giusto e al benessere dell'ingiusto? Chi si porrà come giudice tra
me e Te? Tra l'uomo e Dio? – Jahweh fa uso, nel
Suo doppio discorso interrotto soltanto da un breve terrorizzato intervento di Giobbe, di un unico
argomento, quello della Sua potenza ..." – Argomento che in ogni campo è sempre stato, da che
Jahweh è Jahweh e da che Mondo è Mondo, l'unico vero Argomento Decisivo.
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[ib., 21] "La Sua [di Dio] ironia raggiunge ... il
sarcasmo: solo se Giobbe darà prova di una potenza paragonabile a quella di Jahweh potrà interrogare Jahweh intorno alla sua giustizia. Ma dov'è
la potenza di Giobbe ... ? Ha creato forse Giobbe
Behemot (l'ippopotamo, probabilmente emblema
del caos primitivo domato dalla potenza creatrice
di Jahweh)? Ha creato forse Leviatan (il coccodrillo, probabilmente emblema di quella distruttività che misteriosamente è appannaggio dello
stesso Jahweh ...)?"
[ib., 22] "... l'inaspettata punizione che Jahweh infligge agli amici che pur hanno tentato in ogni modo di difendere il Suo operato. Offende Jahweh chi
tenta di difenderLo."
[ib.] "... ha ragione chi impreca contro Jahweh o
quanto meno lo provoca. Perché imprecazione e
provocazione sono pur sempre segni di quell'impotenza umana che in ogni caso va riconosciuta dal
giusto."
[ib., 23] "Le risposte [di chi legge] alla provocazione
del libro paradossale possono essere svariatissime:
forse ogni uomo legge il Libro di Giobbe in modo
diverso."
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[ib.] "Per il credente il Libro di Giobbe è il libro della
lotta impari tra l'intelligenza dell'uomo e quella di
Dio, e dell'unica soluzione possibile di questa lotta,
la rassegnazione fiduciosa. Egli si affida a Dio nella
tenebra che Dio stesso ha provocato."
[ib., 24] "Per il laico il Libro di Giobbe ... è il libro
dell'intrinseca contraddittorietà della fede. ... Per
il laico vale assai più il lamento umanissimo di
Giobbe che la roboante risposta di Jahweh. Vale
più la disperazione – che egli non può non riconoscere ogni giorno dentro e attorno a sé – che
la speranza in una trascendenza che si nega nell'atto di porgersi."
[ib., 26] "Con Schleiermacher si può avanzare il sospetto che quel senso [il senso riposto del testo] non
sia del tutto esplicito allo stesso autore di ogni singola parte del Libro di Giobbe." – [Il che, in maggiore
o minor misura, può dirsi comunque di qualsiasi testo.]
[ib., 28] "Il Dio che scommette in cielo col Satan
non è onnisciente. ... Giobbe è il difensore inconsapevole della Sua dignità di monarca del mondo. ...
Giobbe è il vero e unico centro del dramma. Jahweh ne è solo il deuteragonista."
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[ib., 30] "Giobbe accetta, ma vuol sapere. Il voler
sapere lo conduce al limite dell'imprecazione blasfema."
[ib.] "Questo è il libro dell'insensatezza di ogni
domanda che ha per oggetto l'intenzione di Dio."
[ib., 41] "Il Dio che continuasse a parlare come
parla Jahweh del Libro di Giobbe dovrebbe prendersi carico anche di Auschwitz [ma v. anche, ricordato in queste pagine, il Terremoto di Lisbona, eccetera eccetera eccetera], e non sarebbe facile per Lui."
[ib.] "Behemot e Leviatan, ... metafore della potenza
di Dio e forse della stessa distruttività implicita in
Lui."
[ib.] "La cieca potenza del cosmo ..."
[ib.] "... la compresenza del bene e del male nell'oscura matrice che sta all'origine di quel che soliamo chiamare Dio."
[ib., 44] "La vera risposta conclusiva di Giobbe dovrebbe essere 'ora so che non posso conoscerti'
[ovvero: 'ora comprendo la totale, assoluta, irrimediabile Insensatezza di Tutto Quanto – ovvero, con
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espressione più Alta, l'assoluta Insensatezza dell'Essere']. Solo in questa riconosciuta ignoranza, l'uomo
può sperare di trovare la sua pace. Non dunque la
fine della sofferenza della carne, bensì quella dello
spirito che non si dà tregua finché vuol comprendere le intenzioni di Dio." [E mai potrà comprenderle,
per il semplice motivo che "Dio" non ha intenzioni
di sorta.]
[ib., 47] "Il Libro di Giobbe è un libro di interrogazioni. ... Nessuno ha torto e nessuno ha ragione.
Chi interroga (e anche Jahweh interroga [in maniera
invero assai retorica]) ha rinunciato per sempre alla
tracotanza di una verità indiscutibile [che l'interrogare di Jahweh sia retorico è provato appunto dal
fatto che Jahweh non sembra aver rinunciato a tracotanza veruna]."
[ib. (scheda bibliografica), 51] "Ernst Bloch ci fornisce una lettura originalissima del Libro di Giobbe inteso come testo fondamentale dell'esodo (Ateismo nel
cristianesimo [1968], tr. it. Milano 1971). Per esodo
Bloch intende la faticosa uscita dell'uomo dal dominio spirituale della vecchia concezione di Dio ... Il
Dio di Giobbe è un Dio della natura. Giobbe
aspira a un Dio della coscienza morale. In tal senso Giobbe è superiore al suo Dio. Il dolore e la ribellione di Giobbe sono la testimonianza profetica
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... dell'uomo che esce dal dominio disumano di Jahweh. L'uomo nuovo sarà religiosamente ateo."
***
[Luzzatto, "analisi", 60] "[Giobbe] chiede una sola
cosa: ... che Dio gli risponda ... E quando finalmente Dio gli risponde, egli si placa e ne riconosce la
supremazia." [In verità, Giobbe vorrebbe che Dio
non solo rispondesse, ma si Spiegasse. Vorrebbe
Capire.]
[ib.] "Il modello interpretativo che ci siamo costruiti
si è poi riflesso nell'interpretazione dei brani più
oscuri, che hanno visto discordi i migliori traduttori."
[Luzzatto, "commento", 126] "I 'figli di Dio' [Giobbe
1:6] sembrerebbero indicare degli esseri superiori …,
membri della Corte celeste. ... Anche il Satan, di cui
abbiamo volutamente mantenuto il nome ebraico,
senza tentarne una traduzione, è 'fra di loro', cioè è
uno di loro, anche se con compiti speciali poco gradevoli; egli è infatti una specie di 'pubblico ministero'
della Corte celeste, alla ricerca dei demeriti di coloro
che vengono sottoposti a giudizio."
[ib., 128] [Giobbe 4:16: "... fu Silenzio, ma sentivo
una Voce ...":] "L'ossimoro della Voce udita mal61
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grado il silenzio descrive ... un'esperienza ... che non
si esprime con il linguaggio ... Troviamo una bella
analogia nella visione divina di Elia, al quale si manifesta ... 'una voce di sottile silenzio' (I Re, 19:12)"
[ib, 134] "La ... difesa d'ufficio di Dio [sostenuta dai
"tre amici"] è fatta di luoghi comuni. Lui, Giobbe,
... vuol parlare direttamente a Dio ..."
[ib., 135] "... la richiesta principale di Giobbe: egli
chiede a Dio ... di parlargli, ... di comunicare con
lui."
[ib., 140] "[Giobbe], riconoscendo la presenza divina nelle cose della vita terrena, ha affermato che
non ne capisce il senso [corsivo mio] ... Appunto per questo [per farsi spiegare il senso] ... invoca il dialogo
con Dio."
[ib., 149] – Risposta di Dio; descrizione del Creato.
"L'uomo ha una parte modestissima in questa descrizione ..."
[ib., 150] – "La domanda che si pone ... il lettore,
che non è dissimile da quella di generazioni di
commentatori, è la seguente: ma [nella conclusiva
teofania] c'è una risposta alle domande angoscianti
di Giobbe, o forse Dio schiaccia semplicemente
Giobbe con la sua Potenza ... ?"
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15 ottobre, martedì
– Una classifica dei Generi di Vita, riferita a quantità e cogenza dei vincoli di tipo mentale cui ciascun
Genere deve sottostare, ovvero – in un certo senso
– per grado inverso di libertà mentale spettante al
Genere, credo vedrebbe al primo posto la Vita
Quotidiana, o Vita Pratica (cui può essere associabile la Vita Tecnico-Scientifica): la più Coatta, la meno Libera: il Regno della Necessità.
Seconda, penso verrebbe la Vita Filosofica: sciolta
dagli strettissimi vincoli derivanti dalle esigenze pratiche e tecniche, deve (dovrebbe) comunque sottostare a vincoli logici e metodici (oltre che ai vincoli
letterari suoi propri): un primo passo, comunque,
verso il Regno della Libertà.
Un passo ancora, ed ecco la Vita Poetica: in essa vigono solo vincoli espressivi e, in qualche misura,
vincoli derivanti – diciamo così – dalla natura della
materia elaborata (materia linguistica in senso stret63
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to per la Poesia in senso stretto, materia sonora per
la Musica, ecc.).
L'ultimo posto (o il primo, secondo i gusti), penso
tocchi alla Vita Contemplativa: il grado massimo di
Libertà.
Vi sarebbero poi, ovviamente, da valutare i vari
ibridi, le diverse commistioni.
– Interessante, la Valorificazione dei Valori; penso
tra l'altro a espressioni come: "i veri valori", "i valori
autentici", contrapposti a "valori non veri, falsi,
inautentici"...
– Problemi attinenti alla descrizione/narrazione di
processi mentali. – Uno di essi è costituito o deriva
dal fatto che anche descrivere/narrare è un processo mentale.
Lo dico in questo senso: che qualunque cosa s'intenda per "processo mentale", una certa pur vaga
idea in proposito, chi si accinga (e addirittura giunga) a descrivere/narrare (o addirittura ad analizzare
– o addirittura a formulare al riguardo enunciazioni
di carattere generale, affermando il sussistere di regolarità negli eventi descritti, narrati, analizzati; ecc.
ecc.) –; una certa pur vaga idea di che cosa sia un
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processo mentale, colui, prima di mettersi lì a descriverlo, analizzarlo, ecc., dovrà, mi sembra, avercela. – E quest'idea di "processo mentale", nella
maggioranza dei casi, e forse in tutti, presumo sarà
comprensiva della nozione di Descrivere/Narrare.
– Chiunque descriva (o narri) (o affermi di descrivere) processi mentali sarà cioè d'accordo, suppongo,
nel ritenere che il Descrivere/Narrare sia esso pure
un processo mentale.
Ora, una qualsiasi Descrizione/Narrazione di checchessia, può essere, o farsi: (a) "in diretta", ovvero
in relazione a oggetti o eventi che osservo, ai quali
assisto mentre descrivo, compresenti alla descrizione (per es. la radiocronaca di un incontro di calcio);
(b) "in differita": di oggetti o eventi che ho osservato in un passato più o meno lontano, e che ora,
per/nel descriverli, ricordo; (c) "immaginaria": di
oggetti/eventi che non ho mai osservato, cui non
ho mai assistito, ma che m'invento.
Prenderò in esame le difficoltà attinenti alle prime
due modalità. (La terza modalità infatti non presenta difficoltà, non risultando ostacolata né limitata se
non dai limiti dell'immaginazione di chi descrive – o
forse, al massimo, da considerazioni di coerenza interna e/o esterna; ed è probabilmente quest'agevolazione di cui godono le Descrizioni Immaginarie la
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ragione per cui esse costituiscono il tipo di descrizione di gran lunga prevalente in ogni Area d'indagine concernente il Mentale).
Naturalmente sto parlando di descrizione dei propri
processi mentali. Gli unici, fino ad oggi, ai quali ciascuno di noi avrebbe, come usa dirsi, Accesso Diretto. – Sì, mi pare si dica proprio così; omettendo
però di dire, o dicendo in modo assai imperspicuo,
che cosa propriamente debba intendersi per "accesso". – Comunque, tutti coloro che discorrono di
queste cose sembrano essere d'accordo nel ritenere
che un accesso diretto ai processi mentali altrui ci è
(oggi; e forse anche domani) assolutamente precluso. Ciò non toglie che descrizioni di processi mentali in genere, propri ed altrui, in ogni Area di Indagine sul Mentale ne circolino a bizzeffe.
Ma le descrizioni in quell'Area maggiormente diffuse sono di carattere non tanto eventivo quanto epistemico. Le descrizioni di tipo epistemico presupporrebbero però – in contesti scientifici, o se non
scientifici per lo meno non mendaci, o d'invenzione
– presupporrebbero, a proprio fondamento, un bel
numero di precedenti descrizioni eventive.
Ma le descrizioni del Mentale a me note rientrano
tutte, come dicevo, nel campo dell'Invenzione o
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dell'Immaginario, e per loro il problema dunque
non si pone.
Personalmente ho parecchi dubbi sulla possibilità di
accesso diretto anche soltanto ai propri processi
mentali (qualunque cosa siano, vuoi l'accesso, vuoi i
processi mentali). Le sole cose a cui mi sentirei di
dire "di avere accesso", nel senso di aver presenti,
sono cose che, più che processi, mi sembrerebbero
semmai essere risultati di processi mentali (o cerebrali, che mi sembra dizione meno impropria): le
cose che vedo, odo, immagino, penso; e ciò equivale a dire che le sole cose che mi sembra di aver
mentalmente presenti sono le cose che ho mentalmente presenti, il che mi suona un filo tautologico.
– Fingerò tuttavia, per il momento, di non avere
dubbi di sorta.
Ove si assuma l'ipotesi che i processi mentali si
svolgono Uno-alla-Volta, allora descrivere un proprio processo mentale in diretta non potrebbe essere altro che descrivere il processo di descrizione in
corso – e come diavolo potrebbe di fatto configurarsi una simile descrizione lo sanno solo Dio e,
forse, Borges.
Ove si assuma invece l'ipotesi di "Più-di-Uno-allaVolta", allora sarebbe possibile immaginare il pro67
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cesso di descrizione in diretta come Uno dei processi in corso, avente per oggetto Un Altro di quei
processi in corso (o anche Più-d'Uno, in simultanea?
– ciò è già più difficile da immaginare).
Anche nel secondo caso ipotizzato, rimarrebbero
da risolvere diverse rimarchevoli difficoltà.
Difficoltà non meno numerose e gravi ineriscono
all'ipotesi di Descrizione in Differita (Descrizione di
un Processo non in Atto ma Ricordato? Descrizione del Processo, in Atto, consistente nel Ricordare
un Processo non più in Atto?)...
Su tutte codeste belle difficoltà non ho però al
momento più tempo né voglia (e a dirla tutta,
nemmeno più molto interesse) di soffermarmi, perciò passo e chiudo, e arrivederci (spero) a domani.
16 ottobre, mercoledì
– La filosofia non Chiarisce. La filosofia Oscura. –
O se Chiarisce, lo fa in un senso soltanto, e cioè nel
senso che ci fa Vedere Chiaramente: (a) quanto fosse Oscuro ciò che ci sembrava, Oscuramente, Chiaro; (b) quanto sia Futile e Vano proporsi Fini di Verità e Chiarezza. – Questo, per quanto attiene al Risultato. – Ma ciò non toglie che per quanto attiene
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al Processo la filosofia, o meglio, il filosofare, sia ottima cosa, ricca di ottimi Risultati: in termini non
già di Verità e Chiarezza, ma bensì di Qualità della
Vita, Piacere dello Spirito, Sanità dell'Anima e chi
più ne ha più ne metta.
– Non occorrono particolari capacità né grandi
sforzi di Riflessione per accorgersi di quanto la Vita
Quotidiana di tutti noi, anche del meno Pensatore
dei non-Pensatori, sia Intrisa di Teoria. Già. Ma c'è,
e se c'è, qual è la differenza tra Teoresi Quotidiana e
Teoresi Filosofica?
Non dico la differenza, affatto evidente, in termini
di Esplicitezza, Sistematicità, Articolazione, Strutturazione, Profondità (o Sprofondamento), ecc. La
differenza, dico, che nonostante tutta l'Esplicitezza,
la Sistematicità, ecc. della seconda, ci fa talvolta (o
anche spesso) valutare la prima più Sensata, più Utile, più Giustificata, più Concludente, di contro all'Insensatezza, alla Futilità, all'Inconcludenza della
seconda... – E ciò indipendentemente dall'alto tasso
di Demenzialità che ci sembra pervadere entrambe
le Teoresi, anzi, talvolta forse più la Quotidiana che
non la Filosofica...
Alcune ipotesi di risposta potrebbero essere: (a) la
Teoresi Quotidiana – la più Assennata come la più
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Dissennata (lasciamo stare con quali criteri e a giudizio
di chi) – è Teoresi a sfondo di gran lunga non tanto
Puro quanto Applicativo: Applicazione a una Prassi da
cui la Quotidianità è sostanzialmente costituita e definita, e da cui la Teoresi, in quanto ad essa Finalizzata,
risulta dunque già ampiamente, corposamente Giustificata; (b) la Teoresi Quotidiana è di Tutti; la Filosofica,
di Pochi; e questo, sul giudizio anche di spiriti Aristocratici Elitaristici Individualistici quali noi siamo, influisce, e influisce parecchio; (c) la Teoresi Quotidiana è in
massima parte Implicita; inoltre è fatta a mente; o,
qualche volta, a voce; mai per Iscritto. Risulta perciò,
per Radicata e Diffusa che sia, assai difficile avercela
sempre e tutt'intera ben presente, di quella bella presenza duratura che sola consentirebbe l'elaborazione di
giudizi accurati e controllabili.
Un genere di giudizi, gli Accurati e Controllabili, alla
cui formulazione la Teoresi Filosofica, o gran parte di
Essa, invece aspira (parlo ovviamente sempre di Teoresi Filosofica Scritta, ovvero Letteraria; altra faccenda
è il filosofare a mente extra-Quotidiano, cioè non Applicato, o applicato solo, per così dire, forzando un
poco i termini, a una Prassi dell'Anima, o della Mente).
– Uno – forse il principale – dei Problemi Fondamentali della Filosofia, è quello della Verità, o quantomeno della Validità di quel che si pensa e/o si di70
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ce, in tutti i campi, e quindi, in particolare, in campo
Filosofico.
Le Filosofate d'impianto Dogmatico-Realistico se la
cavano alla svelta: sono Veri e quindi Validi i discorsi che Rispecchiano la Realtà (e quindi, primi
fra tutti, i discorsi che facciamo Noi). Per le Filosofate d'altro impianto la cosa è meno svelta.
Ovviamente la sveltezza non basta, com'è noto, a
salvaguardare i Dogmatico-Realisti dagli impicci in
cui si trovano impelagati subito dopo la prima mossa. Dei quali uno – potremmo dire scherzando – è
che l'impianto Dogmatico-Realistico sembra proprio quello che meno di ogni altro Rispecchi o consenta di Rispecchiare la Realtà.
17 ottobre, giovedì
– Undicesimo comandamento: "Tu non Affermerai". Ma il desiderio di Verità-Realtà è più forte persino del Desiderio della Donna d'Altri... (Certitudo,
Certitudo, certa Beatidudo; o come esclamava Pascal: "Joie, joie! Certitude!")
18 ottobre, venerdì
– Nell'espressione "Adesione all'Affermato" (tal quale e in ogni altra possibile variante formale, lessicale,
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sinonimica, parafrastica, proposizionale) – con cui
(non avendo trovato di meglio) uso riferirmi nei miei
pensamenti al Sentimento-Giudizio di Verità-Realtà
di cui l'Affermare (inteso in senso stretto) mi risulta
intriso – trovo un sospetto sapore come di pleonasmo, se non proprio di tautologia, nel senso che
"Aderire all'Affermato" mi sembra significare pressoché lo stesso di "Affermare l'Affermato".
E ciò mi sembra valere in special modo se il termine – "affermato" – lo intendo per l'appunto in
senso stretto, cioè nel senso di espressione designante un pensiero del tipo "x è y", ovvero "a x
pertiene y" (dove y sta (a) per l'Esistenza, oppure
(b) per qualsiasi altra cosa, ma con l'Esistenza –
di x, e di quell'altra cosa che a x è pensata Pertenere – comunque presupposta) –, enunciatopensiero a cui l'Affermante Aderisce – ovvero,
con termini più correnti, ma forse anche un po'
troppo "forti", a cui "Crede", di cui "è Convinto", e simili –, termini comunque tutti, "aderire"
compreso, designanti costrutti elemento costitutivo dei quali, da solo o accompagnato, è per
l'appunto una faccenda grosso modo descrivibile
come "Sentire-Ritenere Vero-Reale".
Altro discorso, più complicato – o almeno più
lungo – richiederebbero – mi pare – le Afferma72

1985 (4)

zioni non già "che sì" bensì "che no", le Affermazioni al Negativo; quelle almeno che piuttosto
che dal termine "affermazione" ("io affermo che
x non è y") meglio risultano definite dal termine
"negazione" ("io nego che x sia y"). – Ciò che
con esse il Negante di fatto Nega, o Rifiuta, o
Dichiara di Rifiutare, o Afferma di Negare o Rifiutare, è precisamente – ho idea – la propria
Adesione all'Affermazione che la Negazione presuppone o riferisce (l'Affermazione che "x è y").
Ovvero: mentre l'Affermante ("al Positivo") Predica qualcosa di x – la cui Esistenza, anche se
non costituisce esplicito contenuto della Predicazione, anche cioè se non Affermata, risulta comunque, proprio in forza della Predicazione, Presupposta –, il Negante (o Affermante "al Negativo") non Predicherebbe, non Affermerebbe nulla
di x: Predicherebbe esclusivamente qualcosa di
sé. – Ciò mi sembra particolarmente ben illustrato da espressioni del tipo "x non esiste": se le
prendessimo per Affermazioni pure e semplici
(sia pure "che no"), l'Esistenza di x risulterebbe
insieme Presupposta (in quanto se ne Predica
"positivamente" qualcosa) e Negata, e ciò costituirebbe palesemente Contraddizione. Niente
Contraddizione, invece, se l'espressione venisse
interpretata come: io Nego, Rifiuto, non Condi73
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vido l'Adesione inerente all'Affermazione (che
Presuppongo qualcuno faccia o abbia fatto)
"x esiste"; ovviamente qui l'x, la cui Esistenza è
Presupposta, non è l'x di "x esiste": è solo e soltanto l'Io Negante; altrettanto Presupposta è
l'Esistenza dell'y, e cioè del Negare, inteso come
Rifiuto d'Adesione, e intesa, la sua Esistenza,
come (diciamo così) Esistenza della Facoltà di
Rifiuto; la sola altra cosa di cui è Presupposta
l'Esistenza è l'Affermazione che costituisce oggetto del Rifiuto.
Con il che il discorso sulle Negazioni non è affatto
esaurito. – Manca per esempio da esaminare – faccenda assai interessante – il modo o i modi in cui
può configurarsi nel Negante la presenza o assenza
di Adesione al proprio Rifiuto di Adesione; un lato
della faccenda è esemplificato da situazioni del tipo
"Affermo che x non è y" di contro a situazioni del
tipo "Non affermo che x è y (ma nemmeno che
non lo è)".
19 ottobre, sabato
– Torniamo alla questione di partenza, alla questione cioè della pleonasticità, o tautologicità (o, kantianamente, dell'analiticità) dell'espressione "Adesione
all'Affermato".
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Torniamoci limitatamente alle sole Affermazioni
"che sì", o al Positivo, e riassumendo sbrigativamente quel che già s'è detto: un'Affermazione in
senso stretto, un'Affermazione "autentica", implica
per definizione che l'Affermante Aderisca o Creda a
ciò che Afferma. Inutile quindi, pleonastico, ridirlo
esplicitamente.
Senonché (1) per sapere che una cosa sussiste implicitamente, o è presupposta, o implicata da un altra, non basta che lo sia: bisogna anche accorgersene, rendersene conto (dopodiché, se si desidera informarne chi ancora non se ne fosse accorto, o far
sapere a chi già se ne fosse accorto che anche noi ce
ne siamo accorti, così da sentirci entrambi un po'
meno soli –, bisogna dirlo). E per rendersene conto,
in molti casi, non basta ragionare; occorre fare attenzione a quello che succede (o, come direbbero
alcuni, "fare ricorso all'Esperienza").
A quel tipo di casi mi sembra appartenga il nostro,
ove credo occorra fare attenzione a quel che succede a noi (o che facciamo noi) quando Affermiamo;
per esempio, a quel che di diverso facciamo (o ci
succede) quando pronunciamo o scriviamo un'espressione del tipo "x è y" (per es. "Giovanni urlava") (a) rispettando l'impegno di veridicità (Affermazione autentica, o canonica, o in senso stretto);
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oppure (b) non rispettando l'impegno, cioè mentendo; oppure (c) in un racconto di fantasia, cioè in
un contesto linguistico (e situazionale) di Finzione
Letteraria; o anche (d) a mo' di esempio linguistico,
come nei manuali per l'apprendimento di una lingua
straniera, o come ho fatto io poco fa.
Già questa necessità di "ricorso all'Esperienza" credo basterebbe a fugare ogni sospetto di pleonasticità; a far sembrare l'espressione "Aderire
all'Affermato" tanto poco analitica da parer quasi
sintetica, e tutt'affatto a posteriori.
Ma c'è da aggiungere (2) che il termine "affermazione" viene (purtroppo) comunemente usato sia in riferimento ad Affermazioni (a) "autentiche", sostanziali, sincere, veritiere (vere o false che siano, secondo non importa qual criterio), sia in riferimento
ad espressioni linguistiche che dell'Affermazione
autentica hanno solo la forma, "x è y" – come nei
casi (b) (menzogna), (c) (finzione letteraria),
(d) (esempio linguistico), indicati pocanzi; solo la
forma, e non il contenuto per l'appunto di Adesione che caratterizza l'Affermazione autentica. Per distinguere i diversi casi (e oltre i citati se ne potrebbero forse individuare altri), occorrerà dunque necessariamente (e dunque non pleonasticamente)
parlare di "Adesione all'Affermato" (almeno finché
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non si trovi espressione migliore), per enunciarne
definitoriamente la presenza nell'Affermazione autentica (o in senso stretto), e l'assenza (in vari modi)
negli altri casi (che a fini di chiarezza tornerebbe
utile, mi sembra, chiamare, se non altro, casi di
Pseudo-Affermazione).
20 ottobre, domenica
– Due possibili (o impossibili; comunque assai ipotetici) modi di Giustificare, o Teorizzare, da parte di
un Affermante (in senso stretto) la propria Adesione all'Affermato:
Modo 1 (Modo forte): "Io Aderisco a quel che Affermo perché quel che Affermo è Vero, nel senso
che Rispecchia esattamente il modo in cui le cose
Realmente stanno." – E' il Modo che costituisce, o
comporta, il Massimo di Adesione, fondata sul
Massimo di Veracismo-Realismo, "ingenuo", Astuto, o Protervo che sia. – Si accompagna a un Massimo di Sicurezza (o Sicumera) (intesa come Stato
d'Animo).
Modo 2 (Modo debole): "Sì, lo ammetto, io Aderisco all'Affermato; almeno mi sembra. Però ho idea
che quest'Adesione sia qualcosa che riguarda solo
me, e che da me soprattutto dipende, e non tanto
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dal resto della cosiddetta Realtà. Ho l'impressione
che sia un mio stato o processo Psichico, insieme
Affettivo e Intellettivo; stato o processo che comporta o che consiste nel mio Sentire-Giudicare Vero-Reale quello che affermo. Che sia faccenda riguardante me più che le cosiddette Cose altre da me
(ammesso che io esista, che esistano Cose altre da
me, che la Differenza sussista, ecc.), e che sia faccenda almeno in parte Affettiva, mi sembra desumibile per esempio dalla sensazione che ho di provarla, quell'Adesione, secondo i casi, con maggiore
o minore Intensità. Ho inoltre idea che anche se volessi non assumere o non compiere quello stato o
processo, l'Umana mia Natura non me lo consentirebbe. Anche se circa la sua, di natura – la natura
dell'Adesione, voglio dire –, mi frullano in capo le
idee che ho detto." – E', questo secondo Modo,
modo che comporta, o può comportare, il minimo
di Adesione, un'Adesione mite, fondata su un minimo di Scetticismo; uno Scetticismo mite, scettico,
maturo. Comporta probabilmente un minor Sentimento di Sicurezza, e ciò forse è un male. Ma comporta, con probabilità forse maggiore, anche minor
Sicumera: c'è qualcuno disposto ad Affermare che
questo non sarebbe un bene?
Ci sarebbe da aggiungere che scrivere seguendo il
Modo 1 è molto più facile, e il risultato più facil78
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mente leggibile, che non seguendo il Modo 2.
E questo da un certo punto di vista può essere un
male, ma da un altro punto di vista può essere un
bene. O no?
21 ottobre, lunedì
– Freud (Interpretazione dei sogni, p. 448) cita Heine,
secondo cui il Filosofo "Con le sue pezze e le sue
toppe. / Tura le lacune esistenti nella struttura dell'universo." – Perché – aggiunge Freud – con quelle
"pezze e toppe" l'universo (e così pure il sogno)
"perde l'apparenza dell'assurdità e dell'incoerenza e
si avvicina al modello di un'esperienza comprensibile". – Due domande in proposito:
1) E' proprio l'universo che perderebbe quell'apparenza, o non piuttosto il pensiero, il pensare (il
sogno, il sognare) (ne sia oggetto, o contenuto,
l'universo o quel che ti pare)?
2) Che cos'è che rende "comprensibile" un'esperienza? che differenza c'è tra un'esperienza comprensibile e un'esperienza incomprensibile? – Che la
seconda è fatta di "pezzi" tra i quali (o tra i quali e
altro) non si riescono a immaginare relazioni? e le
"lacune" sarebbero allora appunto le relazioni mancanti, o di cui si Sente la Mancanza? – E le "pezze e
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toppe" che "turano le lacune", sono le relazioni che
"il Filosofo" (o "lo Scienziato") (o il Poveraccio
Qualsiasi nella sua Tribolata Vita Quotidiana) pone
o cerca di porre tra quei pezzi?
Esperienze immediatamente comprensibili, o comprese, o per le quali il problema della comprensione
neppure si pone, sono per esempio (a sollievo del
Poveraccio) gran parte delle Esperienze Quotidiane,
le Esperienze di Tutti, dove i modi di frammentazione in pezzi e di relazionamento tra i pezzi ("l'acqua disseta, o inonda", "lavorare stanca", "se piove
mi bagno", ecc. ecc.) sono universalmente diffusi,
sempre quelli, tradizionalmente da secoli o millenni.
Esperienze in cui non vi è frammentazione in "pezzi", né di conseguenza presenza di relazioni –, esperienze perciò sempre e necessariamente prive di
"falle o lacune", il che fa sì non abbia senso parlarne
in termini di comprensione, comprensibilità, incomprensibilità – sono le esperienze Contemplative. – Se un problema di (in)comprensibilità per esse
si pone, è se mai il problema delle relazioni capaci
di turare la falla che separa l'esperienza contemplativa dall'insieme di esperienze di tipo più corrente.
– Mi piacerebbe riuscire a individuare ed elencare
nel modo più completo possibile (nelle due o tre
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lingue a me note – più le due o tre a me ignote
ma per le quali dispongo di Vocabolari), i membri
delle famiglie di nozioni-parole esemplificate da
(a): "intelletto, intellettivo, intellettuale..., intelligenza..., intendimento..., ragione, ragionamento..., capire, comprendere..., mente, mentale..., idea..., pensiero..., ecc. ecc.", e da (b) "affetto, affettivo..., sentimento, emozione..., umore, stato d'animo..., ecc.
ecc." (La distinzione tra (a) e (b) è ovviamente, alla
stato attuale della (non)Ricerca, del tutto "intuitiva",
fatta cioè a naso, o a pera.) – Raccogliere tutto: le
famiglie, membro per membro, gli esempi d'uso, le
analisi semantiche (dalle più correnti, ovvero più
banalmente dizionaristiche, alle più sofisticate, ovvero più raffinatamente filosoficistiche), le teorizzazioni in proposito, ecc. ecc. – Per farci che? – Beh,
mi sembra ovvio...
Trovo curioso, per esempio, che in una lingua Cartesiana come la Francese e in una lingua Trascendentale come la Tedesca manchi il preciso
corrispettivo (etimologico) dell'it. "mente", lat.
"mens", ingl. "mind" (che però sembra venire non
dal lat. "mens" bensì dall'anglosassone "gemynd",
che a sua volta veniva da chissà
dove –
probabilmente, come forse anche gli altri membri
della famiglia, da una qualche radice indoeuropea
tipo "mn" "mem" "men" o "mndh").
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Francesi e Tedeschi, dunque, la "mente" non ce
l'hanno – e non ce l'avevano del resto neanche i Greci, che però avevano – tutti imparentati tra loro e con
"memoria" e "mente", che come si sa son tra di loro
(parola e cosa) parenti stretti – manthàno, mémnemai,
memnésomai, mémneoto, memnàstho, mémneo, mimnèsco, menoinào, menoinè, ménos, Méntor (e cioè Mentore, paterna
guida e fido consigliere), mnàomai, mneìa, mnèma, mnème, mnèmon, mnemoneyo, mnemosyne, Mnemosyne (cioè la
mamma della Muse), e chi più ne ha più ne metta.
Per dire quel che noi diciamo dicendo "mente" i
Francesi e i Tedeschi dicono i primi "esprit" e i secondi "Geist", roba che noi chiamiamo "spirito" e
che, come tutti sanno (meno i Francesi e i Tedeschi), è tutt'altra roba.
Però per dire "mentale" sia i Francesi che i Tedeschi
dicono "mental": il sostantivo non ce l'hanno, ma
l'aggettivo ce l'hanno... Curioso, no?
– E a proposito di Mente & Etimologia, non è senza un sogghigno non privo di soddisfazione che
apprendo da fonte autorevole (il Dizionarietto etimologico di G. Devoto) quel che già sospettavo da
tempo: la strettissima parentela esistente tra Mente
e Mentire (erede, "mentire", del lat. "mentiri", verbo
denominale da "mens").
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– Poi ci sarebbe da mettere insieme la famiglia di
"psiche"; poi quella di "anima"; poi quella di "spirito" (così si potrebbe finalmente dimostrare ai Tedeschi e ai Francesi quanto si sbaglino a chiamare Spirito la Mente).
22 ottobre, martedì
– I Problemi Eterni, come si sa, non li si Risolve; e
nemmeno più, ormai, ce li si Pone. – Che ci si fa allora con i Problemi Eterni? Li si Dimentica? No: li
si Rimugina.
– Qualcosa di cui servirsi per distinguere il cosiddetto "intellettivo" (o "mentale" nel riduttivo senso
ceccatiano, o "cognitivo" nel riduttivo senso cognitivistico) dal cosiddetto "affettivo" – potrebbe essere che mentre l'Affettivo può avere maggiore o minore Intensità, l'Intellettivo no. Si può essere molto,
poco, più, meno tristi, allegri, ecc.; ma non si può
porre più o meno intensamente una relazione congiuntiva, disgiuntiva, condizionale, causale, ecc., calcolare più o meno intensamente 6 per 8 quarantotto, dimostrare con minore o maggiore intensità il
teorema di Pitagora.
All'intellettivo potranno forse addirsi maggiore o
minore ampiezza, profondità, prontezza, chiarezza,
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distinzione, confusione, oscurità… –; ma non
maggiore o minore intensità...
E pensando alla faccenda dell'Adesione – alla sua
ipotizzata natura mista Affettivo-Intellettiva – mi
sembra interessante osservare come abbia senso
dire che si può essere più (intensamente) o meno
(intensamente) convinti, convintissimi, certi, sicuri,
sicurissimi di qualcosa – che so: che Lima sia la
Capitale del Cile (o anche del Perù); ma non ha alcun senso dire che qualcosa la si può sapere più o
meno intensamente: che Santiago è la capitale del
Perù (o forse del Cile), se lo so, lo so e basta, non
lo so moltissimo, o fortemente, o pochissimo, o
debolmente.
Ovvero: parlando di "sapere" (che pure comporta
l'Adesione, e lo dimostra il non aver senso dire –
se non appunto a fine di paradosso – "lo so ma
non ci credo") si terrebbe conto (solo) della parte
"intellettiva"; parlando di "credere", di "essere
convinti, sicuri, ecc.", si farebbe emergere (anche)
la parte "affettiva"...
E ora che ci penso, la faccenda potrebbe essere
non del tutto estranea all'antica, famosa, tribolata
distinzione tra Epistéme e Doxa, Scienza e Opinione.
84

1985 (4)

23 ottobre, mercoledì
– Proverò, anche a fini di riordino (e, spero, di liberazione) mentale, a comporre compostamente quel
che vado rimuginando in quest'attacco filosoficistico, teoreticistico, di cui son caduto preda in questi
giorni.
[Inizio prima stesura di "Le mie affermazioni"].
– Chi leggesse codeste mie affermazioni di aspetto
o sapore, diciamo così, filosofico, come dovrebbe
regolarsi nei loro riguardi? Naturalmente, potrebbe
regolarsi come vuole. Potrebbe anche, volendolo,
proporsi di stabilire se sono vere o false; sensate o
insensate; probabili o improbabili...
Io però – mi consentisse un consiglio, o se si vuole,
una "interpretazione autentica" – gli suggerirei di
badare prima e soprattutto a quel che gli fanno venire in mente, e a quello dare sviluppo.
– Con espressione forse un filo estremistica potrei
affermare: "Le mie affermazioni non affermano
niente." – Non è comunque per affermare qualcosa
che le faccio: le faccio principalmente per ideare,
seguire, suggerire (prima di tutto a me stesso, e poi
forse anche al fantasmatico Lettore – il Lettore
Ideale, quello che il Testo "lo fa Lui") per l'ap85
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punto qualcuno dei possibili sviluppi (o inviluppi:
nel senso, per citare Dante, di "...solvetemi quel
nodo / che qui ha inviluppata mia sentenza"
[Inf. X, 95-96]).
– Mi saltasse in testa di cercar di rendere le mie
affermazioni veramente, canonicamente pubbliche
(ma per fortuna non mi pare di intravederne alcun
motivo serio), adoprerei tutta l'arte stilistica di cui
fossi capace per renderle il meno affermative possibile. Non sarebbe facile, poiché il Modo Affermativo è Base, Fondamento – ho l'impressione – di
ogni nostra pratica Psicolinguistica, di Pensiero
(o, se posso dirlo – cercando di dir meglio –, di
Sentimento Logico) e di Linguaggio.
Cercare, quel Fondamento, di Toglierselo dai Piedi
(da sotto i Piedi su cui poggia la Testa) è cosa osticissima, e ne sortiscono (almeno a me, quando talora ci provo seriamente e di puntiglio) testi particolarmente orribili a leggersi, particolarmente faticosi
o impossibili a comprendersi, e dai quali il Modo
Affermativo non risulta comunque mai pienamente
Espunto: è sempre lì, sia pure, nel migliore dei casi,
Implicitamente o Presupposizionalmente (ed è perciò che mi affretto a buttarli via, i testi che produco
quando talora – assai di rado – ci provo seriamente
e di puntiglio).
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– D'altro lato un modo facile, semplice, per Destituire di botto ogni Affermazione di ogni Fondamento Affermativo, pur senza tanti arzigogoli stilistici o formali, è di Dichiararne in anticipo il carattere puramente Narrativo, e perciò stesso nonAffermativo. Il che non implica necessariamente
che allora le Affermazioni Narrate acquistino issofatto carattere di Finzione Letteraria, pur giungendo
a imparentarvisi quel tanto che basta.
Insomma: c'è una bella differenza tra Affermazioni
pronunciate (o scritte) senza alcuna Dichiarazione
d'Intenti preventiva, il che automaticamente autorizza a prenderle a tutti gli effetti per autentiche, sacrosante Affermazioni; e Affermazioni pronunciate
o scritte dopo aver detto o scritto: ora racconterò
alcune Affermazioni che m'è venuto da pensare
(forse credendoci, lì per lì; o forse no; ma dalle quali
ora sottraggo comunque ogni eventuale mia Adesione, limitandomi, come dicevo, a Raccontarle). –
(Se non ricordo male, è trucco a cui già Montaigne
fece ricorso. E forse chissà quanti altri prima e
dopo lui.)
– Mi viene in mente, in proposito, anche un grazioso stilema messo in atto, ancora se non sbaglio, da Thomas Mann, mi sembra in più luoghi,
anche se non ricordo quali (forse L'Eletto): fare
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svolgere il ruolo di Narratore non a un Personaggio, implicito od esplicito, ma al Racconto stesso:
"Il Racconto qui narra..." – Ho idea che sia stilema preso in prestito da Romanzi medioevali, parente stretto di "La Leggenda dice..." "Le Antiche
Storie tramandano...", ecc. – Certo: rimane sempre in ballo l'imprecisata Identità di Chi dice che
la Leggenda dice, che il Racconto narra, ecc. – Ma
tanto lo sanno tutti che chi Dice, chi Racconta, è
poi sempre l'Autore in carne ed ossa. – E a far
capire che l'Autore "scherza", non parla "sul serio", non Afferma – non bastasse il Genere Letterario a cui manifestamente appartenesse il suo
Testo (Romanzo e simili) –, basterebbe comunque
lo stesso stilema "impersonalizzante" di cui si è
servito.
E questo è quanto la Filosofata per oggi qui Afferma.
24 ottobre, giovedì
– Le mie Affermazioni di apparenza filosofica – quali vorrei che fossero: depurate dall'Adesività – amerei
non venissero prese (né da me né da Terzi) per Ipotesi, o per Dubbi. Ipotesi e Dubbi sono infatti faccende profondamente compromesse con l'Adesione,
al "Come Veramente-Realmente Stanno le Cose": le
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Ipotesi ne prospettano uno o più Scenari, con la speranza di poter giungere prima o poi allo Scenario
Giusto, quello Vero-Reale, a cui poter finalmente
Aderire; i Dubbi si prospettano due o più possibili
Stati di Cose – lasciando temporaneamente in Sospeso (nel senso non già di Epoché bensì di Indecisione) su quali di essi precipitarsi Adesivamente, per
Placarsi alfine l'Anima risolvendo – con l'Ansiolitico
della Certezza, della Adesivistica Decisione – il Tormento che il Dubbio procura.
– E questo che ho appena Affermato su Ipotesi e
Dubbio, lo Affermo o non lo Affermo?
Direi che lo Affermo e non lo Affermo. Mentre lo
Pensavo e lo scrivevo, lo Affermavo, Aderendovi
(anche se non con molta forza, o tenacia: un po'
come quelle colle, quegli adesivi, per l'appunto, detti
"non permanenti", che consentono di staccare l'etichetta o quant'altro con facilità); e perché lo Affermassi (e perché forse ancora lo Affermo, e perché
forse ancora lo Riaffermerei), lo (ri)spiegherei con
l'Ipotesi che l'Adesione è (in tutto o in parte) un
Sentimento che partecipa costitutivamente della
Natura Umana, o dell'Umana Biologia che dir si
voglia. Natura Umana formatasi e profondamente
Radicata nella Vita Quotidiana, dove l'Adesione, il
Veracismo-Realismo più Ingenuo che si possa im89
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maginare, sono la Norma; e sono, o almeno sono
stati, per Millenni, efficace Salvaguardia contro gli
Attentati alla Sopravvivenza degli Individui e della
Specie, portati contro di loro dalla Natura nonUmana, e da altre componenti della Natura Umana.
La Vita Filosofica ha origini molto più recenti ed è
assai più Superficiale della Vita Quotidiana. La più
sublime Mente Filosofica è pur sempre "supportata" dal più basso degli Animali Quotidiani. E l'Animale Quotidiano continua ad Aderire come ha
sempre fatto, e non saprebbe come altrimenti fare.
E – diciamo così – Residui ineliminabili di quell'Adesività, di quel Veracismo-Realismo ingenuo –
"filtrano" – e non c'è modo di impedirlo – nella Vita
Filosofica anche del più radicalmente Scettico, del
meno Adesionista, del meno Veracista-Realista, del
più Operazionista o Costruttivista dei Filosofanti.
Però, nella Vita Filosofica, tra l'Aderire con in testa
le idee che sto dicendo, e l'Aderire senza, o addirittura contro queste o analoghe idee, c'è una bella
Differenza!
– Idee del genere, se non ricordo male, oltre e dopo
Montaigne, mi sembra frullassero in testa, e nella
penna, anche a Hume. – Bisogna che me li rilegga, il
suo Trattato e le sue Ricerche. – E bisogna che mi
rilegga, perché no, anche Montaigne.
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– Per il momento, comunque, proseguirò (poco
saggiamente) nella Letteraria Stesura delle "Mie affermazioni".
25 ottobre, venerdì
– Un fenomeno curioso, interessante, da Studiare:
quel processo psico-comportamentale umano consistente in (a) esecuzione di certe Mosse intese a ottenere certi risultati, (b) ottenimento di risultati opposti, con piena consapevolezza da parte del Soggetto della controproducente inefficacia di quelle
Mosse, (c) pervicace insistimento nel compiere quelle medesime fallimentarissime Mosse, dietro spinta
di quel che il Soggetto avverte come Qualcosa di
più Forte di lui. – Per es., Mosse intese ad accattivarsi l'altrui benevolenza, e che invece rendono il
Soggetto sempre più Noioso, Antipatico, Insopportabile; il Soggetto se ne accorge, e più se ne accorge,
e più, freneticamente, persiste... (una cosa un po' tipo quel raccontino di Čechov intitolato, se non
ricordo male, "Morte di un impiegato").
[Continua la prima stesura di "Le mie affermazioni", che
prosegue nei giorni successivi, per concludersi giovedì
31 ottobre].
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1 novembre, venerdì
– Idee del genere di quelle che ho finito ieri di esporre per iscritto in "prima stesura" [Le mie affermazioni]
(e se non proprio del genere, inerenti comunque in
maniera più o meno stretta all'argomento), m'era
parso – sfogliando in libreria, a Roma, tempo fa – di
vedere qua e là accennate, e persino enunciate, in un
libro dello storico Paul Veyne, I greci hanno creduto ai
loro miti? – Tanto che decisi di comprare il volumetto
(non costava molto: 12 mila lire).
Senonché – tornato a casa e cominciata la lettura
– presi a inciampare di continuo in brutture stilistiche e misteri di contenuto, non ascrivibili ad
altro che a una traduzione di straordinaria infelicità. Decisi pertanto di abbandonare la lettura, e
di riprenderla (poiché il tema continuava a interessarmi) solo dopo che mi fossi procurato l'edizione originale.
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Ci volle un po' di tempo, ma infine entrai in possesso di Les Grecs ont-ils cru à leur mythes?, Editions du
Seuil, Paris 1983, che reca anche l'interessante sottotitolo "Essai sur l'imagination constituante", disinvoltamente omesso nell'edizione italiana, che è
dell'editrice Il Mulino (Bologna 1984). Ebbi così
conferma della tremenda infelicità della traduzione,
dovuta alla signora Caterina Nasali Rocca di Coneliano, che ha un gran bel nome, ma che per la traduzione (mi spiace dirlo, ma a tutto c'è un limite) è
assolutamente, tragicamente negata.
(Ben più colpevole della traduttrice è però l'editore,
dal quale ho già dovuto ripetutamente subire analoghi affronti, per es. con libri di Goffman.)
(Ho d'altronde fondato motivo di ritenere che affidare le traduzioni alle signore Caterine Nasali Rocca
di Coneliano o loro equipollenti, pagandole una miseria, e accettare quindi di pubblicare traduzioni indecenti, faccia parte della Strategia Aziendale non
solo del Mulino ma di molti altri editori. Cosa che
trovo per un verso irritante, per un altro indignante,
per un terzo rattristante.)
Della pessima qualità sostanziale e formale della traduzione ricorderò solo un paio di esempi presenti
nelle prime pagine, non tra i più clamorosi, ma sufficientemente indicativi.
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A p. 10, nota 4, "connaître par ouï-dire" è tradotto
"conoscere per così dire". Ib., nota 6, "stylisation
romanesque des mythes par les poètes hellénistiques" è tradotto in uno spassoso "stilizzazione romanesca [sic!] dei miti attraverso [sic!] i poeti ellenistici". A p. 6, là dove il Veyne – dopo aver detto
che l'immaginazione è una "facoltà dell'anima", ma
in senso kantiano, cioè trascendentale – così prosegue: "Seulement, chose à faire s'évanouir de mépris
tout kantien responsable, ce trascendental est historique...", la signora Caterina Nasali Rocca di Coneliano così traduce: "Solo che questo trascendente –
che deve liberarsi di quel disprezzo responsabile
tutto kantiano – è storico...". La frase originale non
è certo bellissima, né azzeccatissima, né perspicuissima (specie per chi sia totalmente digiuno di dottrina kantiana, come sospetto essere la signora Caterina Nasali Rocca di Coneliano), ma da qui al
"doversi liberare da quel disprezzo responsabile tutto kantiano"...)
Lasciamo perdere queste miserie, e passiamo a quel
che dice il Veyne (in traduzione mia) – non tralasciando però di osservare che anche il testo francese
non è a mio gusto del tutto esente da vizi, quali un
certo, diciamo così, pressapochismo stilistico (e di
contenuto) (tipo quello esemplificato dalla frase citata qui sopra), e un certo indulgere ad un, chia94
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miamolo così, disinvolto eloquentismo saggistico
"alla francese", che a me riesce alquanto stucchevole e irritante. Ma questi vizi, pur arrecando nocumento al testo, non ne cancellano nessuno dei numerosi elementi d'interesse.
– Però s'è fatto tardi: al Veyne ci passerò domani.
2 novembre, sabato
– Prima di annotare qualcosa di qualcuno dei punti
che nel volumetto del Veyne hanno suscitato il mio
interesse, non posso però fare a meno di riferire un
paio di cosette emerse, principalmente quali "effetti
collaterali", da un'indaginina in tema di dottrina
kantiana circa le facoltà dell'anima – eseguita per
rinfrescare il mio sapere in proposito, e in particolare per dissolvere un dubbio che m'era venuto, e
cioè che Kant mai abbia parlato di quelle che lui diceva di considerare le facoltà dell'anima (o dell'animo, Gemüt) come di faccende trascendentali (in uno
qualsiasi dei sensi con cui egli adoperò questa garbugliosissima parola).
La qualifica di "trascendentale" (in contrapposizione a "empirico", ma anche a "trascendente", e così
pure a "metafisico", e pur anche probabilmente ad
altro) potevasi con kantiana legittimità attribuire –
parevami di ricordare – semmai soltanto a quei
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1985 (5)

Princìpi a priori governanti una sola di quelle Facoltà, la Facoltà di Conoscere. – Ma trattavasi di ricordi antichi, e la Memoria, persino la mia, può fallare;
e da Kant, così come da ogni altro filosofo, ci si
può aspettare di tutto; perciò indagai.
Non potei annotare al momento, in diretta, i risultati dell'indagine, avendo compiti più urgenti cui attendere. Riferirò adesso, ripercorrendo in breve,
dell'indagine, le tappe principali.
Mi rivolsi innanzitutto, com'è ovvio, alle tre Critiche,
un rapido esame sfogliativo delle quali rinsaldò il
mio dubbio e riscaldò, confortandoli, i miei antichi
ricordi. Ma non potevo (avendo, come ho detto, altro da fare) mettermi a leggere con attenzione, pagina per pagina, tutto quel po' po' di roba. Qualche
fuggevole (seppure improbabile, in quanto impropria) attribuzione di trascendentalità alle facoltà dell'anima poteva dunque essermi sfuggita. Stabilii di
compiere un ultimo controllo sui Manuali.
In prima istanza, sui Dizionari. Sull'Abbagnano, per
cominciare.
Voce "Facoltà" [nel senso di Vermögen, non di
Fakultät, termine questo più consono alla nozione
di Facoltà non dell'Anima bensì dell'Università;
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la voce "Facoltà universitaria" del resto nell'Abbagnano non figura; figura invece nel Lalande,
dove appresi che anche su questo tema Kant ebbe a scrivere la sua, con Der Streit der Fakultäten,
ovvero La lotta delle Facoltà (funzione primaria
delle Facoltà essendo stata in ogni tempo, ed essendo ancor oggi, com'è noto, quella di litigare
tra loro, in genere sulla sempiterna questione della Spartizione dei Fondi; – non va però dimenticato che, come giustamente osserva lo stesso Lalande nella nota che conclude la voce: "L'esistenza delle facoltà di filosofia è uno degli elementi
che hanno determinato il senso della parola filosofia." Non si può che essere d'accordo)].
La Voce in esame, una volta stabilito che con il
nome di Facoltà "s'intendono ... i poteri dell'anima",
indica le partizioni in cui lungo lo storico decorso
della Filosofia codesti poteri sarebbero stati distinti,
a cominciare da Platone (tre poteri: razionale, concupiscibile, irascibile: Rep. IV). Aristotele, piuttosto
che di "potere" sembra parlasse di "parte" (mòrion).
Ma anche di Platone si afferma che lui i poteri li
chiamava "specie" (eide).
A me, queste carambole terminologiche a cascata –
le "facoltà" sono i "poteri", che Platone chiama
"specie", Aristotele "parti", ma che vengono chia97
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mati/e anche "princìpi", "forze", "funzioni", ecc. –
finché grazie a Dio, almeno per la parola/nozione
in esame, non giunge il tempo in cui più nessuno o
quasi la chiama in alcun modo, perché più nessuno
o quasi ne parla, in quanto (torno a citare l'Abbagnano) "nella psicologia e nella filosofia contemporanea, la dottrina delle parti dell'anima ... non costituisce più tema d'indagine e di dibattiti" – a me, dicevo, questi balzi, sbalzi e rimbalzi lessicali, di cui la
Filosofia abbonda, sono sempre piaciuti moltissimo; li trovo, nella loro estrosità, divertentissimi.
Aristotele, dunque, appresi ancora dall'Abbagnano,
avrebbe distinto tre parti dell'anima: la vegetativa, la
sensitiva, l'intellettiva; quest'ultima, che si chiama
anche dianoetica, sarebbe a sua volta divisa in due
parti: appetitiva e intellettiva (anche le suddivisioni
Filosofiche di questo tipo – l'"intellettivo" che si
suddivide in (a) "intellettivo", (b)... ecc., – le ho
sempre trovate irresistibili). La sottoparte appetitiva
della parte intellettiva sarebbe la parte "pratica (o
volontà)"; la sottoparte intellettiva sarebbe la parte
"contemplativa (l'intelletto)": proprio così: la sottoparte intellettiva della parte intellettiva è l'intelletto
(De an. II, 2; III, X; Et. Nic. VI, 1; Pol. 1133a).
La "partizione aristotelica doveva rimanere, per
lunghi secoli, la più accettata e diffusa". Nella Fi98
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losofia medievale "è ripetuta da molti pensatori
(per es. da Alberto Magno, S. Tommaso, Duns
Scoto, Ockam)", ma s'intreccia con la partizione
inaugurata da S. Agostino "e che consiste nel ritenere le parti dell'anima modellate sulla Trinità
divina. S. Agostino aveva infatti distinto tre facoltà dell'anima, memoria, intelligenza e volontà,
corrispondenti alle tre persone della Trinità definite rispettivamente come Essere, Verità e Amore (De trin., X, 18)". "Da Cartesio in poi la sola
partizione ammessa fu quella che Aristotele aveva
riconosciuta propria dell'anima intellettiva o dianoetica, tra volontà (o appetizione o desiderio)
ed intelletto vero e proprio ..." (mi piace, "vero e
proprio"!).
E qui l'Abbagnano ricorda, di Cartesio, un'ideuzza
che mi ha riempito di soddisfazione; ci tornerò
domani.
3 novembre, domenica
– L'idea di Cartesio citata da Abbagnano che mi
riempì di soddisfazione è questa: "Con l'intelletto
l'uomo non afferma né nega nulla, ma concepisce
soltanto le idee che può affermare o negare. L'atto
dell'affermazione o della negazione è proprio della
volontà (Méd., IV; Princ. Phil., I, 34)."
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Per sicurezza sono andato a controllare, e in effetti, nella Quarta Meditazione – "Del vero e del
falso" – ho trovato scritto (solo scritto o anche
affermato?) (e scritto/affermato da Cartesio [il
quale, sulla copertina del volume da me consultato, edito dalla Utet, viene chiamato non "René
Descartes" né "Renato Cartesio" bensì, curiosamente, "René Cartesio"] o scritto/affermato da
Giuseppe Maria Bonazzi, che nel frontespizio
viene indicato come autore della traduzione? o da
entrambi? affermato (in latino) da Cartesio e solo
scritto (in italiano) da Giuseppe Maria Bonazzi?... );
– nella Quarta Meditazione, dicevo, ho trovato
scritto che "con il solo intelletto ... io non affermo né nego nessuna cosa, ma conosco soltanto
le idee che posso affermare o negare". E più
avanti è scritto qualcos'altro da cui è difficile non
dedurre che affermare e negare sono cose che si
fanno non con l'intelletto ma con la volontà
("volontà di assenso", dice bene, in nota, Giuseppe Maria Bonazzi...).
Sarà ciò vero? Sarà ciò falso?...
Non mi pronuncio, imperocché, a me, la volontà
suggerisce di accordarmi (nel Comportamento –
che mi pare "saggio", cioè "sano", cioè "salubre",
cioè "utile e dilettevole" – non nel Giudizio, che
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non formulo né mi formo, ed ancor meno nel Giudizio Teoretico, che ancor meno mi formo e
formulo) – di accordarmi con quanto scrive ancora,
più avanti, Giuseppe Maria Bonazzi nel tradurre il
suo Cartesio, o Cartesio nel venir tradotto dal suo
Giuseppe Maria Bonazzi: "Ora se mi astengo dal
giudicare qualcosa quando non la conosco con sufficiente chiarezza e distinzione, è evidente che uso
molto bene il mio giudizio [io non direi "è evidente", direi: "sbaglierò, ma al momento mi sembra la
cosa più conveniente da fare"] ...; ma se mi decido a
negare o ad affermare, allora faccio un uso sbagliato
del libero arbitrio; ... la luce naturale infatti ci insegna che la conoscenza dell'intelletto deve sempre
precedere la determinazione della volontà."
Ora, sarà che per me la "luce naturale" non si è mai
accesa, sarà che sono un po' tonto, ma io di "evidente", di "sufficientemente chiaro e distinto", finora non sono riuscito a trovare mai niente, e ho l'impressione (sia pure oscura e indistinta) che mai
niente troverò; ed è perciò che cerco di praticare il
più possibile l'Astensione dal Giudizio (soprattutto
in ambito Teoretico; ma anche, fin dove è possibile,
in ambito Pragmatico)...
Comunque, la soddisfazione provata nell'apprendere l'aver Cartesio pensato e formulato quell'idea, de101
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riva sì innegabilmente dal sentirmi spinto ad essere
con quell'idea sostanzialmente d'accordo; ma soprattutto dal sembrarmi quell'idea sostanzialmente
uguale a un'idea concepita dal mio intelletto per
conto suo, idea secondo la quale, detto in sunto, la
faccenda dell'Adesione o dell'Assenso, inerente, tra
l'altro, e caratterizzante l'Affermare (in senso pieno), è faccenda non solo o non tanto Intellettiva
bensì Affettiva, o come minimo, insieme Intellettiva
ed Affettiva. – E l'imbattermi con qualcuno che abbia concepito idee mie per conto suo, specie se si
tratta di persona del cui intelletto tutti (me compreso) dicono un gran bene, tipo appunto Cartesio – è
cosa che – sa Dio perché – a me – sarà magari una
debolezza – fa sempre un gran piacere.
(Anche se trovo assai probabile che oltre a me e a
Cartesio quest'idea, come chissà quante altre idee,
forse tutte, siano venute in mente, cioè nell'intelletto, di chissà quante altre persone, forse di tutte.)
4 novembre, lunedì
– L'indaginetta circa la qualificabilità o no delle facoltà dell'anima come faccende kantianamente trascendentali, proseguì di poi ad amplissimo raggio,
con dovizia di nuovi interessanti Effetti collaterali;
– ma non insisterò nel riferirne, se no finisce che al
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Veyne non ci torno più. – Invece al Veyne ci torno
subito.
Le enunciazioni che per prime solleticarono il mio
interesse figurano in una sorta di Dichiarazione
d'Intenti che apre il volumetto:
[Veyne, Les Grecs ont-ils cru à leur mythes? p. 11] "Sull'esempio della credenza dei Greci nei loro miti, mi
ero proposto di studiare le varie modalità del credere ... Questo studio mi ha ... sospinto un po' oltre.
Ho dovuto ammettere che anziché di credenze, bisognava parlare decisamente di verità. E che le verità erano esse stesse immaginazioni. ... La verità,
lungi dall'essere la più semplice esperienza realistica,
è la più storica delle esperienze."
Ecco i motivi dell'interesse: – Il tema del Credere
(l'Adesione, ecc.) è un mio Pallino. – Suddividere,
analizzare il Credere in differenti tipi o modi, da
descrivere e definire, mi sembra (nell'ambito del
Pallino) esercizio non solo possibile ma, presumo
(per ragioni su cui adesso sorvolo), utile e dilettevole. Personalmente non mi ci sono mai messo
seriamente. M'incuriosiva vedere che cosa ne avesse ricavato uno che invece diceva di essercisi
messo. E m'incuriosiva anche vedere quali sviluppi avrebbe preso quell'accostamento Creden103
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za-Verità, con la Verità ascritta agli umani Domìni dello Storico e dell'Immaginario e non ai sovrumani Domìni del Disvelato, del Rivelato, e
neppure all'insostenibile (ancorché in apparenza
più modesto) Dominio dell'Evidenza Adeguatamente Rispecchiata o Constatata.
[ib.] – "...noi assumiamo in qualche modo come vere quelle che, una volta chiuso il libro, chiamiamo
finzioni (fictions): l'Iliade o Alice sono vere, né più né
meno di Fustel de Coulanges [o – aggiungo io – di
quel che afferma qualsiasi altro Storico o Scienziato
o Testimone o quel che ti pare, qualsiasi cosa egli
affermi – almeno fino a Prova Contraria (v. oltre)].
D'altro lato reputiamo fantasticheria, seppure indubbiamente interessante, tutto quel che è stato
prodotto nel passato, non considerando veri, assai
provvisoriamente, se non 'gli ultimi ritrovati della
scienza'. E' in questo, che consiste la cultura."
Mi paiono evidenti i nessi con le idee Barossiane:
(a) del carattere (primariamente, sostanzialmente)
letterario (nel senso di 'fiction') di qualsiasi produzione scritta – quali che ne siano intento e veste d'ideazione, redazione e presentazione: filosofica, storica, cronachistica, scientifica, o quant'altro; con
l'eccezione forse di certi scritti di esclusiva intenzio104
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nalità e utilizzazione 'pragmatica', caratterizzati cioè
da un rapporto immediato, istituzionale, con referenti di natura fisica, comportamentale, ecc.:
etichette, relazioni tecniche, manuali di istruzioni,
ecc.;
(b) della tendenza ad Aderire, a Tener per Vero,
che agisce in noi anche di fronte a prodotti sulla
cui schietta natura di fiction nessuno ("una volta
chiuso il libro") solleverebbe dubbi; tendenza che
generalizzerei radicalmente: così come noi siamo
portati, in genere e in prima istanza, a Credere ai
nostri Occhi (nel senso che ciò costituisce la
Norma comportamentale) – così pure siamo portati a Credere, ad Aderire a qualsiasi Asserzione –
venga essa in mente direttamente a noi, o ci venga da altri suggerita/indirizzata; l'Aderire costituirebbe cioè, per dirla in anglo-informatico,
l'opzione di default (il che potrebbe tra l'altro avere plausibili spiegazioni di carattere biologico);
con il Non-Credere (cioè il Credere-che-no) come seconda scelta (in termini di facilità o propensione); e il Mettere in Dubbio come terza. –
Quarta (rara, difficile) scelta: l'Astensione dal
Giudizio: né Credere-che-sì, né Credere-che-no,
né Mettere in Dubbio; non fare nulla di tutto
questo di fronte a qualsiasi Asserzione; non fare
niente, oppure fare altro: valutare e/o godersi
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l'Asserzione esteticamente, valutarla e/o servirsene pragmaticamente, analizzarla in quanto
costrutto logico-linguistico, in quanto elemento
storico, culturale, ecc. ecc.;
(c) del ruolo che in tutto questo gioca il Crono- o
Storico-centrismo.
5 novembre, martedì
[Veyne, 13] – "I Greci credevano alla loro mitologia? La risposta non è facile, poiché 'credere' vuol
dire tante cose..."
Eh già... E anche questa faccenda, che tanto spesso
una singola parola voglia dire tante cose, contribuisce, oltre che a complicarci la vita del Pensiero, a
dare un'irrimediabile impronta di vaghezza 'letteraria' ad ogni manifestazione scritta di codesto nostro
povero Pensiero.
[ib.] – "... in un libro di storia in cui le verità della
religione cristiana e le realtà del passato si sorreggono a vicenda, il Discours sur l'histoire universelle, Bossuet riprende ... la cronologia mitologica accordandola con la cronologia sacra ... e può quindi datare,
a 'poco dopo Abimelech', le 'famose lotte di Ercole,
figlio d'Anfitrione' e la morte di 'Sarpedone, figlio di
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Giove'. Che cosa aveva in mente il vescovo di
Meaux mentre scriveva queste cose? Che cosa abbiamo in mente noi quando crediamo contemporaneamente a cose contraddittorie, come facciamo di
continuo in politica, o in materia di psicoanalisi?"
[ib., 15] – "La storia delle scienze non è la storia
della progressiva scoperta del metodo giusto e delle
vere verità. I Greci hanno un modo, il loro, di credere alla loro mitologia o di essere scettici, e questo
modo non somiglia che falsamente al nostro."
[ib., 17] – George Huppert, in L'idée de l'histoire parfaite (Flammarion, Paris 1973) racconta: "Prima della pubblicazione ... Pasquier [Estienne Pasquier, storico, autore di Recherches de la France (1560)] aveva
fatto circolare il suo manoscritto tra gli amici; il
rimprovero che più di frequente essi gli rivolsero riguardava l'abitudine di citare le fonti; procedimento
che, gli si faceva notare, ricordava troppo 'l'umbre
des echoles' e mal si addiceva ad un libro di storia.
Era proprio necessario che egli confermasse ogni
volta 'il suo dire con qualche autore antico'? Se era
per conferire autorità e credibilità al suo racconto, il
tempo se ne sarebbe incaricato da solo; dopo tutto,
le opere degli Antichi non erano sovraccariche di citazioni, e la loro autorità s'era nondimeno affermata
col tempo; lasciasse Pasquier che il tempo soltanto
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sanzionasse il suo libro. Queste parole sorprendenti
ci mostrano quale abisso separi la nostra concezione della storia da un'altra concezione, che fu propria
di tutti gli storici dell'Antichità ed era ancora condivisa dai contemporanei di Pasquier. Secondo questa
concezione, la verità storica era una vulgata consacrata dall'accordo degli spiriti nel corso dei secoli;
quest'accordo sancisce la verità, come sancisce la
reputazione degli scrittori considerati classici, o
anche, suppongo, la tradizione della Chiesa."
– D'altra parte, dico io, quale altro fondamento ha
la verità, tuttora e sempre, quale altro fondamento
potrebbe mai avere se non "l'accordo degli spiriti"?
Il problema, o la differenza, consiste se mai (a) nel
fatto che non tutti gli "spiriti" contano allo stesso
modo: alcuni contano, o contano di più, altri non
contano, o contano di meno; e le ragioni del contare o non contare sono e sono state le più diverse,
non ultima (anzi!) la classe socio-economico-culturale di appartenenza; (b) nei criteri e modi di controllo (o per lo meno nell'esistenza o no dell'idea
stessa di controllo): controlli esercitati dagli spiriti
che contano per decidere se essere o no d'accordo;
controlli esercitati dagli spiriti che contano di meno
su quelli che contano di più, per evitare di subirne
eccessive fregature.
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[ib, 22] – "... Non è per il suo rispetto delle fonti
che si giudica un giornalista, ma per critica interna,
o per qualche particolare su cui sia stato casualmente colto in flagrante delitto di errore o di parzialità.
Il discorso stupefacente a proposito di Estienne Pasquier non avrebbe più nulla di sorprendente se riferito a uno dei nostri cronisti ... Un cronista moderno non aggiungerebbe nulla alla propria credibilità se rivelasse inutilmente l'identità dei suoi informatori; noi lo valutiamo in base a criteri interni: ci
basta leggerlo per sapere se è intelligente, imparziale, preciso, dotato di una solida cultura generale ..."
[ib., 23] – Nel caso così dello storico come del cronista ci si fida della Professionalità.
[ib.] – "L'abitudine di citare le fonti, l'annotazione
erudita, non sono invenzioni degli storici, ma provengono dalle controversie teologiche e dalla pratica giuridica, dove si citavano le Scritture, le Pandette o gli atti processuali; nella Summa contra Gentiles
san Tommaso non rimanda ai brani di Aristotele, in
quanto ... li considera la verità stessa, che è anonima; cita invece la Scrittura, che è Rivelazione, e non
verità dell'anonima ragione."
(Cfr. Teorie vs Fatti: d'autore le prime, anonimi i
secondi.)
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[ib.] – "La citazione erudita ha un'origine litigiosa,
polemica: ci si è sbattuti le prove in faccia, prima di
offrirle in condivisione agli altri membri della 'comunità scientifica'. La ragione fondamentale è l'affermarsi dell'Università, con il suo monopolio sempre più esclusivo dell'attività intellettuale. ... All'Università, uno storico non scrive più per semplici
lettori, come fanno i giornalisti e gli 'scrittori', ma
per gli altri storici suoi colleghi; il che non era per
gli storici dell'Antichità."
[ib., 142, nota 13] – "'L'alta Antichità non aveva
l'idea dell'autenticità del libro: ognuno voleva che il
proprio esemplare fosse completo e vi apportava
tutte le aggiunte necessarie per tenerlo aggiornato.
... Ogni libro era composto con oggettività assoluta,
senza titolo, senza nome d'autore, continuamente
modificato ...' [cit. da Renan, Oeuvres complètes, vol. VI,
p. 520]. Ai nostri giorni in India si pubblicano edizioni popolari di Upanishad vecchie di uno o due
millenni, ma ingenuamente completate ...: vi si fa
menzione della scoperta dell'elettricità. Non si tratta
di un falso: allorché si completa o corregge un testo
semplicemente vero, tipo l'elenco del telefono, non
si falsifica niente."
[ib., 25] – E nell'Antichità il libro di storia veniva
considerato un fatto, come dice Renan (v. sopra), di
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"oggettività assoluta"... – "Annullarsi davanti all'oggettività: prima dell'epoca delle controversie, infatti,
e prima dell'epoca di Nietzsche e di Max Weber,
i fatti esistono. Lo storico non deve né interpretare
... né provare ...: gli basta riportare i fatti, o come
'cronista', o come compilatore. ... Gli sono sufficienti tre virtù, quelle di ogni buon giornalista: diligenza, competenza, imparzialità."
6 novembre, mercoledì
[Veyne, 27] – "Che cos'è il mito? Storia alterata?
Storia ingrandita? Mitomania collettiva? Allegoria?
Che cos'era per i Greci?..."
[ib.] – "Il sentimento della verità è molto ampio (ingloba agevolmente il mito), ma 'verità' vuol dire
molte cose... fino a comprendere la letteratura di
immaginazione." – [Mi sembra che "immaginazione" sia connotativamente meglio di "finzione", per
tradurre il francese e inglese fiction nel senso qui corrente].
[ib., 28] – "... La mitologia greca, il cui rapporto con
la religione era tra i meno stretti, non era in fondo
che un genere letterario molto popolare, una larga
fetta di letteratura, soprattutto orale, se è lecito parlare di letteratura per tempi in cui la distinzione tra
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realtà e immaginazione [fiction] ancora non era stata
posta, tempi in cui l'elemento leggendario veniva
tranquillamente accettato."
[ib.] – "... Questa letteratura ... ne ricorda un'altra: le
vite di martiri o di santi locali, dall'epoca merovingia
alla Legenda aurea; A. van Gennep ha dimostrato che
queste agiografie apocrife ... erano in realtà letteratura di sapore molto popolare: non si trattava che di
principesse rapite, orribilmente torturate o salvate
da santi cavalieri; snobismo, sesso, sadismo, avventura."
[ib.] – "Questi mondi leggendari erano creduti veri,
nel senso che non li si metteva in dubbio, ma non
vi si credeva come si crede alle realtà che ci circondano. ... Si situavano in un passato senza età, … anteriore, esteriore ed eterogeneo rispetto al tempo
attuale."
[ib., 29] – [Un Greco avrebbe forse potuto accorgersi] "che ai suoi occhi il tempo mitico aveva solo
una vaga analogia con la temporalità di tutti i giorni,
ma che una sorta di letargia gli aveva sempre impedito di rendersi conto di questa eterogeneità."
[ib.] – "Non è affatto ovvio che si pensi che l'umanità ha un passato, noto od ignoto; il confine dei
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secoli di cui s'è conservata memoria non è più percepibile della linea che delimita il campo visivo; oltre quell'orizzonte, non è che si veda la distesa dei
secoli oscuri; si cessa di vedere, e nulla più."
[ib., 32] – "Bisognerebbe sapere se la letteratura o la
religione sono 'fiction' più della storia o della fisica, e
viceversa; diciamo che un'opera d'arte è considerata,
a suo modo, vera, anche quando passa per 'fiction';
poiché la verità è una parola omonimica che si dovrebbe adoperare solo al plurale: non vi sono che
programmi eterogenei di verità, e Fustel de Coulanges non è più né meno vero di Omero, sebbene lo
sia in modo diverso; la verità è come l'Essere per
Aristotele: è omonimica e analogica, in quanto tutte
le verità ci sembrano analoghe tra loro."
7 novembre, giovedì
[Veyne, 32] – "... Chi ascoltava l'Iliade era nella stessa
situazione in cui si trova oggi un lettore di storia romanzata. Quest'ultima si riconosce dal fatto che gli
autori 'mettono in scena' gli avvenimenti autentici
che raccontano; se parlano degli amori di Napoleone
e Giuseppina, scriveranno dialoghi, mettendo in
bocca al dittatore Corso e alla sua bella frasi prive di
qualsiasi autenticità letterale; i lettori lo sanno, non se
ne curano, e nemmeno ci pensano. In questi amori
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non vedono affatto una finzione: Napoleone è esistito e ha veramente amato Giuseppina; questo credito
complessivo è loro sufficiente e non sottilizzano sui
particolari, che, come si direbbe in esegesi neotestamentaria, sono puramente 'redazionali'."
[ib.] – "La biografia di Napoleone, si dirà, oltre
che vera è anche verosimile; mentre il mondo
dell'Iliade, con la sua temporalità fiabesca, con gli
Dei che si mescolano agli uomini, è un universo
di finzione. Certo; ma madame Bovary credeva
davvero che Napoli fosse un mondo diverso dal
nostro, dove la felicità durava intensa ventiquattr'ore su ventiquattro ...; altri hanno creduto che
nella Cina maoista uomini e cose non avessero la
stessa nostra umile quotidianità, e prendevano
purtroppo questa verità fiabesca per un programma di verità politica. Un mondo non è fittizio in sé e per sé, ma solo in quanto vi si crede o
no; tra realtà e finzione la differenza non è oggettiva, non è nelle cose, è in noi, dipende dal nostro soggettivo vedere o no le cose nell'uno o
nell'altro modo. … Einstein è vero, ai nostri occhi, in un certo programma di verità, quello della
fisica ...; ma se crediamo all'Iliade, essa sarà non
meno vera, nel suo programma di verità mitica.
E così pure Alice nel Paese delle meraviglie. Perché
anche se riteniamo Alice o Racine prodotti del114
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l'immaginazione, noi ci crediamo mentre li leggiamo; seduti nella nostra poltrona o a teatro, noi
piangiamo."
[ib., 33] – "Vi sono società in cui, una volta chiuso
il libro, ci si crede ancora, e altre in cui non ci si
crede più."
[ib., 34] – "E' l'analogia dei sistemi di verità che ci
permette di entrare nelle finzioni romanzesche, di
trovarne 'vivi' gli eroi, e di trovare un senso interessante nelle filosofie e nei pensieri d'un tempo. E in
quelli di oggi. Le verità … sono figlie dell'immaginazione e non della luce naturale."
[ib.] – "Da che cosa si riconosceva formalmente un
mito? Dal fatto che l'esegeta parlava di questo
mondo superiore facendo del proprio discorso un
discorso indiretto: 'Si narra che...' 'La Musa canta
che...' 'Un logos dice che...'; e il locutore diretto non
compariva mai, poiché la Musa stessa non faceva
che 'ridire', ricordare quel discorso, che era il padre
di se stesso."
[Cfr. Th. Mann, dove a volte chi racconta è appunto "il racconto", "lo spirito del racconto"...]
[ib., 39] – "... Le modalità del credere rimandano ai
modi di possesso della verità; esiste lungo i secoli
115

1985 (5)

una pluralità di programmi di verità, che comportano differenti distribuzioni del sapere, e sono questi
programmi che spiegano i gradi soggettivi d'intensità del credere, la mala fede, le contraddizioni in un
medesimo individuo."
8 novembre, venerdì
[Veyne, 147, nota 44] – "Il De utilitate credendi di
S. Agostino spiega che noi crediamo soprattutto
sulla parola, che c'è un commercio delle conoscenze inegualmente distribuite, e anche che la
gente, se la si costringe a credere, finisce col credere realmente: il fondamento del dovere di persecuzione e del tristemente famoso compelle intrare. Bisogna fare il bene della gente suo malgrado
(le ineguaglianze di sapere e di potere vanno insieme) e il sapere è un bene."
"[ib.] – "Oltre alle sue conseguenze politiche e sociali, la distribuzione del sapere ha degli effetti sul sapere stesso (non si apprende né s'inventa se non quando se ne ha il diritto socialmente riconosciuto ...). Le
fonti e le prove del sapere sono anch'esse storiche."
[ib., 40] – "La modalità del credere più diffusa è
quella in cui si crede prestando fede alla parola
altrui; credo all'esistenza di Tokio, dove non so116

1985 (5)

no mai stato, perché non vedo quale interesse
avrebbero geografi e agenzie di viaggio ad ingannarmi. ... Gli Occidentali, o almeno quanti tra loro non sono batteriologi, credono ai microbi e
compiono pratiche di asepsi sulla stessa base per
cui gli Azande credono ai fattucchieri e compiono pratiche magiche per difendersene."
[Se è per questo, non c'è bisogno di scomodare gli
Azande – nessuno dei quali ho personalmente mai
incontrato, ma sulla cui esistenza non ho motivo di
sollevare dubbi, nel senso che non vedo che cosa ci
guadagnerei io a sollevarne –: di Occidentali che
credono a fattucchiere e maghi forse anche più che
ai batteriologi, ce ne sono a bizzeffe.]
[ib.] – "In quei tempi lontani ... non esistevano
teologia, fisica, storia. L'universo intellettuale era
esclusivamente letterario. ... Si ascoltava docilmente l'uomo che sapeva [il poeta], non si aveva
interesse a separare la verità dalla menzogna, non
ci si scontrava con finzioni che contraddicessero
l'autorità di qualche scienza ... Esiodo sarà costretto a fare scandalo, proclamando che spesso i
poeti mentono, per destare i suoi contemporanei
da quel letargo; perché Esiodo intende istituire a
proprio vantaggio un campo di verità in cui sugli
Dei uno non racconta più quel che gli pare."
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[ib., 41] – "Esiodo sa che gli si crederà sulla parola,
e tratta se stesso come gli altri lo tratteranno: è il
primo a credere a tutto quello che gli passa per la
testa."
[ib., 43] – "L'incredulità [verso il mito] ha due origini
almeno: un sussulto d'indocilità verso la parola altrui
e il costituirsi di centri di verità professionistici."
[ib., 44] – "Certe modalità di credenza sono una
forma simbolica di obbedienza: credere è obbedire." [E sovente – troppo sovente – è combattere.]
9 novembre, sabato
[Veyne, 44] – "In materia d'informazione, il mito
subì la concorrenza di certi specialisti del vero, i 'ricercatori', cioè gli storici, che in quanto professionisti presero ad acquisire autorità." – Si noti: non è
l'autorevolezza che ne fa dei professionisti: è il professionismo che li rende autorevoli.
[ib., 45] – "La storia è stata a lungo definita come
racconto esplicativo, una narrazione con delle cause; lo spiegare passava per la parte sublime del mestiere di storico. E si riteneva che spiegare consistesse nel trovare, a mo' di cause, una ragione,
cioè uno schema (l'ascesa della borghesia, i fattori
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di produzione, la rivolta delle masse) che metteva
in gioco grandi idee appassionanti. Ma supponiamo che spiegare si riduca a ipotizzare un poligono
di piccole cause che non sono mai le stesse da una
situazione a un'altra e non vengono a occupare
i posti specifici assegnati loro a priori da uno
schema: in questo caso, la spiegazione, divenuta
congiunturale e aneddotica, non sarà più che un
cumulo di faccende casuali e perderà a poco a
poco ogni interesse. In compenso, si configura un
altro compito non meno interessante: mettere
in luce i profili imprevedibili di quel poligono,
che non ha più le forme convenzionali e l'ampio
drappeggio che fanno della storia una nobile
tragedia."
[Cfr. la "coazione a spiegare" di cui parla Canetti (e
talvolta anche il sottoscritto)].
[ib., 47 sgg] – In queste pagine V. propone uno
schema interpretativo dei fatti (sia fisici che storici
che qualsivoglia) "casual-energetico-indeterministico-attivistico-pluralistico-poligonale", in alternativa
al classico schema causalistico asimmetrico (causa
attiva-effetto passivo) e lineare. Lo schema proposto è "inverificabile, metaforico, metafisico quanto
lo schema classico" (è V. che lo dice), ma offre
maggiori vantaggi, in termini di verosimiglianza e di
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libertà immaginativa (in quanto "cominciavamo ad
annoiarci nella prigione del funzionalismo sociale e
ideologico").
[ib., 50] – "... Mille piccole cause prendono il posto
di una Intelligibilità. Questa scompare anche perché
un poligono non è uno schema: non c'è alcuno
schema trans-storico della rivoluzione o delle preferenze sociali in tema di letteratura o di cucina. Ogni
evento somiglia più o meno a un'imprevedibile invenzione. Mettere in piena luce l'evento sarà più
interessante che non enumerarne le piccole cause, e
sarà in ogni caso il compito preliminare."
[ib., 52] – "Diversità sociale delle credenze e
balcanizzazione dei cervelli" [Titolo del capitolo].
[ib., 67] – Filosofia e verità non sono disinteressate;
anche se l'interesse del filosofo, del ricercatore, può
consistere soltanto nel convincere i propri discepoli
della validità delle proprie idee o nel procurarsi
nuovi proseliti. In ciò "... i ricercatori hanno, secondo i momenti, diversi obbiettivi bellici e differenti
strategie; ma la cosa ci riguarda tutti, anche se prendiamo le nostre gelosie per sacrosante indignazioni
e ci facciamo un'idea elevata del nostro disinteresse
scientifico e etico ... Facciamo tutti la guerra per
quella che Jean-Claude Passeron chiama la sparti120
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zione della bistecca simbolica e le nostre politiche
sono varie e molteplici come quelle delle nazioni e
dei partiti... "
[ib.] "Ma poiché questa politica delle idee è spesso
inconsapevole di sé, s'interiorizza; è difficile, per
esempio, non mettersi a credere un pochino a dei
dogmi proclamati da soggetti con i quali si sia stretta un'alleanza offensiva o difensiva. Si mettono le
proprie credenze in accordo con le proprie parole.
Sinché alla fine non si sa più che cosa si pensa
veramente."
[ib.] "Nascono così quei modi di credere esitanti,
quella capacità di credere simultaneamente a verità
incompatibili, che caratterizzano i periodi di confusione intellettuale: la balcanizzazione del campo
simbolico si riflette in ciascun cervello."
10 novembre, domenica
[Veyne, 74] – "... il significato 'etimologico' era ai loro occhi [degli Stoici] il significato 'autentico', il significato 'vero' (è questo il significato della parola
etymon) ... "
[ib., 78] – "Esiste effettivamente negli uomini una
tendenza alla deformazione; ... prendono una parola
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per una cosa, una parola per un'altra, un dipinto per
la realtà, una cosa per un'idea."
[ib., 94] – "... I Greci credono ai loro miti e non ci
credono; ci credono, ma se ne servono [per es. miti
sull'origine eroica o divina di città, a fini auto- o etero- (per es. in diplomazia) esaltativi] e cessano di
crederci allorché non hanno più interesse a farlo."
[ib.] – "La coesistenza in una stessa testa di verità
contraddittorie ... è ... un fatto universale."
[ib.] – "Tutti i popoli danno una spintarella ai loro
oracoli o ai loro indici statistici per farsi confermare
quel che desiderano credere."
[ib.] – "Se possiamo credere a cose contraddittorie,
sarebbe perché in alcuni casi la conoscenza che abbiamo di un oggetto viene falsata da influenze interessate. Perché esistono naturalmente degli oggetti
incisi sulla sfera della realtà, e una luce naturale dello spirito ce li riflette; a volte il raggio ci giunge direttamente, a volte viene deviato dall'immaginazione o dalla passione ... o dall'interesse ...; sicché a
uno stesso oggetto corrispondono due rispecchiamenti, di cui il secondo è falsato. L'ideologia è un
tertium quid accanto alla verità e alle disfunzioni inevitabili e aleatorie della verità che sono gli errori; è
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un errore sistematico e orientato. ... La nozione di
ideologia è un tentativo lodevole e mancato per far
fronte alla leggenda di una conoscenza disinteressata, in base alla quale esisterebbe una luce naturale
che sarebbe una facoltà autonoma, differente dagli
interessi della vita pratica. Questo tentativo si risolve in un compromesso fallimentare: l'ideologia mescola due concezioni inconciliabili della conoscenza,
quella del rispecchiamento e quella operativa. ...
Contraddizione insostenibile: la conoscenza non
può essere a volte corretta e a volte deviata; se forze
come l'interesse di classe o il potere la deviano
quando è falsa, allora le stesse forze operano anche
quando dice il vero; essa è il prodotto di queste forze, non il riflesso del suo oggetto. Sarebbe meglio
ammettere che ogni conoscenza è interessata e che
verità e interessi sono due parole diverse per dire la
stessa cosa, poiché la prassi pensa quello che fa."
11 novembre, lunedì
[Veyne, 98] – "Io ritengo i fantasmi semplici invenzioni, ma non per questo ne sento meno la verità:
ne ho una paura quasi nevrotica, e i mesi che ho
trascorso esaminando le carte di un amico morto
sono stati per me un lungo incubo; in questo stesso
momento, mentre scrivo queste righe, avverto un
brivido di terrore sulla nuca. Niente sarebbe per me
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più rassicurante che venire a sapere che i fantasmi
esistono 'realmente'; sarebbero allora un fenomeno
come gli altri, da studiare con gli strumenti adatti,
videocamera o contatore Geiger."
[ib.] – "... E' poco storico distinguere dall'esperienza
un mondo immaginario la cui verità sarebbe non
solo differente ma inferiore; inoltre, il numero e la
struttura dei mondi dell'esperienza o dell'immaginazione non sono una costante antropologica, ma variano storicamente. Di costante, la verità non ha
che la sua pretesa di essere, e questa pretesa è solo
formale; il suo contenuto di norma dipende dalle
società, e anzi, in una stessa società vi sono molte
verità che, pur diverse tra loro, sono tutte ugualmente vere."
[ib., 117] – "E' chiaro che l'esistenza o non esistenza di Teseo e delle camere a gas [aveva poco prima
raccontato, in modo assai divertente, la faccenda di
Faurisson, quello che nel 1980 sosteneva che Auschwitz era tutta un'invenzione; Veyne 'dimostra'
che è lui, Faurisson, a non essere mai esistito, ad essere l'invenzione di abili falsari] ha in qualche punto
dello spazio e del tempo una realtà materiale che
non deve nulla alla nostra immaginazione. Ma questa realtà o irrealtà è appresa o ignorata, è interpretata in un modo o in un altro, secondo il program124
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ma in vigore; non s'impone da sola, le cose non ci
saltano agli occhi. Altrettanto può dirsi dei programmi stessi: un buon programma non ha origine
dalla natura. Non c'è la verità delle cose e la verità
non ci è immanente."
[ib.] – "... Il matter of facts non è conoscibile che in
un'interpretazione. Non voglio dire che i fatti non
esistono: la materialità esiste eccome, è in atto, ma
come diceva il vecchio Duns Scoto, è l'atto di niente. La materialità delle camere a gas non comporta
la conoscenza che se ne può avere. Di per sé distinti, matter of facts e interpretazione sono per noi sempre legati ..."
[ib., 120] – "... si narra che il più grande erudito dell'Antichità, Didimo, che aveva scritto più libri di
quanti ne potesse ricordare [pare ne abbia scritti tre
o quattro mila], un giorno si indignò per un aneddoto storico che gli era stato raccontato e che non
aveva secondo lui alcun fondamento; lo si rese più
credulo mostrandogli una delle sue opere in cui la
storia era data per vera."
[ib., 122] – "E' raro che i grandi problemi politici o
intellettuali sfocino in una soluzione ...; più sovente
si perdono tra le sabbie, vengono dimenticati o
cancellati."
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[ib., 123] – "Il bisogno di trovare una ragion d'essere all'affabulazione tradisce un certo disagio da parte nostra davanti all'errore ed è il rovescio della nostra mitologia della verità e della scienza. Come ha
fatto l'umanità – ci chiediamo – a sbagliare tanto a
lungo e in modo così madornale? Mito contro ragione, errore contro verità, dovrebbe essere una
probabilità su due…"
[ib.] – "Ma ci si credeva davvero poi molto [a quegli
'errori']? Gli spiriti volteriani tendono in segreto a
dubitare che il loro prossimo creda veramente a certe fanfaluche ... Non hanno del tutto torto: non si
crede ai neutroni, ai miti e all'antisemitismo nello
stesso modo in cui si crede alla testimonianza dei
sensi e alla morale della tribù; perché la verità non è
una sola. Ma queste verità sono nondimeno analoghe tra loro (ci sembrano essere lo stesso e unico
genere di verità) e la loro sincerità è identica, in
quanto fanno agire con pari vivezza i loro fedeli. La
pluralità dei modi di credere è in realtà pluralità dei
criteri di verità."
[ib.] – "Questa verità è figlia dell'immaginazione.
L'autenticità delle nostre credenze non si misura
sulla verità del loro oggetto. La ragione è semplice: siamo noi che ci fabbrichiamo le nostre verità
e non è 'la' realtà che ce le fa credere. Poiché la
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realtà è figlia dell'immaginazione costituente della
nostra tribù. Se le cose stessero altrimenti, la
quasi totalità della cultura universale risulterebbe
inspiegabile, mitologie, dottrine, farmacopee, false scienze e scienze false. Finché parleremo di
verità, non capiremo niente della cultura e non
riusciremo a prendere nei confronti della nostra
epoca la medesima distanza con cui guardiamo ai
secoli trascorsi, in cui si parlava in termini di miti
e di divinità."
12 novembre, martedì
[Veyne, 125] – "Se ci si riflette un momento, l'idea
che la verità non esiste non è più paradossale o
paralizzante dell'idea di una verità scientifica perennemente provvisoria e che verrà falsificata domani."
[ib.] – "Il mito della scienza ci impressiona; ma non
confondiamo la scienza con la sua scolastica; la
scienza non trova delle verità ..., trova delle faccende in precedenza ignote, che si possono chiosare in
mille modi; scoprire una particella subatomica, un
procedimento tecnico efficace o la molecola del
DNA, non ha niente di più sublime che scoprire gli
infusori, il capo di Buona Speranza, il Nuovo Mondo o l'anatomia di un organo. O la civiltà sumera.
127

1985 (5)

Le scienze non sono più serie delle lettere, e poiché
in storia i fatti non sono separabili da un'interpretazione e si possono immaginare tutte le interpretazioni che si vogliono, lo stesso dovrà valere per le
scienze esatte."
[ib., 126] – "Credere ai prodotti dell'immaginazione
è cosa normale. Si crede alle religioni, a Madame
Bovary in corso di lettura, a Einstein, a Fustel de
Coulanges, all'origine troiana dei Franchi; tuttavia,
in certe società alcuni di questi prodotti sono considerati delle finzioni."
[ib., 127] – "... La verità è la più variabile delle
misure. Non è un'invariante trans-storica, ma un
prodotto dell'immaginazione costituente. Che gli
uomini abbiano idee diverse al di qua e al di là
dei Pirenei o prima e dopo l'anno 1789, non è
grave. Ben più grave è che la mira stessa delle nostre affermazioni divergenti, i criteri e i modi per
ottenere idee vere, in breve i programmi, variano
a nostra insaputa."
[ib.] – "Il programma di verità storica a cui fa capo
questo libro consiste in una riflessione sulla costituzione della verità attraverso i secoli. ... Questo programma non è più vero di altri né tantomeno ha ragioni per imporsi e durare più degli altri; solo che vi
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si può pronunciare senza contraddirsi questa frase:
'La verità è che la verità è variabile'."
13 novembre, mercoledì
[Veyne, 128] – "I programmi di verità si costruiscono come gli edifici: per strati successivi di mattoni,
ogni episodio spiegato da certi particolari degli episodi precedenti (l'inventività individuale e le alee del
successo che 'fa presa' oppure no fanno parte di
questo poligono di innumerevoli cause); la costruzione dell'edificio non è imperniata su grandi ragioni, tipo la natura umana, i bisogni sociali, la logica
delle cose che sono quelle che sono, o i rapporti di
produzione."
[ib., 130] – "La nostra ipotesi può anche enunciarsi
come segue: in ogni momento, nulla esiste e nulla
agisce all'esterno di questi edifici dell'immaginazione. ... Edifici che non s'innalzano nello spazio: sono
il solo spazio di cui si disponga; fanno sorgere uno
spazio, il loro, mentre s'innalzano; non c'è intorno a
loro una negatività respinta che cerca di entrare.
Non esiste nulla se non quello che l'immaginazione,
costruendo l'edificio, ha costituito. Queste specie di
radure nel nulla sono occupate da interessi, sociali,
economici, simbolici, e tutto quel che si vuole; il
mondo della nostra ipotesi avrà la stessa ferocia del
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mondo che conosciamo; questi interessi non sono
trans-storici: sono quel che possono essere, in base
alle possibilità offerte da ogni edificio; sono l'edificio stesso sotto un altro nome. Se il poligono delle
cause si modifica, l'edificio (che è il poligono sotto
un altro nome ancora) sarà sostituito da un altro
edificio, che costituirà un altro spazio."
[ib., 131] – "[Gli edifici dell'immaginazione] ...
non sono né veri né falsi. Non sono nemmeno
funzionali e non tutti sono belli. Hanno però un
valore raramente menzionato, del quale parliamo
solo quando non sappiamo dire di preciso in che
cosa consista l'interesse di qualcosa: sono interessanti."
[ib., 132] – "[Alcuni di questi edifici] sono costruzioni dottrinali che pretendono di riflettere la verità
delle cose; ma se questa pretesa verità altro non è
che un'illuminazione arbitraria che noi proiettiamo
sulle cose, il loro programma di verità non vale né
più né meno di qualsiasi altro. Del resto, la verità è
l'ultima delle preoccupazioni, per queste dottrine
che pretendono di proclamarla: l'affabulazione più
sfrenata non le spaventa affatto."
[ib.] – "Gli edifici della cultura non assolvono a una
funzione utile alla 'società' più di quanto le specie
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viventi che compongono la natura siano utili alla
natura…"
[ib., 134] – "Quando in pieno deserto si costruisce un edificio, l'edificio non è più vero né falso
di quanto lo siano i fiumi o le montagne, che non
hanno montagne-modello alle quali sarebbero
conformi o no; l'edificio è, e con esso, un ordine
delle cose comincia a essere ...; gli abitanti dell'edificio troveranno che quest'ordine arbitrario è
conforme alla verità delle cose, perché questa superstizione li aiuta a vivere. ... Per cambiare metafora, niente brilla nella notte del mondo: la materialità delle cose non è per sua natura fosforescente
... Ma i casi della loro storia, tanto poco orientati
e schematici quanto le distribuzioni di carte che
si susseguono in una partita di poker, fanno sì
che gli uomini proiettino intorno a loro luci che
variano di continuo, e solo allora la materialità
delle cose s'illumina in un modo o in un altro.
Quest'illuminazione non è più vera o più falsa
di un'altra, ma comincia a far esistere un certo
mondo: è creazione ad libitum, prodotto di un'immaginazione. Quando viene ad esistere una siffatta radura illuminata, la si prende in genere per
la verità stessa, non essendoci nient'altro da vedere; si possono anche fare dei discorsi, che saranno veri o falsi, su quel che l'illuminazione farà
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vedere di volta in volta. Prodotti dell'immaginazione, in quanto queste illuminazioni successive
non possono essere conformi a una materialità
che non esiste per noi indipendentemente dall'illuminazione."
14 novembre, giovedì
[Veyne, 135] – "Risultato dell'analisi riflessiva di
un programma o 'discorso' non è di rimpiazzarlo
con un programma più vero, né di rimpiazzare
la società borghese con una società più giusta;
conduce semplicemente a un'altra società, a
un altro programma o discorso. Padronissimo
ognuno di preferire questa nuova società o questa nuova verità; basta astenersi dal proclamarla
più vera o più giusta."
[ib., 136] – "Essere contro il fascismo, o il comunismo, o il patriottismo ...: tutti gli esseri viventi
vivono di partiti presi e quelli del mio cane sono
di essere contro la fame, la sete e il postino, e di
esigere di giocare a palla."
[ib.] – "Ciò che è noto come filosofia ha servito da
bancarella per le merci interrogative più diverse:
Che cos'è il mondo? Come essere felici, cioè autarchici? Come mettere d'accordo le nostre domande
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con i libri rivelati? Qual è la via dell'autotrasfigurazione? Come organizzare la società in maniera conforme al senso della storia? Si saranno dimenticate
le domande assai prima d'averne conosciuta la
risposta."
[ ib.] – "La riflessione storica è una critica che
ridimensiona le pretese del sapere e che si limita
a dire il vero sulle verità, senza presumere che
esista una politica vera o una scienza con l'esse
maiuscola. Questa critica è contraddittoria? si
può dire che è vero che non esistono verità? Sì, si
può. Non stiamo giocando al gioco, rimesso in
auge dai Greci, del mentitore che mente quando
dice 'mento', il che sarebbe vero. Non si è mentitori in generale, ma in quanto si dice questo o
quello; un individuo che dicesse: 'Ho sempre favoleggiato' non favoleggerebbe dicendolo, se
precisasse: 'Il mio favoleggiare consisteva nel
credere che le mie immaginazioni successive fossero verità iscritte nelle cose.'"
[ib., 137] – "Pensare che niente è vero né falso, lì
per lì fa uno strano effetto, ma ci si abitua presto.
Ed è ovvio: il valore di verità è cosa inutile ...; la verità è il nome che diamo alle nostre preferenze,
quelle a cui non rinunceremmo; vi rinunciassimo, le
dichiareremmo decisamente false, tanto è il nostro
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rispetto per la verità; persino i nazisti la rispettavano, tant'è vero che dicevano di aver ragione: non
dicevano di aver torto. Avremmo potuto dir loro
che si sbagliavano. Ma a che pro? Non erano sulla
stessa nostra lunghezza d'onda, e poi è abbastanza
platonico tacciare di falsità un terremoto."
[ib.] – "[In genere] i programmi di verità rimangono
impliciti, ignorati da coloro che li praticano e che
chiamano verità ciò a cui aderiscono."
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17 novembre, domenica
La città era Francoforte. O Zurigo. Non so. Non
ricordo... Udivo parlare in tedesco. Nevicava. Vedevo la neve cadere fitta oltre i vetri...
Mi trovavo in un lungo corridoio surriscaldato. Su
una parete del corridoio si susseguivano porte chiuse, contrassegnate da un numero e un nome. Nomi
tedeschi, scritti su targhe che sporgevano dallo stipite, in alto. Lungo la parete opposta correva una
vetrata, oltre la quale non si vedeva altro che lo sfarfallare della neve su uno sfondo grigiastro.
Avevo una appuntamento. La persona che dovevo
incontrare era occupata. Mi avevano pregato di attendere: pochi minuti e sarei stato ricevuto.
Il corridoio era deserto. Dalle porte chiuse non
giungeva alcun suono. Solo una volta se n'era aperta
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una, la numero 12: ne era uscita una persona, sfogliava delle carte, mi aveva dato una breve occhiata,
aveva percorso metà del corridoio ed era entrata al
numero 21.
Il caldo era insopportabile. M'ero tolto il cappotto,
e camminavo lentamente per il corridoio, leggendo i
nomi sulle porte.
In fondo al corridoio vidi una fotocopiatrice. Per
ingannare l'attesa mi avvicinai alla macchina, e presi
a leggere una tabella di istruzioni affissa alla parete.
Di fianco alla copiatrice una cassa metallica era piena a metà di copie malriuscite, carte stracciate o appallottolate. Tra le cartacce nereggiava qualcosa che
attirò la mia attenzione. Mi chinai. Era un quaderno. Un quaderno scolastico di vecchio tipo, con
copertina nera e taglio rosso. Lo presi incuriosito e
lo aprii. Una scrittura minuta, fitta e ordinata, riempiva le pagine. L'azzurro dell'inchiostro appariva un
poco sbiadito. Lessi.
Non conosco bene il tedesco, ma quel che leggevo
non opponeva difficoltà: leggevo agevolmente, senza sforzo, quasi senz'accorgermi che la lingua non
era la mia; anzi, no: ora ricordo: stranamente, mentre leggevo quelle parole in tedesco, l'impressione
che provavo è che fossero scritte in francese.
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"Martedì 10.IX – Tempo grigio, piovoso. Nervoso,
oppresso, agitato per la pesantezza dell'aria. Dormito male, nonostante il Phanodorm. Alzato tardi,
dopo le 8. Passeggiato nel parco prima di colazione.
Scritto poco e male. Il lavoro, come sempre in questi ultimi tempi, procede terribilmente a fatica..."
Un diario. Lo sfogliai rapidamente. In testa a una
pagina era scritto l'anno, un anno lontano: 19**. Mi
guardai intorno, e infilai il quaderno nella tasca interna del cappotto.
***
I diari si somigliano tutti. In tutti ricorrono le medesime osservazioni. Il tempo, quasi sempre sgradevole: opprime, o stordisce, o agita, o immalinconisce... I malesseri... Le insonnie, o i sonni agitati, o
pesanti, che non danno riposo... Lo spirito, sempre
offuscato... Il lavoro, sempre inceppato, faticoso,
angosciante... Anche le note liete, quando ci sono, e
le annotazioni di piccoli fatti, si somigliano...
L'assomigliarsi dei diari mi rincuora. E quel che nei
diari non si somiglia – non mi somiglia –, un po'
m'inquieta, ma insieme eccita in me un grande interesse, fatto d'incredula sorpresa e di curiosità.
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Sorpresa e incredulità grandissime provai la sera,
quando, nella mia stanza, presi a leggere il quaderno
dall'inizio. Bastarono poche pagine perché scoprissi
chi ne era l'autore. Era il diario di Thomas Mann.
I riferimenti al proprio lavoro, gli accenni a Katia,
a Erika, a Golo, al fratello Heinrich, non lasciavano
dubbi. Un quaderno autografo di Thomas Mann nel
cesto delle cartacce! Incredibile.
Emozionato, proseguii la lettura. Le prime pagine
contenevano annotazioni brevi e piuttosto ripetitive: "Tempo freddo e ventoso, umido di pioggia e
neve... Scritto una pagina del racconto... Passeggiata
sgradevole... Preso il tè in salotto con K. e G....
Tempo nebbioso e freddo... Alzato prima delle otto... Scritto una pagina... Passeggiata breve a causa
del cattivo tempo... Stamane, il tempo è migliorato,
è apparso il sole... Nel parco, dato briciole di pane
alle ochette... Dopo pranzo, corretto il manoscritto
e un po' sonnecchiato... Spento la luce tardi e alzato
tardi... Di nuovo pioggia... Lavorato un poco al romanzo... Colazione da E...."
Ma a pagina 6 (le pagine erano numerate), dopo la
data – "Giovedì 14.XII" – e queste poche parole:
"Svegliato prestissimo. Riaddormentato all'alba. Sogno italiano", seguiva il lungo, particolareggiato racconto del sogno.
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***
Camminavo in una strada di campagna, tra colline
verdeggianti. Vigneti, olivi, boschi, campi di grano.
Il paesaggio dell'Italia centrale; il paesaggio dei dintorni di Palestrina. La strada era polverosa, il sole alto bruciava. Avevo una gran sete, non sapevo dove
fossi, temevo d'essermi smarrito.
Il luogo era deserto. Non si vedevano persone né
case. Una serpe attraversò la strada davanti ai miei
piedi, frusciando nella polvere. Feci un balzo indietro, mi spaventai. Provai una terribile angoscia... Ma
in basso, tra chiome di olivi, mi parve di vedere un
tetto, e quella vista mi rinfrancò.
Proseguii lungo la strada che scendeva tortuosa, e
con gioia vidi infine un casolare, al quale stavo per
giungere.
Davanti al casolare c'era un campo, o meglio, un
prato d'erbacce. Un uomo, un contadino, falciava a
gesti lenti. Era lontano, e mi voltava le spalle. Lo
chiamai, nel mio incerto italiano: "Ehi! Brav'uomo!
Senta!"
L'uomo si voltò lentamente, e mi guardò, appoggiato alla falce. "Mi scusi! Credo di essermi per139
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so!" gridai. "Sa dirmi dove siamo? dov'è la città?"
L'uomo non rispose. Continuava a guardarmi
immobile.
Poi pian piano mi si avvicinò. Indossava pantaloni di tela sporchi di terra, rattoppati, una maglia
grigiastra intrisa di sudore, in capo portava un
cappello di paglia malconcio, aveva un'espressione
stolida e stanca. Quando fu a tre passi da me si
fermò, si tolse il cappello e si asciugò la fronte con
la mano, che poi strofinò più volte sulla barba che
gli copriva folta il mento e i lati del volto. Continuava a guardarmi fisso senza parlare.
"Mi scusi," ripetei. "Può indicarmi la via per tornare
in città?... E darmi un po' d'acqua? Ho molta sete..."
"Quale città?" chiese l'uomo. Non lo sapevo neanch'io. L'avevo dimenticato. Accorgermi di non sapere di dove venissi mi diede una nuova fitta d'angoscia. "La città più vicina..." mormorai. L'uomo scosse
il capo lentamente: "Non ci sono città qui intorno."
Fece un gesto vago nell'aria: "Solo un paese... un
piccolo paese." E continuava a guardarmi fissamente
negli occhi. "Non importa..." dissi a disagio. "Mi indichi la strada per il paese. E' lo stesso..."
L'uomo alzò una mano. L'alzò con grande lentezza, come se sollevarne il peso fosse una fatica ter140
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ribile. Puntò l'indice verso il mio volto, e a voce
molto bassa, disse: "Lei è Thomas Mann." Lo disse in italiano, poi lo ripeté in tedesco.
Rimasi sorpreso. A sorprendermi, più che l'uomo
conoscesse me, fu che conoscesse il tedesco. "Sì,"
dissi, anch'io in tedesco. "Come fa a conoscermi?"
"Ho visto più volte sue fotografie. Lei somiglia un
poco a mio padre. E molto a un predicatore scozzese amico di mio padre. Fu lui, il predicatore, che
indicò a mio padre la Via della Salvezza. Sa, 'Io sono la Via, la Verità e la Vita'..." Le ultime parole
suonarono come un indistinto borbottio. L'uomo le
pronunciò grattandosi il mento. Stentai a comprenderle...
"Ma lei ha sete," aggiunse l'uomo con voce chiara
dopo un breve silenzio. Appoggiò la falce al muro,
sotto la tettoia che ombreggiava la porta del casolare. "Venga. Togliamoci da questo sole." Aprì la porta e mi fece cenno di entrare.
Nella stanza mi accolsero penombra e frescura. Un
grande ristoro, dopo la vampa e la luce accecante
cui ero stato esposto per ore. Ci volle un po' perché
riuscissi a vedere, in quella fitta penombra. Vidi che
la stanza era molto vasta, una grande cucina, divisa
a metà da un arco di mattoni. Al centro, un tavolo –
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circondato da sedie. Su una parete, un ampio focolare, con due poltrone di vimini davanti. Due finestre, con i vetri aperti e le persiane chiuse, si fronteggiavano. La luce proveniva quasi per intero dai
vetri della porta.
"Si sieda," disse l'uomo indicandomi una delle
poltrone. "Vado a prendere l'acqua. La tengo in
fresco in cantina." E uscì da una porticina in fondo
alla stanza.
Rimasto solo, presi a guardare incantato il raggio di
luce che dalla porta andava a disegnare un'obliqua
passatoia dorata sulla scala di mattoni che dalla
stanza portava al piano superiore. Nel raggio, il pulviscolo scintillante danzava. Udivo ronzare un moscone...
***
Il testo che precede è, in prima (e unica) stesura, l'inizio di
un racconto che m'era venuto in mente di scrivere in quei grigi
giorni novembrini, e che avrebbe dovuto intitolarsi "Il sogno
di Thomas Mann". Il racconto – per un misto di motivi psicopatologici e ideologici cui forse più avanti accennerò – non
andò oltre il ronzio del moscone. Ne avevo però steso per intero la Traccia, e avevo persino cominciato a fare, al riguardo, una Ricerca in biblioteca (Ricerca che durò pochissimi
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giorni, per subito interrompersi). Ecco qui di seguito la Traccia e l'eteroclito risultato della Ricerca.
Traccia
– Il narratore, in un luogo imprecisato (Archivio
Mann a Zurigo... Una casa editrice tedesca...), trova
tra la carta straccia un quaderno dei Diari di Th. M.
e se ne impadronisce. – Nella sua stanza d'albergo,
lo legge...
Leggendo, si imbatte nel particolareggiato racconto
che Th. M. fa di un proprio sogno "italiano" – Ha
sognato di trovarsi a errare, smarrito, per una campagna assolata, simile a quella intorno a Palestrina.
Stanco, accaldato, angosciato, giunge a un casolare.
Vicino al casolare c'è un uomo, un bifolco barbuto.
Th. M. gli chiede di indicargli la strada per tornare
da dov'era venuto. L'uomo, con grande sorpresa di
Th. M., lo riconosce, e lo invita a entrare nella casa,
a bere, a riposarsi.
L'uomo fa entrare Th. Mann in una stanza ombrosa, e lo lascia solo: va a prendere l'acqua, il vino.
Nella penombra, Th. M., seduto in una poltrona, si
assopisce, e nel dormiveglia ha qualcosa tra il sogno
e la visione (sogno nel sogno, o anzi, come si vedrà,
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sogno nel sogno nel sogno... O forse, tanto per esagerare, sogno nel sogno nel sogno nel sogno): vede,
seduti al tavolo della stanza in cui si trova, un uomo
anziano dai capelli bianchi che sospira tristemente e
dice: "Mah..."; accanto all'uomo anziano, una donna
anziana che lavora a maglia, anche lei sospirando...
Vede le proprie sorelle, morte suicide, sedute dove
prima erano l'uomo e la donna anziani; anche le sorelle sospirano tristemente, poi, con espressione ansiosa, preoccupata, si rivolgono a lui, raccomandandogli di stare attento, di stare in guardia...
L'uomo barbuto rientra. Si avvia una conversazione.
L'uomo racconta di aver vissuto a lungo in grandi
città, dedito a fatiche intellettuali, e di essersi ritirato,
ormai da quindici anni, lì in campagna, per uggia del
mondo, della modernità (ovvero, ancor peggio, della
post-modernità).
Si era ritirato lì con un sogno da realizzare: comporre, sull'esempio suo, di Th. Mann, una rappresentazione enciclopedica, una Summa della Spiritualità del
secolo corrente e prossimo a concludersi, riprendendo da dove Th. M. s'era interrotto, dalla fine della
"Montagna", dalla partenza di Giovanni Castorp per
la Grande Guerra; anzi, da dopo: sino al secondo
dopoguerra era giunto già lo stesso Th. M. con il
"Dottor Faustus"...
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Non era riuscito a realizzarlo, quel sogno: approfondite riflessioni l'avevano condotto a comprenderne
futilità e vanità; l'assoluta irrealizzabilità. La Summa
delle Summe della Spiritualità del tempo presente
poteva riassumersi con le parole di Musil: "La più
schifosa sensazione d'impotenza che si possa immaginare": tale da rendere impotenti anche di fronte al
compito di tracciarne una rappresentazione...
E per spiegare meglio che cosa intende dire, l'uomo
la fa lì, una sua schematica, impressionistica rappresentazione di quella Spiritualità (rappresentazione
che Th. M. prende per propria intuizione profetica,
venutagli nel sonno):
La "Montagna" dà conto della Spiritualità dei primi decenni del secolo: una Spiritualità in crisi,
bloccata da dialettiche senza possibilità di sintesi
(cfr. Naphta vs Settembrini), votata all'esito catastrofico della Grande Guerra – esito catastrofico,
ma non del tutto chiuso alla speranza; alla domanda conclusiva del romanzo: "Da questa festa
mondiale della morte, da questo malo delirio che
incendia intorno a noi la notte piovosa, sorgerà un
giorno l'amore?" le probabilità d'avveramento della risposta affermativa (così come le probabilità di
sopravvivenza di Giovanni Castorp), è vero, "non
sono favorevoli", ma neppure nulle.
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Nessun raggio di speranza rischiara la Spiritualità
negativa, diabolica rappresentata nel "Dottor Faustus" ("... invece di provvedere saggiamente a ciò
che occorre sulla terra affinché la vita vi sia migliore ... l'uomo s'abbandona all'ebbrezza infernale"); tuttavia una qualche Spiritualità, sia pure dagli
esiti terrificanti, ancora sussiste, ed è dunque possibile darne testimonianza, pur se in modo "sconvolgente e faticoso", pur se "affranti dagli orrori
del tempo"...
La seconda metà del secolo sembra invece coincidere con una sempre più evidente e irreversibile
scomparsa di ogni forma e tipo di Spiritualità. Alla
Spiritualità negativa, al Fallimento, allo Sfacelo, è
conseguita, com'è ovvio, la Fine. Le antiche forme
spirituali, anziché persistere o risorgere o rinnovarsi, sembrano ogni giorno di più sostituite da
copie false, parodie, rozze imitazioni, messe in
scena a scopi di spettacolo, di lucro, di stupido divertimento, simili alle Feste "medioevali" di invenzione, che con cortei e sbandieratori riempiono ogni estate di chiasso e confusione, a beneficio
di frotte di miserabili turisti, borghi e centri di
piccole città italiane...
Ciò può anche non essere un male, per gli uomini... Ma rende impossibile la rappresentazione di
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un'autentica Spiritualità; come si fa a rappresentare
il Nulla, ciò che non esiste?
L'uomo (il barbuto) ha dunque rinunciato al suo
sogno letterario. Ha ripiegato su un'autobiografia di
cui nulla gli importa, scritta e riscritta per passare il
tempo nelle lunghe serate d'inverno. – "Strano",
commenta Th. Mann, "scrivere un'autobiografia è
un sogno che io ho sempre avuto e non sono mai
riuscito a realizzare..."
Su queste parole, pronunciate con tristezza da
Th. Mann, il narratore si sveglia: è seduto, a casa
sua, nella stanza e sulla poltrona dove nel sogno era
seduto Th. Mann: è lui, il narratore, che ha sognato
tutto quanto, addormentatosi mentre leggeva i Diari
di Th. Mann, un cui volume ha lì sulle ginocchia,
nell'edizione francese di Gallimard...
***
Le ragioni dell'impossibilità di rappresentare l'inesistente
Spiritualità del nostro tempo, esposte a Thomas Mann dal
signore barbuto sognato dal narratore, sono, mi sembra chiaro, le stesse che hanno impedito a me di portare a termine il
racconto, ovvero di realizzare l'irrealizzabile sogno di scrivere
"Il sogno di Thomas Mann".
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A quest'ultima irrealizzazione hanno però concorso anche
altri fattori, tra cui, non ultimo – componente e segno dell'attuale inesistenza d'ogni autentica forma di Spiritualità –,
l'inesistenza o il pessimo funzionamento degli strumenti alla
Spiritualità necessari per prendere conoscenza dei modi specifici del proprio storico concretarsi. Per esempio, qui in Italia,
l'inesistenza o il pessimo funzionamento delle pubbliche biblioteche.
Nei giorni della progettazione e parziale stesura del "Sogno
di Thomas Mann" avevo pensato che la compilazione di una
piccola Enciclopedia della Spiritualità degli ultimi quattro
scorsi decenni – da fine guerra a oggi – era impresa forse
davvero fattibile e magari altresì capace di rivelarsi divertente.
A sostegno, controllo, rammemorazione e arricchimento del
sapere e delle esperienze già in mio possesso, pensai che avrei
potuto sfogliare le pertinenti annate di qualche periodico –
due o tre quotidiani, un paio di riviste – per vedere quali fossero stati i temi man mano al centro dell'interesse più ampio
e diffuso.
Calcolai che: 40 annate di 5 pubblicazioni, uguale 200 annate, a un'annata in media a settimana, uguale 200 settimane, 50 settimane l'anno, uguale quattro anni, facciamo
cinque per arrotondare: un periodo di tempo accettabile,
durante il quale – oltre a raccogliere chissà qual ricca messe
documentale – non avrei avuto da pormi il problema del
"Che Fare?"...
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Visitai non ricordo quante biblioteche romane (è segno credo
d'invincibile repulsione psichica verso la penosa esperienza,
il non trovarne traccia nei miei Diari, senza perciò
poter disporre, ora nel darne conto, d'altro soccorso se non
dell'incertissimo offerto dalla Memoria); rammento solo di
aver cominciato dalla Nazionale e d'aver concluso con quella di Storia Moderna e Contemporanea, sperando di giungere alfine là ove simultaneamente e miracolosamente si avverassero le seguenti condizioni: (a) esistenza di collezioni di
periodici, (b) comprendenti le testate di mio interesse,
(c) comprendenti le annate di mio interesse, (d) disponibili
alla consultazione senza necessità di Autorizzazioni implicanti il ricorso a remote Autorità supreme, (e) con tempi di
consegna inferiori alla mezza giornata, e quindi con anticipo
dell'orario di consegna superiore almeno di mezz'ora all'orario di chiusura.
La speranza fu vana. Sulla base dei pochi e parziali successi
ottenuti, calcolai che a quel ritmo, per portare l'impresa a
compimento mi ci sarebbero voluti non cinque ma cinquecento
anni, e decisi perciò di lasciar perdere.
I soli appunti che conservo di quei pochi e parziali successi
concernono l'annata 1918 del Corriere della Sera, ottenuta non ricordo più dove (non so perché il 1918: forse era l'unica annata di cui disponessero, e visto che ero lì, avevo deciso
di darle comunque un'occhiata).
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Il giornale, in sé, era splendido: quattro pagine, ovvero un
unico foglio piegato in due, con pochi e stringati articoletti,
un po' di pubblicità, e nient'altro. Magari ci fosse oggi un
giornale così: mi ci abbonerei immediatamente... Trascrivo alcune cose registrate nei miei appunti.
Un annuncio pubblicitario della Profumeria Italiana Margherita, a guerra ancora in corso:
"VICTORIA!... è L'AUGURALE profumo dell'Italia
Nova preparato dalla celebre Casa PIM in omaggio
ai nostri eroici soldati"
Altre due inserzioni, affiancate:
"CHI PRIMA NON PENSA NON TARDA A PENTIRSI.
Questo vecchio proverbio è più vero di quanto non
si creda. Nei tempi in cui viviamo, il sovraccarico di
lavoro, gli eccessi, l'ambizione, le preoccupazioni
giornaliere minano il nostro organismo, ci logorano
prima del tempo e fanno sovente della nostra vecchiaia un triste periodo d'infermità e di sofferenze.
Dove sono le vegete vecchiaie dei tempi passati?
Per non doversi pentire più tardi, per conservare la
nostra forza fino a un'età avanzata, bisogna pensare
fin d'ora ad alimentare spesso le sorgenti che risiedono nell'elemento sanguigno e nel sistema nervoso. Voi avrete sempre un sangue sano, ricco, vigo150
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roso, dei nervi solidi e resistenti che manterranno il
vostro organismo in buono stato se prenderete
l'abitudine di fare periodicamente una cura di
PILLOLE PINK ... Rigenerano il sangue, tonificano
i nervi, stimolano energicamente l'organismo ... Le
PILLOLE PINK sono specialmente raccomandate
agli AFFATICATI, AI DEPRESSI, AI NERVOSI, AI
DEBOLI ... £ 3,50 la scatola ... Deposito generale
A. Merenda, 6, via Ariosto, Milano"
"LA TUBERCOLOSI. L'ANTIDOTO DEL GERME
PATOGENO. Il germe patogeno che produce la tubercolosi polmonare e degli altri organi, i veleni da
esso secretati che consumano l'organismo hanno
trovato finalmente il loro antidoto: il PROTIAMA
PARTINI ... il quale agisce atterrando il bacillo di
Koch neutralizzando le sue tossine ... Il numero
delle guarigioni dovuto al PROTIAMA PARTINI è
ormai grandissimo, lo attestano i più eminenti clinici. Una scatola £ 25."
Un flash dalla rassegna della stampa estera:
"Illustrando il regime del terrore instaurato da Lenin e da Trotzki in Russia, il corrispondente del
Temps da Pietroburgo pone in luce il fatto che sotto
la bandiera della lotta contro la borghesia e per la
rivoluzione sociale, i massimalisti non perseguitano
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i borghesi, i quali si tengono in disparte, ma i loro
stessi compagni socialisti appartenenti ad altri gruppi. La lotta è dunque tutta fra socialisti, che si ammazzano fra loro ... Lenin e Trotzki non riconoscono nemmeno al 'Soviet' il diritto di controllo. Giorni or sono essi rispondevano infatti ad alcuni massimalisti, inquieti pel loro modo di procedere, che i
principi di responsabilità del potere dinanzi
a una qualsiasi istituzione, fosse anche il 'Soviet',
sono un 'pregiudizio borghese'."
Da "Echi di spettacoli":
"Opera d'arte di suggestiva bellezza è a giudizio
unanime La Storia dei 13. Essa ha veramente vinto
ogni diffidenza, ha acquistato nuovi ammiratori al
cinematografo. La serie delle repliche di questo fortunato, perfetto lavoro, nel quale aleggia il genio
immortale di Balzac e che Lyda Borelli interpreta in
modo addirittura squisito continua al Cinema Centrale col massimo entrain."
"EMIR, il cavallo prodigio, la cui celebrità conquistata nei circoli equestri è diventata ora celebrità cinematografica, apparirà oggi nelle ultime repliche al
Gran Cinema Teatro Italia. Nessuno tralasci di
ammirare l'originalissima [sic] film. Venerdì incominciano le proiezioni di Martire!"
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"Il successo di Amor che a nullo.... La Sala Volta rigurgitante di pubblico ha dato il battesimo a questa
nuova cinematografia che illustra il famoso verso di
Dante. La ricchezza degli ambienti, la bravura degli
artisti e lo splendore di Sorrento e Roma formano
un tutto che incatena e desta meraviglia."
Ancora sulla Russia, dalla rassegna della stampa estera e
italiana:
"Il Temps riceve da Ginevra che a Pietrogrado si starebbe prendendo in considerazione la restaurazione
dell'impero: lo zarevic Alessio diventerebbe imperatore col granduca Paolo come reggente. I massimalisti si rassegnerebbero all'inevitabile e già si preparerebbero a partire per la Svezia."
"Da La Tribuna: '... i massimalisti non rappresentano quasi nulla in Russia e ... cominciano a rappresentare anche poco a Pietrogrado stessa'."
Altre notizie riprese dalla stampa estera:
"Il Matin ha da Amsterdam: 'I giornali tedeschi
riconoscono l'esistenza su vasta scala della poligamia in Germania; non ammettono però che la
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nuova istituzione abbia ottenuto l'approvazione
del governo ... Lo stesso Berliner Tageblatt cita
qualche nome di Società, tra cui quella intitolata
"Colonia Eden", che ha per scopo di migliorare la
razza producendo delle creature nobili (Edelmenschen). Si segnalano anche un nuovo Ordine dei
Templari, una Società Tedesca per la Rigenerazione della Razza e una Società Ariana'."
"Georges Lecomte, presidente della 'Societé des
Gens de Lettres' ha caldeggiato giorni sono nel
Matin una sua idea ... Ha proposto di far adottare,
per così dire, durante tutta la durata della guerra,
un soldato americano da ogni famiglia francese: un
avvocato dovrebbe adottare il figlio di un avvocato,
un negoziante il figlio di un negoziante, un operaio
il figlio di un operaio, e così via ... Quando il soldato avrà una licenza si recherà a passarla in una
famiglia adottiva."
***
Il 4 novembre del 1918, come si sa, la Guerra finì, e così
sul "Corriere" lessi anche il Bollettino della Vittoria firmato dal Generale Armando Diaz. Lettura che in un
pomeriggio grigio e uggioso m'ispirò lo stupido raccontino
che segue.
154

1985 (6)
IL BOLETINO DELLA VITTORIA

Sono le 2,10 pomeridiane di lunedì 25 novembre
1985. Fuori c'è nebbia. Io sono qui, Vocabolo Brugneto, solo, chiuso nella mia stanza, e scrivo. Scrivo, inventandomi tutto, che alle 2,45 della notte tra
domenica 3 e lunedì 4 novembre 1918, seduto in
una stanza di Villa Giusti, a Trento, ad un tavolo sul
quale una lampada spandeva una luce fioca, il generale Armando Diaz (Napoli 1861 - Roma 1928)
prese un pezzo di carta e una matita e scrisse – con
la matita – sul pezzo di carta – in alto, al centro:
"BOLETINO DELLA VITTORIA"
Non scrisse altro. Rimase immobile, lo sguardo perso nell'ombra fitta che avvolgeva la stanza al di là
del tavolo. Gli si muovevano solo i denti: un breve
moto orizzontale, periodico, pendolare, con il quale
rosicchiava pian piano l'estremità non acuminata
della matita, che ai denti aveva portato e che tra i
denti, rosicchiando, stringeva...
Si riscosse. Alzò una mano alla fronte. Rilesse quel
che aveva scritto. Si tolse la matita di bocca e con
quella corresse, aggiungendo la "t" mancante. Della
"l" altresì mancante non si accorse. Si sentiva stanchissimo.
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Posò la matita sul tavolo. Chiamò l'Aiutante. "Faccia venire il tenente Bongiorno."
Pochi minuti dopo, il tenente Michele Aureliano
Bongiorno (Borgio Verezzi 1891 - Padova 1947),
letterato finissimo, dannunziano fervente – seguirà
qualche mese più tardi nell'Impresa fiumana il Poeta
Soldato (Pescara 1863 - Gardone 1938) – entrò nella stanza e scattò sugli attenti. "Stia comodo," disse
il Generale, in piedi davanti al camino dove rosseggiavano le braci d'un fuoco ormai quasi spento; poi,
accennando al pezzetto di carta sul tavolo: "Lo scriva lei, per favore," mormorò. "A me, non so...
manca l'ispirazione..."
Il Generale era stanco. E malinconico. Stranamente,
la Vittoria, anziché rallegrarlo, l'aveva rattristato.
Quel "boletino" sfuggitogli dalla matita aveva avuto
su di lui un effetto ancor più ratristante – scusate:
rattristante. Se da rude uomo d'armi qual era non
avesse imparato a controllarsi, sentiva che sarebbe
scoppiato in pianto.
Ricordò l'acuta analisi svolta da Achille Loria (Mantova 1857 - Casalpusterlengo 1943) nel saggio "Perché i veneti non addoppiano ed i valtellinesi triplicano", letto dal Generale, anni prima, nella Miscella156
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nea di studi in onore di Attilio Hortis, 2 voll., Trieste,
maggio 1909.
I valtellinesi, argomentava il Loria, triplicano le consonanti perché vivono in montagna, e l'aria pura
delle altitudini conferisce loro una costituzione morale e fisica più sana e robusta, che li induce a triplicare. I veneziani invece, gente che vive in basso, al
livello del mare, sono per questo motivo moralmente depravati e fisicamente degenerati, tanto da non
riuscir neppure ad addoppiare. A sostegno della
brillante teoria, il Loria portava quale esempio se
stesso: quel giorno in cui, malato, non riusciva a
chiedere alla cameriera che "una scempia taza di
brodo": tanta era la spossatezza.
Al Generale, quel "boletino" da lui scempiato avvelenava l'anima. Un boletino malefico (Boletus satanas).
L'indomani, lunedì 4 novembre 1918, gli Italiani
lessero il Bollettino benefico (Bollettus edulis), partorito dall'ingegno e dalla penna del tenente Michele
Aureliano Bongiorno. Alcuni lo gustarono e digerirono magnificamente. Altri, forse, un po' meno.
Se i miei calcoli non sono sbagliati – ma è più probabile che lo siano – ciò accadeva 13 anni precisi
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dopo la nascita di mio padre (Cortazzone d'Asti,
4 novembre 1905); 64 anni, 7 mesi, 16 giorni prima
della sua morte (Genova, 20 giugno 1983); 6 anni,
10 mesi, 25 giorni dopo la nascita di mia madre
(Tortona, 10 dicembre 1911); 18 anni, 7 mesi,
4 giorni prima della mia nascita (Torino, 8 giugno
1937); 67 anni, 21 giorni, 11 ore, 25 minuti prima
che io, qui, Vocabolo Brugneto, 25 novembre 1985,
ore 14,10, mi mettessi a scrivere quello che ho scritto e sto scrivendo, inventandomi tutto. Sarei curioso di sapere quanti anni, mesi, giorni, ore, minuti,
secondi accadesse prima dell'ora, minuto, secondo
della mia morte; ma è una curiosità che non mi
potrò mai togliere.
***
26 novembre, martedì
– Visto che scrivere una Summa della Spiritualità
dell'Epoca Presente (dai giorni della mia fanciullezza a oggi) pare proprio impossibile, potrei scrivere,
in luogo di quella, l'Anatomia della Mia Malinconia.
Si tratta in fondo all'incirca della stessa cosa.
– Il problema è che oggi non è più possibile nemmeno vendere l'anima al diavolo. Non la vuole.
Non sa che farsene. Ne ha già fin troppe.
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– La Malinconia di Th. Mann – il suo sentimento
perenne della Crisi, del Decadimento, della Malattia,
della Morte – il suo personale sentirsi costantemente Poco Bene – le sue Insonnie, Dispepsie,
Nervosità – non gli hanno però impedito di scrivere
migliaia di pagine – e, cosa ancor più stupefacente,
di mettere al mondo sei figli, avviandoli tranquillamente alla Malattia e alla Morte; uno, addirittura al
Suicidio...
– In ogni occasione della propria vita cosciente,
ognuno di noi si sente sé, "io". Non è facile dire in
che cosa consista questo sentirsi "io", sentimento
che può scorrere più o meno avvertito o inavvertito, ma che di norma vive in noi con continuità; presente anche nei sogni. In rare, eccezionali occasioni,
il sentimento del proprio essere sé può però venir
meno, e in due modi affatto diversi, seppure entrambi involontari. In uno il sentimento si annulla
con l'annullarsi, per così dire, della frontiera di solito in essere tra sé e non-sé; tra le due cose non vi è
più distinzione, diventano una cosa sola; o forse, il
sé, identificandosi con l'altro da sé, diviene con
quello un unico, Grande Sé; esperienza per nulla
dolorosa; anzi, con questo tipo di annullamento del
sé si annulla ogni sentimento sia di spiacevolezza
che di piacevolezza (qualcosa di simile all'apatia o
atarassia di Stoici ed Epicurei - per lasciar fuori, una
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volta tanto, gli Orientali). Il secondo modo è invece
angosciosissimo: al venir meno del sentimento di sé
si accompagna un sentimento terribile di smarrimento, di perdita, d'irrealtà, di estraneità... Insomma, un'angoscia davvero indescrivibile.
– Un'Assenza di Significato – che ricorda quella
vissuta dal Depresso – permea la Spiritualità contemporanea, erede di una ormai lunghissima, radicata tradizione di Malinconia Sociale. Risale, direi,
al Romanticismo... Ma quelli prendevano la cosa si
direbbe quasi con entusiasmo. Facevano scene turche. Si agitavano. Facevano Bei Gesti. Si Immolavano per questa o quella Causa... – Non che l'esistenza di tipi così sia da rimpiangere; tutt'altro...
Però, anche questa Malinconia Triste, questa malinconia piatta...
– Forse, riuscendo a scrollarsi un poco l'apatia di
dosso, di tutto questo non sarebbe male scrivere,
anziché una Summa, una particolareggiata Storia
Clinica. In quanto l'Io sofferente, facendosi Io
narrante non solo della propria storia clinica (che
sarebbe l'Anatomia della Sua Malinconia), ma
della Storia Clinica di tutti noi (l'Anatomia della
Nostra Malinconia), se non altro – non so Noi –
non so Voi – ma Lui, lui sì, senz'altro, un po' si
Curerebbe...
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– Alla Vena Pedagogica della Montagna incantata sostituire una schietta Vena Diagnostico-Terapeutica.
– Verità crude, non Metafore cotte...
– Anche i famosi Fattori Materiali della Storia, per
farsi e fare Storia devono prima o poi in qualche
modo Spiritualizzarsi, cioè Immalinconirsi. Ciò per
produrre – in ultima analisi – Malinconia ("Produzione di Malinconia a mezzo di Malinconia").
27 novembre, mercoledì
Trovo tra le pagine del quaderno un appunto volante su foglietto, senza data, preso, immagino, nella biblioteca dell'Istituto di Psicologia:
"Musatti, Suggestione, Riv. di psicoan., 1, 1955. –
Funzioni pseudo-intellettive (Benussi). – Credere.
– Certezza, dubbio, assenso, consenso, dissenso,
senso di credenza, senso di assurdità, ecc.: 'Funzioni in certo modo assai simili alle funzioni emotive, ma che per il fatto di avere una parte notevole
nello sviluppo dei nostri processi più propriamente
intellettivi, furono denominate [da Benussi] «pseudointellettive».'" – Cfr. ('a conferma') la teoria Barossiana del credere come costrutto misto cognitivo (alcuni direbbero "categoriale") e affettivo. – Vittorio
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Benussi, Trieste 1878 - Padova 1927; università di
Graz, scuola di Meinong; poi univer. di Padova;
psicoanalisi, percezione visiva (illusioni ottiche, Gestalt), percezione del tempo, psicologia della testimonianza, correlati fisiologici di consapevolezza di
mentire e consapevolezza di sincerità, ecc. ecc.; La
suggestione e l'ipnosi come mezzi di analisi psichica reale,
1925."
– Nella Vita Quotidiana, il pensiero è strumentale,
orientato, fine ad altro, non a se stesso, è un viaggio
d'affari, non un vagabondare senza meta.
Anche nella Vita Filosofica può svilupparsi un pensiero all'incirca dello stesso tipo; ma – non so perché – a me sembra più genuinamente filosofico un
corso di pensiero che sia fine non ad altro ma a se
stesso, non orientato ma disorientato, non diretto a
mete prestabilite; un passeggiare un po' sognante;
una rêverie, tipo quelle del russoiano Passeggiatore
Solitario.
28 novembre, giovedì
– Primo Levi, La ricerca delle radici, Einaudi 1981.
"ASTM (American Society for Testing Materials)
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D–1382–SST:

Metodo per il controllo della resistenza delle pellicole di adesivo essiccate all'attacco
da parte di Scarafaggi Americani (Periplaneta americana)."
Ib.: Specifications: metodi di controllo tecnico-commerciale. – "A meno di un improbabile ritorno al
'700, il mostruoso reticolo delle Specificazioni è
destinato a crescere, perché ogni oggetto nominato in una Specificazione deve essere a sua volta
Specificato."
29 novembre, venerdì
– Genova, salita San Francesco da Paola, ore 16:
"Ci sono luoghi, soprattutto luoghi legati all'infanzia e alla fanciullezza, che continuano ad appartenerci per lungo tempo, a fare parte della nostra vita e del nostro sentire, anche se ce ne siamo
allontanati da anni. Torniamo, e in essi ritroviamo
noi, parti di noi, con emozioni e sentimenti che
sono già stati e continuano a essere nostri. Poi, ad
un tratto, torniamo, e quegli stessi luoghi non ci
appartengono più. Ci sono ancora familiari, alla
percezione; li riconosciamo. Ma non li sentiamo
più come nostri. Li vediamo con gli occhi con cui
li vedrebbe chiunque. O come altri luoghi, già
visitati da turisti, e che torniamo a visitare."
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Rende benissimo il mio sentimento qui in salita
San Francesco da Paola; compreso, nella percezione e nel ricordo, questo sottile, delicato lezzo di
fogna...
30 novembre, sabato
– Una ragione del precetto cristiano "non giurare" è
forse la consapevolezza che qualunque cosa tu affermi, affermi il falso; se giuri di dire il vero già giuri
il falso; il vero – quale sia, che cosa sia – lo sa e può
dirlo soltanto Dio.
– Analogia della letteraria contrapposizione Contenuto-Forma con la teologico-cristiana contrapposizione Opere-Grazia (cattolici vs riformati). Nel senso che le Opere, il Contenuto, va be'; ma la Salvezza
te la dà solamente la Grazia, cioè la Forma. Almeno
così pare dicano i Calvino; tutti e due.
– Io amo la lontananza. Gli autori morti. Le civiltà
scomparse. Le relazioni epistolari.
2 dicembre, lunedì
– Visto sere fa La rosa purpurea del Cairo. Appuntato
mentalmente in proposito alcune considerazioni su
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Finzione e Realtà, che ora non ricordo più. Realtà
della Finzione e Finzione della Realtà... Pirandellate,
tipo: un attore che recita, mentre recita la sua Finzione, è forse Finto? meno Reale di me che assisto
alla sua Recita, fingendo di interessarmene? Eccetera. Ma le conclusioni non erano pirandellistiche.
Erano luminose, illuminanti Intuizioni di natura
Scientifica sui rapporti tra Mente e Mondo e cose
del genere... Peccato che proprio non me le ricordi
più, nemmeno una...
– Anche la contrapposizione Realtà-Finzione ha
qualche analogia con la contrapposizione Contenuto (Realtà)-Forma (Finzione).
– Fede Speranza Carità: che cosa c'è nella Speranza che già non sia compreso nella Fede? Difetto
logico delle Virtù teologali, o c'è qualcosa che mi
sfugge?
16 dicembre, lunedì
– Sì, ci sono poi andato, ad Ansedonia. Ora mi racconto. Non che ci sia molto da raccontare... Comunque...
Da dove comincio?... Dall'inizio?... Insomma, avevo
deciso (dopo che m'era venuto in mente) – avevo
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deciso di spostarmi per qualche giorno dalle colline
dell'Umbria al mare di Maremma; più precisamente,
da Montecampano ad Ansedonia; più precisamente
da Vocabolo Brugneto alla casa ansedonica di Flora
e Sergio, come sempre graziosamente a mia disposizione.
La mattina della partenza mi svegliai con un forte
batticuore. Non per l'emozione. Per il solito ricorrente attacco di aritmia tachicardica, 120 disordinatissimi battiti al minuto. Ormai ci ho fatto l'abitudine; non mi stupii né allarmai, mi succede in media
una volta al mese, non s'è capito il perché, nessuno
lo ha capito, dura un giorno o due, poi passa.
Mi misi su ritto, aspettai ad occhi chiusi che la testa
finisse di girare, andai in bagno, vomitai, presi come d'abitudine cura della parte esterna, lavabile,
della mia persona, mi vestii, feci un po' di colazione, fumai la pipa, rimasi un po' in forse se correre
o no in bagno a vomitare quel po' di colazione appena ingerito, decisi di no, lavai i piatti sporchi del
giorno prima, rifeci il letto, diedi una scopacchiata
a tutta la casa, cercai e trovai un borsone, ci ficcai
dentro delle cose a casaccio, troppe camicie, non
abbastanza calzini, un po' di inutili cartacce, caricai
borsone, stufetta, radiolina e cane sul pullmino, e
partii.
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Ma sono proprio sicuro che questo racconto mi interessi? No, non sono sicuro. Ma non ho da fare
nient'altro che mi interessi di più, perciò proseguo.
A Fornole mi fermai all'ufficio postale per vedere se
c'era posta. Non c'era posta. Passai al negozio, dove
feci acquisti alimentari. Rimisi in moto il pullmino,
percorsi una quindicina di chilometri, mi fermai, invertii la marcia e tornai a Vocabolo Brugneto, tra le
colline, di dov'ero partito poco prima...
Pentimento? Viltà? Rinuncia?...
No: avevo dimenticato di prendere la chiave della
casa di Ansedonia. Fui contento di essermene accorto dopo appena quindici chilometri, e non dopo
tutti i centocinquanta.
Riprincipiai il viaggio e lo proseguii. Durante il
viaggio non accadde niente. Un puro divenire privo di eventi, non so se mi spiego. Era una giornata
fredda, piovosa, malinconica. Colori – cielo e campagna – tutti sul grigio. Giornata da starsene tappati in casa vicino al fuoco a sonnecchiare con un
buon libro in mano. Non da andarsene in giro per
le strade della Tuscia su un pullmino Volkswagen
con il riscaldamento che non funziona. – ... – Infine giunsi.
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Ansedonia, non si sa di preciso che cosa sia. Né di
preciso dove sia. Comunque vi giunsi. Fermai il pullmino e presi a scaricarlo. Intorno non mi guardai,
non era il momento.
Trasportai nella casa ogni bagaglio, compreso il
cane, che s'era rifiutato di salire su per le scale. Non
aveva mai visto una scala in vita sua, la povera
cagnetta: ora che per la prima volta ne aveva vista
una, non le era piaciuta. Dovetti portarla su di peso.
E' una cagnetta a chiazze bianche e marroni, pelo
lunghetto, diviso sulla schiena da una specie di
scriminatura, muso a punta, un po' da volpe, occhi
ammiccanti, un po' da miope, coda appiattita sul
sedere ma sempre in movimento. Una cagnetta, nell'insieme, simpatica e affettuosa. Si chiama Ciccia.
Prima di portarla ad Ansedonia le avevo impartito
un corso accelerato di automobilismo. Infatti, oltre
a non aver mai visto una scala non era mai salita su
di un automezzo. L'avevo addestrata a starsene seduta, tranquilla, dentro un automezzo in movimento, senza dare in ismanie. Avrei anche voluto insegnarle a salire spontaneamente su un automezzo
fermo ma non c'era stato verso: non le piaceva; bisognava caricarcela ogni volta di peso. Ma pesa poco, sicché caricarla e scaricarla non è un problema.
Le avevo anche comprato un bel collare e un bel
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guinzaglio. E una bomboletta di bagno-schiuma a
secco, spray, con cui l'avevo lavata ben benino...
Il bello è che quel progetto di soggiorno ad Ansedonia rientrava in un mio più vasto progetto di
lotta per la libertà: andavo ad Ansedonia perché lì
vivono certi gabbiani notoriamente liberi, volevo
contemplarne il comportamento, ma non solo
contemplarlo, anche studiarlo, per impararlo, e,
addestrandomici, imitarlo. Quindi per prima cosa
avevo messo alla cagnetta collare e guinzaglio,
l'avevo chiusa nel pullmino, lavata a secco, tentato
di farle fare a strattoni quattro rampe di scale, e
per finire l'avevo imprigionata nel terrazzo della
casa di Ansedonia, se no la stupida cagnetta, abituata a vivere all'aperto, avrebbe sporcato la casa,
come già, durante il viaggio, aveva sporcato il pullmino, e come del resto, di poi, sporcò la casa, nei
brevi tragitti tra porta del terrazzo e porta d'ingresso, con particolare riguardo ad un tappeto, che
mi toccò lavare...
Mangiai un finocchio, quattro fette di prosciutto,
una fetta di pane, non senza prima aver dato da
mangiare alla cagnetta una scodella di cibo per
cagnette. Bevvi un caffè, accesi la pipa e uscii con la
cagnetta. Nemmeno scenderle, le scale, volle la
cagnetta. La portai giù di peso.
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Libero, mi concessi liberamente di guardarmi intorno: era giunto il momento. In generale, come si sa,
la situazione è all'incirca questa:

Più in particolare, ovvero a scala ingrandita, la situazione è invece all'incirca quest'altra:
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Per prima osservai, attentamente, la Torre San
Biagio, antica torre antimoresca e pucciniana. Mi
piacque.
Poi osservai attentamente la casa del Genio
Civile. Mi piacque: (1) in quanto casa del Genio Civile (gran cosa, il Genio Civile; ma esisterà
ancora, o è solo un ricordo del passato?), e
(2) perché mi sembrò di vaga parvenza stendhaliana.
Osservai... Ma contemplare, come avrei voluto
(c'ero venuto apposta; per contemplare, in particolare, i voli dei gabbiani), contemplare mi riuscì
pochissimo.
Prima di ogni altro ostacolo me ne fu d'ostacolo la
spazzatura. Davanti al mare, prima del mare, cioè
sulla spiaggia, stendevasi infatti un mare di
spazzatura. Incontemplabile. E di forte ostacolo
alla contemplazione di qualsiasi altra cosa.
D'altronde, oggigiorno, contemplare checchessia
senza sentirsi un po' cretini è comunque difficile.
Contemplare cercando di non sentirmi troppo
cretino e cercando al tempo stesso di escludere
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dalla contemplazione l'incontemplabile spazzatura
in primo piano è poi impresa nettamente superiore alle mie povere forze contemplatorie.
A contemplare, quindi, non ci provai nemmeno. Di
gabbiani, da contemplare o no, non si vedeva d'altronde neppure l'ombra. Saranno già andati a dormire, pensai (imbruniva).
E dopo aver passeggiato un poco tra la spazzatura
rientrai, riportando Ciccia di peso su per le scale.
Sulla spazzatura tornai più tardi, a notte fonda. Non
fisicamente: vi tornai con la mente, cioè spiritualmente.
Andò così: m'ero svegliato, saranno state le tre
(com'è noto, soffro sovente d'insonnia mattutina).
Accesi il lume. Diedi un'occhiata ai libri che stavano
lì, accanto al letto, sopra il comodino. C'era una
Storia degli anarchici italiani di P. C. Masini, Rizzoli
1974, con una "Cronologia essenziale del movimento anarchico in Italia dal 1893 al 1968". Interessante,
ma non mi parve adatto alla circostanza. C'erano le
Memorie di un sindaco toscano. C'erano le Ricordanze
della mia vita di Luigi Settembrini, che come si sa,
comincia benissimo: "Ho a parlare di tante malin172
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conie...". C'erano certi Quaderni di Simone Weil.
Nessuno mi parve adatto alla circostanza.
Allora tornai con la mente alla spazzatura, e mi ci
concentrai. Divisai di fondare il FNLS: Fronte Nazionale di Liberazione dalla Spazzatura, dedito più
che altro al massacro degli Spargitori di Spazzatura,
cioè dell'Umanità nel suo complesso.
I massacrati del Nord del Mondo, tagliati a pezzi e
ficcati in sacchetti della spazzatura, si sarebbero potuti distribuire ai Popoli in via di Sviluppo, perché si
facessero una volta tanto una bella mangiata a base
di proteine sia pure ignobili, prima di venire a loro
volta massacrati (mancano di tutto, i Popoli Sottosviluppati, meno che di spazzatura – sacchetti di
plastica, lattine, rifiuti tossici, farmaci scaduti, bossoli di proiettili di vario calibro, ecc.: la ricevono
con abbondanza dai Paesi Industrializzati, e la spargono a piene mani per tutto il Terzo Mondo; gliene
mandassimo di più, ne spargerebbero di più; di loro,
aggiungono rifiuti organici tipo escrementi, carogne,
cadaveri, e simili).
Il massacro si sarebbe concluso con un grandioso
automassacro dei membri del FNLS, stile difensori
Zeloti di Masada. Dopodiché il Mondo sarebbe finalmente tornato ad essere davvero tale.
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Questi dolci pensieri mi conciliarono il sonno e verso le cinque finalmente mi riaddormentai.
L'indomani mattina, constatato che i gabbiani non
s'erano ancora svegliati, dissi alla cagnetta: "Già che
siamo qui andiamo a visitare l'Antica Cosa. Prima però andiamo ad Orbetello a comprarci da mangiare."
Ad Orbetello vedemmo un manifesto funerario che
annunciava la morte di un vecchio marinaio dal bel
marinaresco nome di Giovanni Rum. Facemmo gli
acquisti, contemplammo un pochino la laguna: stranamente c'era poca spazzatura; c'erano anzi persino
due gabbiani in volo; li contemplammo a lungo.
Contemplammo anche il cielo, molto bello, a chiazze d'azzurro tra nuvole bianche e grigie, sprazzi di
sole. Lo contemplammo prevalentemente non già
guardando in su bensì guardando in giù, nella laguna, dove il cielo si specchiava, e così rispecchiato
era quasi ancor più bello che dal vero, anche perché
così, tra sole, nuvole, macchie d'azzurro, gabbiani in
volo, nuotavano frotte di argentei pesciolini, che su,
nel cielo vero, non si vedevano.
In compenso, però, su nel cielo vero non si vedeva
la spazzatura, che giù, nel cielo rispecchiato, anche
se poca (qualche lattina appena), invece si vedeva.
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Fatta che ci fummo quella bella contemplata, tornammo alla casa di Ansedonia, ficcammo le vettovaglie in frigo e ripartimmo a piedi per l'Antica
Cosa.
La strada procedeva in salita verso l'alto del promontorio montuosetto dove, come si sa, sorgeva un
tempo Cosa, allora non Antica, e dove giacciono
oggi le rovine dell'Antica Cosa.
Sarebbe stata un bella strada, non fosse stata fittamente fiancheggiata da cancelli tra pilastrini sconci
con sconce targhe recanti sconci nomi tipo "Villa
Katya" "Villa Thea" e simili.
Ciccia mi trotterellava al fianco. A un certo momento mi accorsi che non era più lì al mio calcagno; mi
voltai: trotterellava qualche metro indietro, indifferente e sussiegosa, circondata da una quindicina di
cagnolozzi randagi d'ogni taglia e colore.
Attesi il gruppo, circondato dal quale – parevo San
Francesco – ripresi la salita.
L'Antica Cosa era chiusa da un cancello rugginoso
con sopra un cartellaccio affisso a cura della Soprin175
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tendenza all'Archeologia della Regione Toscana, che
diceva: "Museo di Cosa - Chiuso per Restauro", e
recava inoltre il seguente
AVVISO

L'Area Archeologica è PROPRIETÀ PRIVATA,
e pericolosa per la presenza di bestiame
brado, rettili velenosi, insetti portatori di
malattie infettive. Chi si inoltra nell'area
archeologica lo fa a suo rischio e pericolo e
esponendosi a eventuali azioni legali del
proprietario e dell'affittuario del fondo. L'accesso è consentito per la sola visita al Museo.

Di visitabile non c'era dunque altro che la copiosa
spazzatura che circondava all'esterno le Antiche
Mura cadenti.
Tornammo sui nostri passi, salutammo i cagnolozzi,
mangiammo parte delle vettovaglie; caricai quanto
ne restava sul pullmino insieme con Ciccia e i pochi
bagagli. Riguadagnai l'Aurelia, e un paio d'ore dopo
eravamo qui, a Vocabolo Brugneto, stanchi ma contenti di essere di nuovo a casa, lontani da ogni spazzatura e da ogni Cosa.
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29 dicembre, domenica
– La convivenza umana: pacifica? civile? – per
carità! – Tema per racconto da svolgere in stile
"inglese", "edoardiano" (con rif. alla letteratura
fiorita all'epoca non tanto di Edoardo VII, quanto di suo nipote Edoardo VIII o duca di Windsor
che dir si voglia), suggerito dalla rilettura di Passaggio in India, e da quel che ogni anno si ripete
qui in questi giorni di Festività di buona Fine e
miglior Principio.
Tema – uno tra i principali – del romanzo di Forster: persone, gruppi, culture, sottoculture (inglesi,
indiani, musulmani, indù), caratteri, ideologie, mentalità che non si capiscono, non si sopportano, ecc.
– costrette a convivere, ecc. ecc.
Tesi? – Forse la tesi è che non c'è nessuna Tesi.
C'è semplicemente da constatare che così vanno
le cose. Con, tutt'al più, distribuzione dei Soggetti su una certa scala di "simpatia/antipatia": infimi, nella scala, per es. i Funzionari britannici &
loro Consorti, Soci del Circolo, ecc.; ai gradini alti: Fielding, Aziz, Mrs. Moore, il Bramino...
Ma in sostanza, nessuno ha (del tutto) torto, nessuno ha (del tutto) ragione: ciascuno è lì, com'è,
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simpatico, antipatico, ma comunque personalmente e culturalmente incompatibile con ciascun
altro... Ecco, forse è questa, la Tesi...
Tesi agevolmente generalizzabile. Il problema non
nasce solo tra culture, etnie, ideologie, tipologie,
ecc. Nasce già tra i Singoli. Ogni Singolo è una Razza, incompatibile con tutte le altre, ovvero con ogni
altro Singolo. – Perché? Perché Pienezza, Piacevolezza di Vita di Ognuno, si scontrano sempre, immancabilmente con Pienezza e Piacevolezza di Vita
di Ogni Altro...
Il racconto illustrativo del fatale Scontrarsi dei Singoli nonostante la loro Aspirazione ad Incontrarsi
(anzi: causa prima dello Scontro è in fondo proprio
questa pervicace Volontà di Incontro – volontà di
uscire, ciascuno, dalla propria pascaliana stanzetta
sognando di incontrarsi con gli altri in una mitica
stanza comune) – il racconto illustrativo, dicevo,
potrebbe trovare Unità di Tempo, Luogo e Azione
nel tradizionale raduno di un gruppo di persone
(amici, conoscenti) nella casa di campagna di uno di
loro, in occasione per l'appunto delle Festività di fine anno (tipo gli incontri che ogni anno si ripetono
qui; e tipo quei raduni di fine settimana o di vacanza estiva in case di campagna, caratteristici di tanta
bella letteratura inglese di prima metà del '900, da
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Huxley a V. Woolf, dallo stesso Forster a Wodehouse; da qui l'idea di racconto in stile Edoardo
VIII; magari con titolo, o sottotitolo, invece, Dickensiano: "La comunanza umana. Racconto di Natale"; con aggiunta di qualche tocco alla Conrad o
alla H. James, per gli aspetti più marcatamente psicopatologici.
Linea d'Azione principale potrebbe essere la seguente. Un po' per volta i vari Personaggi arrivano,
come ogni anno, alla grande casa di campagna di
uno di loro, per trascorrervi insieme come di consueto le Feste. Gli anni precedenti le cose si sono
svolte senza troppi traumi. Quell'anno, invece, circostanze eccezionali, incidenti via via più gravi,
prima minano poi travolgono le difese, mettono a
nudo i nervi, finché ogni orrore nascosto, rimosso,
controllato, si disvela, prorompe, fa strage.
Per es.: è un inverno eccezionalmente freddo: nevicate continue, gelo; si guasta l'impianto di riscaldamento; gela l'acqua nei tubi, che si rompono; ecc.
ecc. – Il culmine della crisi viene raggiunto quando
in un tentativo di passeggiata sulla neve, nei boschi,
scoppia una tormenta, e uno dei partecipanti si perde, sparisce. Della sparizione gli altri si accorgono
solo dopo il faticosissimo ritorno a casa. Magari lo
scomparso potrebbe essere uno dei due o tre bam179
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bini presenti sulla scena; così ci sarebbe modo di
rappresentare l'orrore di codeste orrende presenze
infantili, gli orrendi rapporti tra le orrende madri
degli orrendi bambini, ecc. ecc. – Si fa buio. Hanno
inizio ricerche a lume di torcia elettrica, ricerche che
proseguono vanamente per tutta la notte; ecc. ecc.
Non mi dispiacerebbe se il bambino scomparso
morisse di freddo, e il cadavere venisse trovato dopo due o tre giorni, rosicchiato da topi, volpi e
quant'altro... Per evitare un troppo facile horror, ai
fini psico-narrativi enunciati potrebbe comunque
bastare una semplice polmonite doppia (sul cui esito però – se fausto od infausto – il lettore verrà tenuto all'oscuro sino e oltre il concludersi del racconto).
Come ovvio, il tutto sarà accompagnato da un Inferno di Accuse, Sentimenti di Colpa, Enunciazioni
di Presentimenti, ecc. ecc.
Alla Linea d'Azione principale potrebbero accompagnarsi, intrecciandovisi, vari episodi marginali indipendenti; per es. scambi di visite tra case vicine.
Troverebbero così rappresentazione alcune delle
numerose tipologie di Deliri domestici, Deliri dell'Idea di Casa e sua Realizzazione, tra cui, per
l'appunto la Casa di Campagna.
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Possibili modelli: la Casa in stile Californiano qui di
fronte; la casa di B. con l'olivo al centro del salotto;
la casa ammuffita di G., con giardino tutto stecchi
ed etichette ma niente piante; la casa in stile inglese
a San Vito, del regista amico di C.; la Casa di Pietra,
rotonda, di A., dov'è facilissimo uccidersi cadendo
dalle scale o dando craniate sulla bassa carpenteria
del soffitto in camera da letto; la casa "francescana"
dell'Agrocibernetico accanto alla casa in stile inglese
del regista; la casa-fienile dai soffitti a sei metri d'altezza di S. e L.; ecc. ecc.
Avranno ampia facoltà di manifestarsi anche alcuni
dei principali Deliri connessi all'idea cittadina di
Campagna e del Vivere in Campagna: la Natura,
l'Agricoltura biologica, i Concimi organici, ecc. ecc.
(Anche Bouvard et Pécuchet verrà ovviamente tenuto
presente tra i Modelli letterari.)
E poi: conversazioni (le "idee"), complotti, maldicenze, amorazzi, disamorazzi, invidie, gelosie, ecc.
ecc.; così che tutto l'orrore della reciproca incompatibilità e insopportabilità quotidiana si disveli in tutta la sua Pienezza (un occhio sarà rivolto, è naturale,
anche alle sartriane "porte chiuse").
Il tutto potrebbe venire Narrato, o meglio, Registrato in un Diario da uno dei Personaggi, una sorta di
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Osservatore o Testimone jamesiano. – Potrebbe
trattarsi non di un ospite come gli altri, bensì di un
noioso misantropo filosofeggiante tipo me, che vive
stabilmente lì, in campagna, in una casa vicina; ha
con gli altri Personaggi un rapporto di Conoscenza
più che di Amicizia (viene invitato, accetta qualche
invito, partecipa alle visite, sia pure a malincuore,
ecc.; a giustificarne una più assidua presenza nel
luogo dell'azione potremmo ricorrere alla neve che
blocca le strade mentre lui è lì in visita; viene invitato a trattenersi; ecc.).
Per accentuare il carattere di Osservatore Estraneo
del Narratore, e dare maggiore evidenza all'impianto
stilistico "edoardiano", potremmo farne un Inglese, uno dei tanti Inglesi stravaganti che risiedono nella campagne toscane – e anche, ma per fortuna con densità in proporzione minore, in quelle
umbre.
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14 gennaio, mercoledì
– Da tre o quattro giorni sono di nuovo parecchio
(se non in pieno) dentro la Cosa. Confusione mentale, rallentamento psicofisico, incapacità assoluta di
scrivere, incapacità relativa di fare altro, anche di leggere. Intontito, ottenebrato. L'umore, però, dopo le
iniziali avvisaglie d'angoscia, alle quali ho reagito
con la tetraggine, è neutro.
– Ho la triste e rattristante idea che questi nostri cosiddetti rapporti umani non abbiano maggior senso
– pur essendo assai più faticosi (e dolorosi) – dei
passatempi cui si dedicano gli appassionati di enigmistica (passatempi, quelli, che anzi, faticosi e dolorosi non sono affatto). "Vite incrociate a schema
libero" (potrebbe essere titolo di racconto calviniano): il rapporto che c'è tra queste nostre vite non mi
sembra più significativo di quello tra una parola
orizzontale e una verticale tenute insieme da nient'altro che da una lettera comune...
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28 gennaio, martedì
– Leggo su un giornale: "Italo Calvino riassumeva
in poche battute l'inquietudine dei letterati, la difficoltà di 'scrivere in presenza di una fine del mondo
divenuta quasi una condizione stabile'." – Già, e il
problema non è mica di accertare se quest'idea
"apocalittica" di Fine del Mondo (di contro all'idea
opposta, l'idea "integrata") è vera oppure no; di accertare se siamo arrivati davvero alla Fine del Mondo,
o anche soltanto a una Fine del Mondo, oppure no.
Il problema consiste tutto e soltanto nel fatto,
doviziosamente accertato, che quest'impressione di
Fine del Mondo – vera o falsa che sia – c'è. Profonda, diffusa. Ce l'ha Calvino (ho letto qua e là altre
sue dichiarazioni in proposito); ce l'ho io; ce l'hanno
persone affatto estranee ad ogni letteraria, estenuata
culturalaggine (per es. il mio vicino Pietro: "Ormai è
tutto finito..."); ce l'abbiamo in moltissimi. E che
quest'impressione ci sia, così profonda, così diffusa,
è uno degli elementi costitutivi – tra i meno trascurabili – dell'attuale, effettiva, Fine del Mondo.
24 febbraio, lunedì
– Miei cari, in questi ultimi giorni ho letto:
1) P. L. Berger e T. Luckmann, La realtà come costruzione sociale. Delle 254 pagine complessive ne ho lette
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102, tra cui l'ultima, dov'è scritto: "... oggetto [della
sociologia] è la società come parte di un mondo
umano, fatto da uomini, abitato da uomini, e, a sua
volta, costruttore di uomini, in un incessante processo storico. Non è il frutto meno importante di
una sociologia umanistica la sua capacità di ridestare
la nostra meraviglia di fronte a questo stupefacente
fenomeno." – La nostra meraviglia? – Ma io ne sono strabiliato! Attonito! Esterrefatto!
2) J.-P. Sartre, L'antisemitismo, 105 pagine, dove tra
l'altro ho letto: "Si è soliti canzonare i gesti rapidi e
per così dire volubili che l'ebreo [sic] fa con le mani
quando parla. Questa vivacità mimica è però meno
estesa di quanto si pretende. Ma ciò che importa
soprattutto è di distinguerla da certe mimiche che le
assomigliano in apparenza: quella del marsigliese
[sic], per esempio." – Non si lasci ingannare, il marsigliese, da una dichiarazione in apparenza rassicurante. Non abbassi la guardia. Se le Brigate sartriane
dovessero entrare in azione, il marsigliese, con quella mimica, potrebbe vedersela brutta...
3) E. Fromm, La crisi della psicoanalisi, 216 pagine. Ne
ho ritenuto, essenzialmente, questa citazione che
Fromm fa di un autore dell'Ottocento: "Se tu ami
senza suscitare una amorosa corrispondenza, cioè se
il tuo amore come amore non produce una corri185
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spondenza d'amore, se nella tua manifestazione vitale di uomo amante non fai di te stesso un uomo amato, il tuo amore è impotente, è un'infelicità." – Lo
sapete chi è quest'autore dell'Ottocento? Certo che
lo sapete. Io non lo sapevo. E' Carlo Marx, e la citazione è tratta dai Manoscritti economico-filosofici del 1844.
Sono andato a controllare, e ho trovato il brano nella
traduzione italiana in mio possesso dei Manoscritti
(traduzione un po' diversa e a mio gusto migliore di
quella testè trascritta dal libro di Fromm). Dunque
quel brano io l'avevo già letto anni fa, ed era scorso
via senza destarmi alcuna particolare impressione
(tanto che oggidì nemmeno ricordavo di averlo letto). Nel contesto marxiano, a me pareva (suppongo;
e continua a parermi) un brano normalissimo. Nel
contesto frommiano, mi pare un brano strano; mi
pare strano, voglio dire, che sia di Marx. E che ciò a
me paia strano, a me pare strano; a voi no?
4) F. Nietzsche, Ecce homo, 138 pagine dove, come
sapete, si spiega alla gente come si diventa ciò che si
è; e in particolare, di Federico Nietzsche si spiega
(a) perché era tanto saggio, (b) perché era tanto accorto, (c) perché scriveva dei così buoni libri,
(d) perché era una fatalità.
5) Heinrich Mann, Les pages immortelles de Nietzsche, Ed.
Corrêa, Paris 1939, 235 pagine dei cui ne ho lette 100
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di seguito e alcune altre qua e là, in particolare quelle dove si spiega che Socrate aveva torto, anzi, era
un criminale, perché era brutto: "monstrum in fronte,
monstrum in animo" (cfr. Cesare Lombroso). Ma in latino monstrum non voleva mica dire mostro, voleva
dire "segno divino, prodigio". Mah. A me comunque la cosa non fa né caldo né freddo, perché io
sono bello.
6) Platone, Lettere, o meglio: Lettres, edizione Les
belles lettres (appunto), traduzione di J. Souilhé,
docteur ès lettres (appunto); in particolare la VII lettera, quella dove si spiega l'insensatezza delle lettere,
ovvero dello scrivere, a fini di verità; e come dunque Federico Nietzsche avesse torto a ritenere di
aver scritto dei buoni libri, perché un libro non è
mai buono, per definizione. Solo buon libro è l'anima. L'anima, beninteso, di Platone.
7) G. Manganelli, Centuria, un po' all'inizio, un po'
alla fine, un po' a metà; e in particolare là dove –
dando implicitamente ragione a Platone – si narra
dello scrittore che scrive un libro attorno a uno
scrittore che scrive due libri attorno a due scrittori,
eccetera. – L'intero libro di Manganelli è, in sé, prova evidente di quanto Platone avesse ragione a pensare che sarebbe meglio non scrivere, e torto a scriverlo.
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8) S. Freud, Psicopatologia della vita quotidiana, in particolare il brano, che rileggo sempre con piacere, in cui
si descrive S. Freud in accappatoio e pantofole di
paglia che, "seguendo un estro improvviso", lancia
con il piede una pantofola contro una piccola Venere di marmo e, mentre la Venere va in pezzi, declama "con somma indifferenza" questi bei versi: "Ahi!
La Venere è perduta – / Patatrac! – de' Medici".
9) Due racconti di Čechov: "Il regno delle donne" e "Il monaco nero". Rinfocolando così un
mio inappagabile desiderio: quello di riscrivere
alcuni dei racconti di Čechov. Almeno uno. –
Desiderio che ebbe d'altronde anche Katherine
Mansfield ("Lettrice di Čechov? Amica di
Čechov?"). Desiderio che lei soddisfò, almeno
una volta, che io sappia, e forse più volte, che io
non sappia. La volta che so è rappresentata da
"La bambina-che-era-stanca", da me letto in
"Una pensione tedesca", traduzione di Marcella
Hannau, in Tutti i racconti, vol. V, Adelphi, Milano
1982, p. 95: riscrittura di "Voglia di dormire", da
me letto in Racconti, vol. I, traduzione di Alfredo
Polledro, BUR, Milano 1985, p. 292.
Il racconto di Čechov che per primo avrei desiderato riscrivere io è "La casa col mezzanino", da me
letto in Racconti, cit., vol. II, p. 958. Avrei desiderato
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riscrivere anche alcuni racconti – almeno uno – di
Katherine Mansfield (lettore di Mansfield? amico di
Mansfield?) – Niente da fare. – Perché? – Perché
per me "desiderio" implica "inappagabilità". Le due
parole valgono per me come sinonimi. Se desidero
qualcosa, la cosa diviene per ciò stesso impossibile,
irrealizzabile. Perché una cosa sia per me possibile,
realizzabile, occorre che non sia da me preliminarmente desiderata. Non so se rendo l'idea. Per rendere l'idea avevo pensato di scrivere un racconto intitolato "I racconti di Čechov", in cui narrare quel
che qui ho semplicemente, schematicamente detto
(senza desiderare di dirlo), e narrarlo in modo che il
racconto fosse una riscrittura di "La casa col mezzanino" di Čechov. Ma oltre ad aver pensato di
scrivere quel racconto, l'ho malauguratamente anche desiderato. E perciò...
10) Enciclopedia Feltrinelli Fischer, Fisica, pagine
sparse.
11) N. Abbagnano, Storia della filosofia, vol. II, 2, pagine sparse.
12) Eccetera.
Come dite? Che forse leggo troppo? E forse in
maniera un po' troppo disordinata? Temo abbiate
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ragione. D'altronde, se Platone aveva ragione a
dichiarare insensato lo scrivere, per logica conseguenza ne risulta insensato anche il leggere.
Peccato che leggere mi piaccia.
E che a volte mi piaccia anche scrivere.
27 febbraio, giovedì
– Peggio de "La metamorfosi", "L'ametamorfosi":
"Quando Gregor Samsa si svegliò un mattino, si
trovò ad essere, nel proprio letto, Gregor Samsa,
come tutte le mattine..."
– Trascrivo da un foglietto trovato in un cassetto
(senza data, ma certi indizi me lo fanno ritenere risalente al 1982). Il foglietto trovato nel cassetto reca
un titoletto, in maiuscoletto:
ELEMENTI DI FILOSOFIA NON-EUCLIDEA
Seguono i seguenti Punti:
1. Diasi l'uomo come composto di tutto ciò che lo
compone, ad eccezione dell'elemento compositivo
denominato "Credere" e di ogni altro elemento ad
esso considerabile in qualsivoglia modo apparentato.
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2. Diasi che un esemplare d'uomo siffattamente dato – ovvero concepito come privo dell'elemento
"Credere" – si autoproponga (si proponga cioè a se
stesso) quale Filosofo, proponendosi di indagare,
descrivere, e caso mai persino spiegare (a se stesso)
l'uomo siffattamente concepito e dato.
3. Diasi (mai finzione fu più finta) che siffatto
esemplare esista nella realtà dell'intuizione sensibile
che ci circonda, e che siffatto esemplare sia io.
4. Si pongano, e cioè si aggiungano, quanti postulati
si desideri e/o si ritenga d'uopo porre al fine non
dichiarato di dedurre, o di costruire, senza riga né
compasso, tutto ciò che da ciò sia deducibile o
costruibile.
5. Si deduca e/o si costruisca.
22 marzo, sabato
– Considerazione suggerita dalla lettura di I romanzi
della Tavola rotonda, a cura di J. Boulenger (ed. italiana a cura di G. Agrati e M. L. Magini, Mondadori
1981), e in particolare da queste belle parole, scritte
poco prima dell'explicit di "Galeotto, signore delle
Isole lontane" (vol. II, p. 94): "... son tutti racconti
meravigliosi e dolci da leggere e da ascoltare ..." [corsivo
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mio]. – La considerazione è questa: che uno degli
elementi della piacevolezza letteraria è, per l'appunto, la Meraviglia. Si scrive, spesso, per destare Meraviglia. Si legge, spesso, per provare Meraviglia.
Destare e provare Meraviglia, per mezzo di scrittura/lettura o altrimenti, è sempre bello, piacevole.
"Meraviglia, meraviglioso, stupendo", parole che
fanno riferimento all'emozione che si prova di fronte a qualcosa d'inusuale e inatteso, ma usate come
sinonimi di "Bello", anzi, "Bellissimo"... – Come
mai amiamo così tanto Meravigliare e Meravigliarci,
Stupire e Stupirci? Forse perché siamo Stupidi?
– Altra considerazione, suggerita dalla lettura dell'Odissea. Considerazione che verte sul Travestimento, il Travisamento, la Mentita Spoglia, ecc. come
fonte di diletto letterario (e non solo letterario). Già
nell'Epica antica, il Travisamento andava fortissimo. Per es., il Travisamento degli Dei. Come nel
Canto I dell'Odissea, dove Atena si presenta a Telemaco sotto le Mentite Spoglie di Mente (nome che,
per noi, è già tutto un programma, in quanto evocante, accostandole, le nozioni di Intelletto e di
Menzogna).
Perché Atena non si presenta come Atena? Non
c'era alcun ragionevole motivo per non farlo. Notare come a precisa domanda Atena risponda: "Ti ri192

1986 (1)

sponderò senza inganni, la pura verità", e poi subito
racconta la balla: "Mi chiamo Mente, figlio di Anchialo, ecc. ecc." – e il lettore si diverte come un
matto (e poco più avanti: "Vuoi sapere la profezia
che un dio mi ha messo in animo? Io non sono né
indovino né esperto in presagi, ma...", e il lettore ridacchia come uno scemo, perché sa bene che invece è proprio lei, Atena, ad essere una dea, ecc. ecc.).
Al momento di andarsene, la dea si rivela, non porta sino in fondo la finzione; ma si rivela mostrandosi non già come Atena, bensì sotto un altro Travisamento, "facendo scena": "come un uccello marino scomparve nello spazio": e Telemaco "comprese
[non è detto come] e, il cuore stupefatto, riconobbe il
dio".
Perché queste storie di Travestimenti, Inganni, Imbrogli (cfr. in epoca moderna le Storie di Spie) ci
piacciono tanto? Forse perché siamo degli Imbroglioni?
23 marzo, domenica
– Psicologia dell'Arte. – All'Istituto di Psicologia
dell'Accademia Nazionale delle Scienze, vengono
avviate Ricerche di Psicologia dell'Arte. – S'intendono studiare i Correlati fisiologici del Momento
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creativo (cfr. gli Studi del Vygotskij sulla Respirazione dell'Artista all'Opera). – Problema: dove,
come trovare i Soggetti? – Soluzione: un Ricercatore ha un amico Poeta; un altro sa dove scovare un
Pittore; un terzo conosce due Musicisti e un Mosaicista... Già, ma il Progetto di Ricerca prevede
mesi, anni di lavoro a tempo pieno sui Soggetti,
che occorrerà perciò Retribuire. In che modo? Assumerli, sia pure con Contratto a Termine non è
possibile, per ragioni burocratiche... Prestazioni
professionali senza Vincolo di Subordinazione?
Nascono problemi con la Partita IVA... – Infine,
Soluzione: i Soggetti verranno presi in carico come
Animali da Laboratorio, insieme con le scimmie, le
cavie, i topi, le galline. – I Compensi ad essi destinati figureranno come Fondi per loro Nutrimento
e Cura in quanto animali, in quanto uomini, in
quanto artisti... Calcolate le giornaliere necessità caloriche, proteiniche, vitaminiche, ecc. (un po' più
alte per il Mosaicista, un po' più basse per il Poeta),
e relativi costi in Unità di Mangime Standard, risulta una media mensile pro-capite di un milione e tre
un milione e quattro; con l'aggiunta di qualcosa per
Coca-Cola, quotidiani e riviste, saponette, dentifricio, disinfettante per la gabbia, e simili, si arriva ad
un milione e cinque un milione e sei: "Una cifretta"
così si esprime il Poeta nell'udirla, "che non è poi
da buttar via..."
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29 marzo, sabato
– IL ROSPO. – E' un animale del tutto privo di sentimenti. Pura razionalità. Ha capito che l'unica è
starsene lì acquattato. Senza fare il minimo movimento. Prima o poi una stupida mosca passa. Se
non passa pazienza.
– LA CADUTA DELL'IMPERO ROMANO. – La Caduta dell'Impero Romano è stata causata, come tutti
sappiamo, da un lento e progressivo avvelenamento
da piombo. In un primo tempo, anni addietro, s'era
capito che col piombo l'Impero Romano ci s'era
avvelenato tramite l'acqua. L'acqua passava per
condutture di piombo, e vualà. Oggi si è invece capito che col piombo l'Impero Romano ci s'è avvelenato tramite il vino. Il vino era conservato in recipienti di piombo, e vualà. E il vino era conservato
in recipienti di piombo perché l'acetile di piombo è
dolciastro, e dava perciò al vino un buon sapore
dolciastro che all'Impero Romano piaceva moltissimo. Morale: i Romani bevevano sì del buon vino
dolciastro, ma così facendo ci hanno rimesso l'Impero Romano.
10 aprile, giovedì
[Prima stesura di "Un luogo di misticismo e di profondo silenzio"]
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11 aprile, venerdì
– Poco fa ho avuto un sogno curioso, che al risveglio mi ha fatto esclamare: "Ma quanto è psichica, la
psiche!"
Nella Realtà (non nel Sogno) la situazione era questa: stavo seduto sul divano, la testa appoggiata a un
cuscino, un po' girata di lato, dormivo, provavo un
senso d'oppressione, d'angoscia – e sognavo. Sognavo di essere seduto sullo stesso divano e nell'identica posizione in cui ero Realmente seduto, e
di dormire, provando le stesse sensazioni che Realmente provavo dormendo (che dormendo si provino talvolta sensazioni – pur senza propriamente sognare – è cosa nota, ed è facile che accada specie a
chi non abbia il sistema neuro-psichico perfettamente a norma). Sognavo quel che ho detto, ma
non sognavo di sognare. Sognando quel che ho detto, sognavo di agitarmi piano, di lamentarmi, di
emettere gemiti – come probabilmente stavo facendo nella Realtà.
Fin qui il sogno è, diciamo così, autoreferenziale; potrebbe essere considerato non un vero e proprio sogno, bensì una percezione semicosciente del proprio
stato, in situazione di sonno assai superficiale, o che
so io. Senonché il sogno prosegue in maniera nien196
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t'affatto autoreferenziale o semicosciente. Mentre
sono lì seduto a dormire, esattamente come nella
Realtà, nel Sogno (ma ovviamente non nella Realtà)
vengo scrollato per una spalla da mio padre (che nella Realtà è morto tre anni fa) e per l'altra spalla da
mio fratello (che nella Realtà vive a Genova). Nel
sogno quegli scrolloni mi svegliano. Mi sveglio, però,
con una pesantezza tremenda al capo, che m'impedisce di aprire gli occhi, di muovermi, di mostrare che
sono sveglio. (Nella Realtà, ovviamente, continuo a
dormire.) Penso, nel sogno, che padre e fratello abbiano voluto svegliarmi per far cessare il sogno angoscioso che pensavano sognassi, avendolo compreso dai miei lamenti. Invece dicono di avermi svegliato per annunciarmi l'arrivo di mia madre. Allora riesco a muovermi, ad aprire gli occhi, vedo e saluto
mia madre che entra, e che comincia subito a farmi
uno sconclusionato discorso di lode per come tengo
bene gli animali da cortile (che nella Realtà non tengo); e mi accorgo di non essere affatto seduto sul divano dove prima (nel sogno) pensavo di essere seduto, e dov'ero seduto nella Realtà: ero invece seduto
in cantina, su un sostegno per le botti.
A questo punto mi sono svegliato nella Realtà – sul
divano – con la stessa pesantezza di capo provata
nel sogno, e la stessa gran difficoltà a muovermi e
ad aprire gli occhi...
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13 aprile, domenica
– Persino Zavattini – sentito poco fa alla radio –
dice di sentirsi smarrito, confuso, prossimo alle lacrime...
– Quando si parla di Condizione Umana; quando si
dice "già ai tempi di Pietro il Grande era tutto così;
tra duemila anni sarà ancora tutto così" (Čechov, citato in maniera approssimativa, a mente) –; ho idea
che quando si dice così non si pensi a una cosa
(forse ci si pensava prima, forse ci si penserà dopo,
ma al momento non ci si pensa).
Una cosa banale. Gli esseri umani, proprio noi,
della specie Homo sapiens, popolano la Terra all'incirca da duecentocinquantamila anni (così narrano
alcuni esperti; altri dicono centomila; altri quattrocentomila; altri ancora dicono qualcos'altro; noi ci
atteniamo alla valutazione del primo gruppo di
esperti, soprattutto perché è la media delle valutazioni degli altri due gruppi, e la verità, come si
sa...). La Storia inizia un seimila anni fa. La Storia,
cioè il Mutamento abbastanza ben Documentato.
Mettici pure qualche altro migliaio d'anni di Mutamenti non troppo ben Documentati o non Documentati affatto. Diciamo, in tutto, un ventimila
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anni. Rimangono duecentotrentamila anni senza
Mutamento, o con mutamenti minimi, consistenti
in maniere leggermente diverse di scheggiare sassi.
Si succedono, senza Mutamento né Storia, scheggiando sassi, migliaia e migliaia di generazioni, contro le due o trecento generazioni "storiche"... Si
succedono come ancor oggi si succedono i gatti o
le zanzare... Domanda: c'era già anche allora la
Condizione Umana?
– Nietzsche dice che gli animali sono più felici degli uomini perché vivono in modo non-storico; gli
uomini invece... Ma se per rendere infelice un'intera specie bastano pochi millenni di Passato Storico
– di contro alle decine di millenni di felicissima
non-Storia – come non farsi fautori di un Ritorno
al non Mutamento, alla non-Storia, fautori non già
a parole, ma standosene il più possibile sdraiati sul
sofà?
– Il ricordo mi ha spinto a rileggere nelle Considerazioni inattuali quella favoletta che mi piace tanto:
"L'uomo chiese un giorno alla bestia: perché non
mi parli della tua felicità e invece solamente mi fissi?
La bestia volle rispondere e dire: ciò dipende dal
fatto che io subito dimentico quel che volevo dire;
– ma la bestia scordò anche questa risposta; e l'uomo se ne stupiva..."
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14 aprile, lunedì
– Esercizio di memoria: cercare di ricordare i 33
Disturbi dichiarati guaribili sul cartello affisso alla
porta del Pranoterapista (o -peuta) che si è installato in una stanza dell'ambulatorio collettivo di un
gruppo di medici, ad Amelia, dove sono stato stamattina (da un medico, non dal Pranoterapista) (ai
medici, di dividere l'ambulatorio con un Pranoterapista, non fa evidentemente né caldo né freddo:
tolleranza? rassegnazione? cinismo? ben altro a cui
pensare?). Dunque, vediamo: 1) Nevrosi. 2) Fobie.
3) Cistiti. 4) Cefalee. 5) Insonnia. 6) Psoriasi.
7) Coliti. 8) Nevralgie del Trigemino. 9) Infezioni.
10) Ronzii. 11) Depressione. 12) Inappetenza.
13) Artriti. 14) Artrosi. 15) Caduta dei capelli.
16) Vizio del fumo. 17) Cisti. 18) Ernie...
Ne ho ricordati 18. Erano 33. Dopo il 33° seguivano puntini ("...") e la frase: "e molti altri disturbi".
– Ancora da Nietzsche, Considerazioni inattuali o
Intempestive che dir si voglia: "Vi è un grado di insonnia, di ruminìo, di senso storico, che pone in pericolo l'essere vivente e infine ne procura la rovina."
– D'accordo. Ma a porre in pericolo e procurare la
rovina dell'essere vivente non basta e avanza già il
suo essere vivente?
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15 aprile, martedì
– Sarebbe possibile e sensata una Scienza dei Nipoti (Nipotologia), del tutto svincolata e indipendente da una Scienza dei Nonni (Nonnologia)
(o degli Zii – Ziologia)? Ne dubito.
23 aprile, mercoledì
– Costrutti di pensiero/linguaggio possono prodursi in tre modi: a) a mente, b) a voce, c) per iscritto. –
La produzione "a mente" è ovviamente richiesta
anche per produzioni orali e scritte; ma ho idea che
sia alquanto diversa dalla produzione esclusivamente mentale, non finalizzata a oralità e scrittura. Come lo scritto raramente è mera "trascrizione" di
prodotti orali – ma è in genere e in varia misura, rispetto all'orale, qualcosa di autonomo e peculiare –;
così orale e scritto raramente, credo, sono mere
"trascrizioni" foniche o grafiche di prodotti in precedenza e autonomamente costruiti a mente.
Mi piacerebbe sapere in che cosa di preciso consistano le differenze "strutturali", "architettoniche"
fra i tre modi; ma temo sia difficile giungere a saperlo...
E – estratto dal Mondo del pensiero/linguaggio in
generale il pezzo comprendente, secondo una sud201
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divisione più o meno arbitraria, i Sottomondi "Letterario", "Scientifico", "Filosofico" – mi piacerebbe
capire quali siano i possibili rapporti dei tre diversi
Mondi con i tre diversi Modi di "far pensiero/linguaggio".
Per es.: Letteratura si può farne di certo sia oralmente che per iscritto; si può – mi chiedo –, si potrebbe
farne di esclusivamente mentale? Credo di sì. A me
sembra di farne moltissima (sdraiato sul sofà) – e mi
sembra di aver letto in proposito, a conferma, testimonianze altrui (una, se non ricordo male, di Giovanni Boine). – ("Letteratura", per le modalità mentale e orale, è termine un tantino improprio; ma mi
pare che altro più acconcio termine in corso non ci
sia.) – Altrettanto può dirsi per il Filosofare. (Ho anzi idea che filosofare a mente sia forse il miglior modo di filosofare...) – Altrettanto potrebbe dirsi per la
Scienza? – Ho idea di no, almeno per una Scienza
abbastanza simile a ciò che oggi, con quel termine,
all'incirca si intende. – Ho anche in mente alcune
delle ragioni per cui ritengo di no, ma non ho più
tempo (né voglia), ora, di metterle per iscritto...
24 aprile, giovedì
– A proposito di quel che annotavo ieri su costrutti
di pensiero/linguaggio solo Mentali, Orali e Scritti –
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ho letto di recente, in rif. alla Letteratura Scritta e
Orale, alcune cose di un certo interesse. Per es., nella prefazione di Victor Bérard all'Odissea (Belles Lettres, 1962, p. xviii): "La trasmissione esclusivamente
mnemonica di interminabili cantilene è stata ...
scientificamente [?] osservata presso alcuni popoli
'recenti' della famiglia slava..." – Mi chiedo se siano
mai esistiti popoli che praticassero una Letteratura
esclusivamente pensata... Parrebbe strano... Implicherebbe una mentalità dei singoli assai individualistica, assai introversa, assai chiusa in se stessa... Potrebbe essere un bel tema letterario: la storia di un
popolo in cui ognuno si pensa dei lunghissimi poemi solo per sé... – Quasi quasi mi sdraio sul sofà e
me la penso: la storia, e dentro la storia, qualcuno di
quei lunghissimi poemi...
Ma il Bérard mi dà anche una conferma in più sull'esservi, tra letteratura orale e letteratura scritta, differenze che vanno oltre la mera differenza del materiale usato (differenze il cui sussistere è d'altronde
evidente e ovvio). "L'Iliade e l'Odissea – si chiede il
B. – hanno le caratteristiche di un linguaggio orale o
di una letteratura scritta?" E si risponde: "La fissità
della loro lingua e la regolarità della loro metrica mi
sembrano escludere il primo termine dell'alternativa
e non ammettere che il secondo." – Fissità (fixité):
una stabilità del linguaggio scritto che l'orale non
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può avere (specie in situazione culturale dove la
scrittura sia del tutto assente).
E in W. Jaeger, Paideia, I (La Nuova Italia, 1953,
pp. 99 sgg.) leggo che sarebbe "insostenibile ... uno
studio [dell'epica omerica dal punto di vista da cui
lo J. se ne sta occupando] che non tenga conto ...
dei fatti evidenti della preistoria dell'epos [come
possano fatti preistorici essere "evidenti" e accertabili, questo non è detto, e mi riesce difficile intuirlo;
comunque...] ... Il nostro concetto fondamentale
dell'origine dell'epica da canti eroici antichissimi
[prosegue lo J. poco più avanti], quali sono menzionati anche presso altri popoli come prima forma di
tradizione, ci suggerisce l'ipotesi che la descrizione
di singolari tenzoni, l'aristìa, ... sia stata la forma
primitiva del canto epico." – Codeste aristìe figurano in abbondanza anche nell'epica omerica;
nell'Iliade, scrive ancora lo J. "sono scene conchiuse,
che anche come parti dell'epos complessivo conservano una certa autonomia, lasciando così discernere
che furono un tempo fine a se stesse"; mentre nell'epos omerico cesserebbero di esserlo (fine a se
stesse): "Nuovo scopo artistico della grande epopea
[non è più] solo di presentare, come prima si soleva,
quadri particolari di un avvenimento complessivo,
dato per noto"; bensì, collegando quei quadri tra loro, di "formare un'azione unitaria". "Raccogliendo
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molte gesta e figure, in parte già celebrate in anteriori canti singoli, il poeta crea un quadro immenso,
la lotta intorno a Ilio come un tutto." – "La grande
epopea," scrive ancora lo J., "[costituisce] un immenso progresso nell'arte della composizione di un
insieme ampio e complesso" (con in più, come
principio orientativo unificante, una 'morale di fondo', un 'messaggio': l'esaltazione, a fine educativo,
dell'aretè eroica). – Lo J. parla ancora di un "compiacimento di padroneggiare una vasta materia", tipico, sia tra i Greci che in altri popoli, dell'"ultima
fase di sviluppo del canto epico".
Ora, tornando al mio tema, viene da pensare che la
possibilità tecnica di questo "padroneggiare vaste
materie", "comporre, tenere insieme, in un tutto, in
azioni unitarie, fatti ampi e complessi", ecc. sia venuta soltanto con l'avvento della scrittura... – Tenere assieme ("strutturalmente" assieme) quei pezzi
solo mentalmente o oralmente, sarebbe stato impossibile. – E ho idea che le "lunghe cantilene" di
cui parla il Bérard, per lunghe che fossero, mancassero, come i canti pre-omerici secondo lo Jaeger, di
unitarietà, di coerenza compositiva.
Tutto questo mi pare inoltre un possibile argomento (accanto a molti altri) a favore dell'idea che linguaggio parlato e linguaggio scritto non siano affat205
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to da considerare come "forme diverse" della "stessa cosa" – il linguaggio scritto come semplice registrazione grafica del linguaggio parlato (anche se in
certi casi può servire – ma con certe interessanti
difficoltà – anche a questo). Se non altro perché
con il secondo si possono costruire cose non costruibili con il primo (senza escludere che con
il primo si possano fare cose non fattibili con il
secondo). – Analoghe considerazioni credo potrebbero valere per il rapporto tra linguaggio (orale e
scritto) e pensiero: insufficiente, cioè, vedere il linguaggio come semplice corrispettivo fisico, nella
designazione, di un pensiero che potrebbe autonomamente svolgersi già siffatto come il linguaggio lo
designa; più verosimile ritenere che disporre del
linguaggio consente di costruire pensieri che senza
linguaggio non sarebbero costruibili.
25 aprile, venerdì
– A proposito invece delle considerazioni su Condizione Umana, Storia e non-Storia, ecc., ho letto – in
A.J. Ammerman e L. Cavalli-Sforza, La transizione
neolitica e la genetica di popolazioni in Europa, Boringhieri,
Torino 1986 – qualcosa che rinsalda una mia vecchia
teoria: "Oggi si ritiene che l'evoluzione umana sia
iniziata da oltre due milioni di anni [ci si riferisce, è
ovvio, non al solo Homo sapiens ma anche ai cosiddet206
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ti ominidi, Homo abilis, erectus, ecc.], ma che solo negli ultimi diecimila anni la produzione di cibo
abbia rappresentato il principale mezzo di sostentamento per gli uomini." – Prima il cibo se lo procuravano esclusivamente con caccia e raccolta, dedicando alla bisogna solo poche ore della giornata, e
passando le rimanenti a riposare o a chiacchierare
piacevolmente tra loro, sdraiati sotto un albero (per
terra, non su un sofà, ma il principio era quello)...
26 aprile, sabato
– Io (mi sembra di averlo annotato già più volte, e
ho idea che più volte ancora l'annoterò) – io ho un
Delirio ricorrente, consistente nella Progettazione di
un Libro che raccolga un'antologia di Deliri, più
commenti, riflessioni, narrazioni, ecc. sul tema dei
Deliri. – Scopo del libro? Ovvio: contribuire all'Umana Felicità.
Dico Deliri come potrei dire Vaneggiamenti, Illusioni, Miti, Sogni, o anche semplicemente Idee. –
Preferisco "Deliri" per ragioni di Bellezza. – Bellezza che risiede tutta in quelle due liquide, "l" e "r",
una dietro l'altra, entrambe vocalizzate in "i".
L'Idea (il Delirio) di base è che per gli esseri umani
avere Deliri è la condizione normale, naturale, fisio207
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logica. Si Delira come si Respira. Noi umani abbiamo Deliri così come abbiamo gambe, fegato, polmoni. Nel senso che abbiamo Deliri perché abbiamo il Cervello. Non avessimo il Cervello, non
avremmo Deliri. Un Cervello capace di produrre
(ramo cognitivo) solo Deliri. Altro non produce.
Altro (ramo cognitivo) noi umani non produciamo.
Solo Deliri. E sovente non ci accontentiamo del
ramo cognitivo: passiamo, ahimè, alle vie di fatto.
"Conosci te stesso" equivale a "Conosci i tuoi Deliri"; ovvero: "Delira intorno ai tuoi Deliri".
"Delirio", al singolare, è già meno bello.
A titolo orientativo, esibisco un ritaglio di giornale
che conservo da anni, credo al fine di inserirlo nel
libro dei Deliri che ogni tanto Progetto. Un articoletto a firma Bruno Marchioro, su La Stampa del
18 dicembre 1982:
Il menhir dei Liguri cerca casa
[...] Grande "menhir" scoperto di recente in un
bosco sulle colline delle Cinque Terre. [...] Il
"menhir" (tradotto dall'antico bretone significa
pietra lunga) [...] è stato scoperto sul crinale
montano al confine tra il Comune di Riomag208
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giore e quello di Riccò del Golfo. E' alto circa
quattro metri, longilineo, aniconico, a sezione
tondeggiante. [...] Gli esperti lo datano attorno
al terzo millennio prima di Cristo. [...] Ma ora
che il grande "menhir" è stato scoperto [...] dove
sarà possibile sistemarlo? [...] Le perplessità
sono comprensibili: non si tratta di tutelare una
statua o un vaso, bensì un blocco di pietra che
pesa tonnellate. Sui colli che dividono La Spezia
dalle Cinque Terre, nel territorio di Biassa, una
grande area di boschi e prati è stata destinata
a "palestra all'aperto" per chi ama le passeggiate,
lo jogging e la ginnastica; in questa zona,
a Tramonti, nelle Cinque Terre, esiste già un
"menhir" trovato tempo fa. Perché [...] non trasportare l'ultimo vicino all'altro e fare della
"palestra all'aperto" anche una grande area archeologica protetta, visto che esistono già resti
di una chiesetta romanica e di altri antichi monumenti?

Non è un esempio davvero bello? Mica facile trovare così tanti Deliri in così poche righe! E il pezzo
mostra inoltre come i Deliri si connettano tra loro
anche a grande distanza di tempo. Cronologicamente, il primo Delirio a cui il pezzo fa riferimento è
quello che svariati millenni or sono spinse i Popoli
di numerosi luoghi della Terra a maneggiare con
grande fatica sassi enormi, pesanti tonnellate, spo209
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standoli qua e là, non si sa di preciso a quale scopo,
forse non lo sapevano bene neanche loro, ma trattandosi di Popoli composti senza dubbio da Persone ragionevoli dovevano certamente trovare la cosa
in qualche modo Utile e/o Dilettevole, se no perché
lo avrebbero fatto?
A questo primo Delirio si connette il Delirio di chi
oggi propone e progetta di rimaneggiare con grande
spesa e fatica quegli stessi sassi, cioè di spostarne a
Biassa uno trovato tra Riomaggiore e Riccò.
Terzo Delirio: l'idea di destinare aree a passeggiate,
ginnastica, corsette (la cui esecuzione, Terzo Delirio bis, anziché "trotterellare" viene chiamata "jogging"); l'idea cioè che la passeggiata, la corsetta, la
ginnastica, uno se le vada a fare in un'area a ciò appositamente destinata.
Quarto Delirio: trasportare a Biassa, nell'area da
passeggiate, insieme con il sasso trovato da poco
tra Riomaggiore e Riccò, un altro analogo sasso
trovato tempo fa a Tramonti.
Quinto delirio: l'idea che ciò, esistendo in loco i
resti di una chiesetta romanica e di qualcos'altro,
renderebbe l'area da passeggiate anche una grande area archeologica.
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Deliri minori possono essere considerati quelli che
hanno spinto (a) a definire "aniconico" il sasso, per
il semplice presumibile motivo che sopra non vi era
né scolpita né incisa né dipinta né disegnata né graffita né altro immagine alcuna; il che vale d'altronde
per la stragrande maggioranza dei sassi; (b) a scrivere "menhir" non soltanto in corsivo ma altresì tra
virgolette, destinando allo "jogging" – voce di lingua barbarica quanto e forse più dell'antico bretone – il solo corsivo, senza virgolette (per la presumibile ideologia sottostante, cfr. Felice Accame,
Virgolette che passione, Milano 1979).
– "Delirio" viene dal latino Delirare, che voleva dire
non già, come parrebbe, "smettere di suonare la lira", bensì "uscire dal solco".
2 maggio, venerdì
– Mi pareva di essere già stabilmente entrato in fase
di ripresa; invece, nei giorni scorsi...
Ho cercato di non pensarci, di non parlarne, di non
scriverne, un po' per scaramanzia, un po' perché
non ne avevo nessuna voglia. Non è servito.
Stamattina, mi sono svegliato alle quattro: visceri
stretti e attorcigliati, angoscia, conati, ecc., la solita
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solfa. Dopo colazione, orrende indecisioni. Infine,
a strappo volontaristico, mi son messo a falciare
l'aiola davanti al capannone. Dopodiché, nuove orrende indecisioni. Infine, incoraggiato da V., con
strappo e urlo volontaristico, ho preso a falciare
il pianoretto davanti casa, con la falce meccanica.
Tale e tanta la difficoltà, il desiderio di fuga, di
rinuncia, di sconfitta, d'impotenza, da farmi
scoppiare in un pianto convulso, inarrestabile.
Falciavo, e singhiozzavo, e urlavo: "Non ce la
faccio, non ce la farò mai!". A mezzogiorno,
sfinito, avevo falciato tutto il pianoretto. Ingollati a
forza un paio di bocconi, mi sono messo a dormire
seduto sul divano, e ora ho scritto questo,
sentendomi un po' meglio.
3 maggio, sabato
– Svegliato alle tre. Soliti Sintomi Schifosi. Ridormicchiato fino alle sette. Ascoltato notiziari radio
sulla nube radioattiva da Cernobyl: "Insalata pericolosa". – Radunato erbacce tagliate. Dormicchiato
dopo pranzo (pranzo: si fa per dire). – Esortandomi
alla calma, ho manutenuto e messo in azione la motosega (con le solite masochistiche dispersioni e
digressioni comportamentali, tipiche dello sforzo di
"agire con calma"). Tagliato a pezzi i rami grossi
residuati dalla potatura degli olivi. (E qui lo sforzo
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era di resistere alla tentazione, all'"attrazione" del
Farmi Male: ferirmi, mutilarmi, uccidermi a colpi di
motosega. – Ricordo di quando, in anni lontani, a
Genova, in via Balbi, nelle medesime condizioni, la
tentazione da vincere era quella di buttarmi sotto le
ruote degli autobus che mi passavano accanto rombanti.) – Poi, poco alla volta mi sono sentito meglio.
Finito con la legna, ho rimontato i pezzi del sollevatore e del morgano. Indi, attaccato il rimorchio al
trattore, ho caricato e trasportato a casa la legna
tagliata; eccetera.
– Come mai le Storie naturali di J. Renard mi riescono così "depressogene", così "prive di catarsi"? Le
trovo belle, quelle paginette, alcune mi piacciono
molto, ma proprio non riesco a leggerle: un'angoscia... Invece, i Diari di Th. Mann, così pieni di "malattia", mi rasserenano, mi fanno l'effetto di un farmaco efficace – un farmaco che prendo regolarmente prima di dormicchiare, il pomeriggio, e prima
di dormire, la sera.
5 maggio, lunedì
– Mi sto guardando il palmo delle mani (per essere
preciso: l'ho guardato un momento fa): è tutto pieno di psoriasi...
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– Sono venuto a Roma con Vittoria. Effetto rilassante del viaggio in auto. Ora mi trovo nella biblioteca dell'IP e leggo quel che dice Freud sul motto di
spirito.
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6 maggio, martedì
– Ieri sera, dopo cena, passeggiata con V. per le
strade di Monteverde. Abbiamo fatto considerazioni e avanzato ipotesi sugli aspetti percettivi che determinano lo strano, angoscioso disgusto che entrambi proviamo – specie in ore notturne – di fronte alle case degli anni '20, '30, '40... Dimensioni?
Proporzioni? Colore? Elementi decorativi? Vetrate
opache? Luci scialbe?... Chissà...
– Ora sono di nuovo qui in biblioteca con Freud e
il motto di spirito. Muoio di sonno.
– Ieri, dopo Freud, ho presenziato a un seminario
condotto da Luciano Cavalli (motivo fondamentale
della mia presenza: L. Cavalli è un mio ricordo di
gioventù: lo conobbi e frequentai a Genova sul finire degli anni '50).
Nelle tesi proposte al dibattito seminariale ho trovato rispondenza a certi miei deliri scientifici, o epi215
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stemologici (ovvero a quella che Th. Mann avrebbe
chiamato la mia "sensibilità sismografica").
I temi erano riassunti in formule: "Intervista narrativa",
"Ermeneutica collettiva". L'esemplificazione era una
Ricerca intesa a chiarire quali fossero le "Rappresentazioni del tempo" proprie di un gruppo di "giovani milanesi". Il metodo era stato per l'appunto quello della
"intervista narrativa": un tipo di intervista intesa a "generare un racconto" (a differenza degli altri e più tradizionali tipi d'intervista, intesi, come si sa, a "generare
informazioni"). I risultati delle interviste narrative (i
racconti) vennero quindi sottoposti a una "ermeneutica collettiva": un gruppetto di ermeneuti si mette insieme e interpreta ogni racconto riga per riga. Per interpretare una pagina ci mettono circa tre ore. I risultati dell'interpretazione sono i risultati della ricerca.
M'è parso un bellissimo sistema per passare il tempo. Per gli intervistatori, per gli intervistati, e soprattutto per gli ermeneuti, che lavorano in compagnia (anziché, come spesso accade, soli come cani),
collaborativamente, bevendo caffè, chiacchierando,
se uno si addormenta c'è lì al suo fianco un altro
che lo sveglia, ecc. ecc.
Poi tornai da Freud, il quale mi disse che "il sogno
serve prevalentemente a ottenere un risparmio di
216

1986 (2)

dispiacere, il motto di spirito a ottenere un guadagno di piacere: su queste due mete convergono tutte
le nostre attività psichiche".
10 maggio, sabato
– Il tempo sembra me: passa senza requie (e senza
dare requie) da stati di depressione ansiosa (scirocchi, brume, nuvolaglie) a stati di ansia depressa
(tramontanate, luce accecante, nebbie nelle valli). –
Io, comunque, sto un tantino meglio, mi pare... –
anche se insisto nell'indefessa ricerca di fatti "concreti" su cui focalizzare l'ansia: per es. la "pompatura" delle viti, alla quale mi sono preparato stamattina, e che il vento, levatosi appena finita la preparazione, impedisce.
11 maggio, domenica
– Svegliato alle 6. Conati (ma in forma lieve).
"Pompato" le viti. Doccia. Andato con V. a Montecampano, per la festa del paese. Esposizione di torte fatte in casa. Processione (mesta; don Giovanni,
da grasso che era, dimagritissimo, segnato dalla sofferenza: ha un cancro). Proprio una bella festa. Nel
pomeriggio, buon sonno sul divano.
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12 maggio, lunedì
– Ieri sera, alternanza di "cadute" e "riprese". Letto
un po' di K. Mansfield e di Diari di Th. Mann. –
Stamattina, sveglio alle 5,30. – Venuto a Roma con
V. (ho guidato io per vedere come me la cavavo; me
la sono cavata abbastanza bene). – Ora, in Istituto,
sto leggendo il saggio su Schopenhauer di
Th. Mann: ottima lettura, rasserenante. Anche
Th. Mann è uno che – come dice lui di Schopenhauer – in qualche modo "ci vendica".
– La logica del pathos: sarà meno rigorosa, ma certo
è più stringente della logica del logos.
19 maggio, lunedì
– Continuo a non star bene. – Alta pressione, foschia, sole cocente. – Pomeriggio opprimente. –
"Ripompato" la vigna. – Scritto a Laura qualcosa
circa il suo saggio su Hopkins-Montale – le ho anche detto qualcosa di Bunin, in particolare de "Il libro", che ho letto qualche giorno fa, stimolato dal
giudizio favorevole che ne dà Th. Mann (nel suo
diario), e che io volentieri confermo (pare quasi
come fosse stato scritto da me).
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22 maggio, giovedì
– Ancora a Roma. – Ieri pomeriggio, dopo un sonnellino ben riuscito e preparativi per la partenza altrettanto ben riusciti, e dopo un percorso in auto
casa-Orte pensando rilassatamente ad "altro", ho
perso per un soffio il treno delle tre. - Per ingannare
l'ora e mezza d'attesa, ho provato – anziché concentrarmi come al solito sui miei processi intracranici – ad osservare "la vita" intorno a me: la stazione, la gente, ecc.; ne ho avuto conferma che "la vita", sostanzialmente, è noiosa. (Mi si dirà: be', certo,
alla stazione di Orte... D'accordo; però, credetemi, è
noiosa anche altrove.)
La sera, a cena da Alan e A. Maria. Alan chiacchiera
come al solito a dismisura, nel suo solito affaticantissimo stile. Dopo cena, però, ci legge il monologo
di Amleto con accento scozzese, in tono arrabbiato,
da ubriaco, molto divertente; non male anche la lettura di una poesia di Burns (red red rose).
23 maggio, venerdì
– "Io, il santone l'avrei preso a calci in culo." – F. è
tornata dall'India. E' stata per lavoro a Nuova Delhi, poi si è fatta un ampio giro turistico. E' abbronzatissima. Come d'uso, le si domandano impressio219
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ni. Stentano a venire, e quando alcune poche alfine
vengono, sono fredde fredde, accompagnate da una
mimica facciale che denota quel genere di spregiante delusione che tradotto in parole suonerebbe all'incirca come "non capisco che cosa ci trovino gli
altri di tanto interessante." "Sì, – dice, – se a uno
piace quel tipo di folklore, il misticismo indù e via
dicendo... Ma a me, francamente..." E con moto
improvviso di aggressiva animazione sbotta: "Figurati che io il santone l'avrei preso a calci in culo!" Il
riferimento era a un santone al quale l'Agenzia portava in visita i turisti...
Neppure io vado pazzo per quel tipo di folklore e
per i santoni, specie quelli convenzionati con le
Agenzie turistiche, però tanta sentita malevolenza
contro il povero santone mi stupisce; specie in
una persona come F., solitamente mite, inoffensiva. "Eh là! – dico. – Addirittura a calci in culo!
Che male ti faceva?" L'osservazione coglie F. di
sorpresa. Dal suo sguardo traspare un imbarazzo,
come si fosse resa conto anche lei dell'immotivatezza di quell'ostilità e ne provasse vergogna.
Cerca una spiegazione, una giustificazione: "Be',
sai, non c'è niente di più irritante, per una mentalità razionale come la nostra..." – La spiegazione
sembrò non convincere neppure lei, e il discorso
fu lasciato cadere...
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La spiegazione, sebbene per nulla convincente, pure, nella sua evidente contraddittorietà, a me parve
interessante: fare appello alla razionalità per spiegare un moto irrazionale dell'animo (e, in potenza, del
corpo); individuare nella propria "mentalità razionale", offesa dall'altrui "mentalità irrazionale", lo stimolo che l'aveva fatta sentir propensa, lei "razionale", a prendere a calci il santone, in ragione della di
lui "irrazionalità" – un'"irrazionalità" tra l'altro fra le
più pacifiche e innocenti (e un'"irrazionalità" tutta,
razionalmente, da dimostrare)...
L'eccesso di virgolette nel periodo precedente sta a
indicare la mia perplessità non soltanto per quello
specifico caso di "razionalità" e "irrazionalità", ma
circa le due nozioni in generale: l'idea fastidiosa
che quando noi razionali parliamo di ragione, di
razionalità, mica lo sappiamo tanto di preciso di
che cosa stiamo parlando. – Lungi da me la pretesa
di fornirla io, la spiegazione; tutt'altro; devo anzi
ricordarmi che sull'idea di Ragione bisogna proprio
che continui a ragionarci parecchio sopra...
7 giugno, sabato
– Il perdurare di alti e bassi depressivi (con prevalenza dei bassi sugli alti) mi ha persuaso a venire per
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qualche giorno al Nord (Genova e Milano) in visita
agli amici, per vedere se la cosa potesse funzionare
un po' come da elettrochoc...
Sono a Genova da giovedì scorso, ma effetti ancora
non se ne vedono... Proverò con un poco di diario
pregresso:
Giovedì 5 sono arrivato a Genova alle 6 del pomeriggio. Il viaggio era stato tecnicamente ottimo.
Scompartimento tutto per me. Letto il Come si legge
un libro di V. Woolf, cercando poi, senza successo,
di applicarne gli insegnamenti al Vonnegut che ho
in corso quale lettura amena (ma non troppo) (God
bless you, mr. Rosewater). Ma più che altro ho dormicchiato. Cena da M.T. Verso le 11 Alberto mi accompagna in auto a casa di mia madre, dove, stanchissimo, vado subito a letto, addormentandomi all'istante.
Venerdì 6, svegliato non prestissimo e non stanchissimo. Incontro con L. alla Biblioteca Berio. A
piedi fino a casa sua, con conversazione su temi letterari misti, lungo il percorso Via Roma, piazza
Corvetto, Villetta Dinegro, Circonvallazione a Monte, Castelletto. Pranzo da mio madre. Pomeriggio da
M.T., dove mi fermo a cena. Tornato da mia madre
verso le 11.
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Oggi, sabato 7, dopo aver dormito discretamente
fino alle 5, essere stato svegliato da un temporale,
essermi riaddormentato fino alle 8, mi son levato
sentendomi fiacchino, ma abbastanza bene di sentimenti psichici e corporei. La mattina, bighellonato, passando dalla stazione per vedere orari treni per Milano e Roma. Pomeriggio, con L. e una
sua collega a vedere una mostra fotografica su
Genova alla Cassa di Risparmio. Domattina andrò
a Milano.
9 giugno, lunedì
– Ieri (giorno del mio 49° genetliaco), domenica
milanese. Milano domenicale, giallastra di sole pallido e offuscato. Con Felice e Patrizia, andiamo in
visita da Sigiani e Lella. Abitano in un tristissimo
edificio a Città Studi. Interno ancor più triste, divano e poltrone di pelle consunta e d'aspetto cadente. Due gatti, di cui uno malato (sfondamento
del diaframma). Anche S. ha un'aria malata, magrissimo, verdastro, fiaccamente sdraiato sul divano. L. dice che se ne sta lì tutta la notte, sveglio, a
fumare e leggere. Si alza faticosamente alle due del
pomeriggio. Conversazione su vecchie, accoranti
tematiche "operative" (accoranti per me; loro intendono, Gesummìo, farci su una nuova Rivista...)
– Cena al "Toscanaccio" (Le trattorie toscane di
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Milano... Accoranti quanto e forse più della Metodologia Operativa...) – Dormito da Felice, che
stamane ho accompagnato al suo ufficio in piazza
Scala, dove ho preso un tram per la Stazione, dove ho preso un treno per tornare a Genova, dove
adesso nuovamente mi trovo.
10 giugno, martedì
– Ho finito di fumare la pipa dopo colazione. Sono
ancora in pigiama, seduto sul letto sfatto, prendo
queste note sperando che ciò mi tolga dallo stato di
scoramento, debolezza, svolontà, con il quale mi
sono svegliato verso le sette e mezzo. Giornata assolata, con orrenda foschia sul mare, che vedo laggiù, dalla finestra... Queste note... Quali note?...
Uscire?... Dove andare?... Rappresentazione dei
possibili percorsi, delle strade... Tutto spiacevole... –
Mi farò un programma: ora andrò al gabinetto, mi
farò una doccia (senza lavarmi i capelli), mi vestirò,
rifarò il letto, uscirò, comprerò tabacco, fiammiferi,
biglietti per l'autobus, scenderò con l'autobus fino a
Caricamento, andrò un po' in giro, entrerò in una
libreria, comprerò La prosa italiana del '900 di Guglielmi (Guido; non Angelo, per fortuna) (consiglio
di Laura, ma ci credo poco), tornerò a Caricamento,
riprenderò l'autobus, tornerò qui, mangiucchierò,
leggiucchierò, dormicchierò...
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– Potere insieme calmante e stimolante del movimento, di contro al potere insieme irritante, angoscioso e
deprimente dell'immobilità. Già la doccia – l'idea di
farla (idea pensata standomene seduto immobile sul
letto) mi dava angoscia; l'angoscia del timore di provare angoscia facendola – una volta sotto l'acqua
(mossomi, e, nell'insaponarmi ecc., in continuato movimento) non provai angoscia alcuna, il che dissipò
l'angoscia preventiva – il che, finita la doccia, nell'asciugarmi mi diede persino un tocco come d'euforia. (Tutto questo si applica a un'infinità di situazioni
– a qualsiasi situazione. Lo so, lo so da tempo. Ma
saperlo non serve – anche perché quando ti servirebbe ricordartene, di solito te ne dimentichi; eccetera.) –
Sicché, anziché proseguire a precipizio con il programma dianzi con angoscia architettato, mi sono
soffermato a fare quattro chiacchiere con mia madre.
– Verso le 11 sono uscito, ho bevuto un succo di
frutta al bar qui sotto, intrattenendomi con il barista e
il conducente dell'autobus in sosta al capolinea in una
breve ma incisiva conversazione circa pregi e difetti
dei diversi tipi e delle varie marche di succhi di frutta.
Indi, accertato che di prendere l'autobus e di compiere i vari passi successivi del programma non avevo alcuna voglia, sono andato dal giornalaio e ho comprato La Stampa (ancora non ho trovato un accorgimento, un segno, un criterio che mi faccia distinguere tra
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il "non aver voglia" patologico, da ostacolare e
respingere, e il "non aver voglia" sano, da assecondare
con animo sereno; stesso problema per l'"aver
voglia", ma qui il problema è assai meno grave, in
quanto l'"aver voglia" mi si presenta molto, molto più
raramente – e quelle poche volte mai, direi, con persistenza di durata tale da consentire un vero e proprio
– cioè doloroso – innescarsi della problematica). –
Recatomi al sagrato della chiesa di San Francesco, mi
son seduto su una panchina e ho proceduto alla lettura del giornale; lettura di cui ricordo: sciopero dei docenti, comportante blocco di scrutini ed esami; nuovo
cospicuo calo della Borsa; Greenpeace all'arrembaggio; un articolo di Masini sul Neurone Artificiale. Altro non ricordo; forse anche perché altro non lessi, in
quanto, a metà giornale, cominciai a sentirmi pervadere da un'irritazione, un'inquietudine, che prontamente decisi di arginare alzandomi e buttando il giornale in un cestino per le immondizie. – Uscito dal
sagrato, rimasto per un po' ansiosamente indeciso se
dirigermi a sinistra giù per salita San Francesco o a
destra verso via Bologna, mi diressi verso via Bologna, dove, per cambiare, girai a sinistra anziché a destra. Mi fermai a fare i miei piccoli acquisti dal tabaccaio, indi proseguii sino ai cancelli spalancati di Villa
Rosazza, ove m'introdussi. – Nell'aggirarmi lungo i
viali di quella Villa, che è Villa Comunale, ebbi agio di
constatare ancora una volta il potere immalinconente
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delle Ville Comunali, con ricordo della malinconia
provocatami qualche settimana fa da pochi minuti di
passeggiata per i viali di Villa Sciarra a Roma. – Uscito
presto presto dalla Villa tornai sui miei passi e proseguii oltre largo San Francesco, sino a via Bari, per poi
tornare ancora in largo San Francesco e di lì risalire a
casa per il pranzo.
Nel pomeriggio, dopo una dormitina, rifeci un po' di
conversazione con mia madre (argomento: pregi e
difetti di alcune tra le principali marche di pomodori
pelati, ecc.). Poi lessi alcune pagine del saggio di
Th. Mann su F. Nietzsche (poche pagine, perché mi
accorsi prestissimo che non era lettura igienica, fatta
lì e allora). Mi parve più igienico fare una merenda
con torta di mele e succo parimenti di mele, per poi
uscire, passeggiare un poco per qualche via del centro, comprare il libro di Guglielmi, e andare a Sampierdarena, da Mitti, dove mi fermai a cena, per poi
tornare, accompagnato in macchina da Sergio, in largo San Francesco, di dove risalii in casa e me ne andai a dormire. (Quest'ultimo pezzetto di diario, infatti, non l'ho scritto oggi; l'ho scritto domani.)
11 giugno, mercoledì
– Oggi, a quel che ho già annotato sotto la data di ieri
(trattandosi di eventi accaduti ieri – e mi risparmio
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ogni filosofica riflessione in proposito), aggiungerò di
aver dimenticato – poco fa – e di essermi ricordato –
adesso – che insieme con il Guglielmi ieri comprai
anche il carteggio Mann-Kerényi, pubblicato anni fa
dal Saggiatore con il titolo Dialogo e traduzione di Ervino Pocar. Ma lo comprai non già alla Feltrinelli dove avevo comprato il Guglielmi e avevo rassicurato
Contini, il direttore della libreria, mio vecchio amico,
circa i suoi baffi bianco-gialli, che lui temeva sembrassero brutti ed era perciò in dubitosa, laboriosa, dolorosa fase di progettazione trasformativa, indeciso tra
il tagliarli, i baffi, oppure solamente tingerli. "Ma no! –
(con queste parole lo rassicurai) – Ti stanno benissimo! Fanno pendant con le sopracciglia!" –; il Kerényi-Mann lo comprai bensì in un negozio di libri a
metà prezzo in piazza Banchi. In verità bevvi anche
un succo d'arancia in via Lomellini, ma questo forse
era inutile annotarlo.
12 giugno, giovedì
– Sono in treno per Roma. – Ieri pomeriggio sono
andato in visita da Paola e Osvaldo. Conversazione
sul tema: "Non si sa più di che cosa parlare": qualsiasi argomento di conversazione è trito e ritrito,
ecc. ecc. Inoltre: "Non si sa più che cosa fare": O.
spiega la sua attività politica con i Verdi con quest'unica ragione: gli dà modo ogni tanto di rompere
le scatole a qualcuno...
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– Sono arrivato a Roma alle 6. A casa Vittoria non
c'è, mi ha lasciato un biglietto: ha dovuto andare in
un posto dalle parti di Potenza; tornerà tardi in serata, o domani. Ho fatto sì che il disappunto non
degenerasse. Mi sono preparato da mangiare (riso
bollito e zucchini), ricordando come ieri, da Osvaldo, si sia conversato anche un po' sul tema: "Non si
sa più che cosa mangiare": i cibi ispirano tutti come
una diffidenza, come una ripugnanza... Dopo Cernobyl poi non ne parliamo... (tanto, cosa ne parliamo a fare?)
[Dopo il ritorno a Roma gli alti e bassi depressivi si stabilizzarono sul basso, e in misura tale da lasciarmi persuadere a
fare ricorso a cure mediche. Fu allora che per la prima volta
presi a ingurgitare farmaci antidepressivi (triciclici; anni dopo
passai ai più moderni Inibitori della Ricaptazione delle Serotonina, ai quali tuttora mi attengo) ed ansiolitici (benzodiazepine, è ovvio). Il diario di quei giorni, sino alla fine di giugno,
è roba su cui è meglio sorvolare. Ai primi di luglio stavo molto
meglio, e il 7 di quel mese andai in Israele, ove soggiornai sino
al 19. Per le notizie su quel soggiorno, rimando all'esauriente
Israele per gli amici, redatto in agosto.]
4 settembre, giovedì
– Ancora a proposito di Deliri. – Oltre che Delirare, io, da anni, una volta la settimana, come credo di
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aver già annotato (forse più volte), faccio anche le
Pulizie Domestiche. Oltre che fare le Pulizie Domestiche, io, mentre le faccio (e talvolta anche mentre non le faccio) ci Rifletto sopra: sulle Pulizie
Domestiche, ma anche su altri svariati argomenti.
E' davvero sorprendente quanto le Pulizie Domestiche (già come idea, ma ben di più come atto) siano per me di stimolo alla Riflessione, senza limiti
tematici di sorta. Su tutto ciò – ecco il Delirio – ho
più volte deliberato di Scrivere un Trattatello. L'avessi scritto si sarebbe tra l'altro rivelato, ne sono
certo, un ottimo Manuale di Pulizie Domestiche Intelligenti per Operatori di sesso Maschile (intelligenti), da opporre all'idea stupida e convenzionale delle
Pulizie Domestiche come schiavitù ed incubo opprimente, idea ossessiva tipica delle operatrici di
sesso femminile maritate con figli e stupide.
Qualche anno fa, dopo aver di nuovo deliberato di
Scrivere il Trattatello sulle Pulizie Domestiche, presi
anche un quaderno nuovo, applicai un'etichetta sulla copertina, vi scrissi sopra "Pulizie Domestiche", e
riposi il quaderno senza scrivervi nulla dentro. (Fatto analogo è d'altronde più volte accaduto anche
per molti altri miei Progetti Saggistici o in genere
Letterari.) Un paio d'anni dopo riaprii il quaderno
delle Pulizie Domestiche, vi scrissi rapidamente una
breve nota e un brevissimo brano tratto da un libro
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che stavo leggendo, richiusi il quaderno e nuovamente lo riposi.
Come mi pare di aver recentemente annotato, di
recente ho di nuovo deliberato di Redigere anche
un Libro di Deliri. L'avevo già deliberato altre volte, senza però mai associare alla deliberazione un
quaderno. Quest'ultima volta decisi di farlo. Subito
dopo averlo deciso mi accorsi di avere esaurito la
scorta di quaderni nuovi. Mi rivolsi ai quaderni
vecchi. Il più immacolato di tutti era il quaderno
dedicato alle Pulizie Domestiche. Decisi all'istante
che avrei risolto brillantemente il problema, con
vantaggio altresì economico, deliberando di trasformare la Trattazione sulle Pulizie Domestiche in
un Capitolo della Trattazione sui Deliri, e alla deliberazione mi attenni. Applicai sulla vecchia etichetta una nuova etichetta sulla quale scrissi: "Deliri", e sotto, più in piccolo: "(tra cui: Pulizie Domestiche)". Aprii il quaderno, strappai via la pagina
con l'annotazione e il brano trascritto (mica potevo
far cominciare il quaderno dei Deliri con una nota
e una citazione pertinenti alle Pulizie Domestiche),
richiusi il quaderno e lo riposi. E' ancora là che
riposa, immacolato.
Ho redatto quest'annotazione per serbare memoria
di ciò.
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Prima di buttar via la pagina strappata da quel quaderno e riposta, piegata in due, in questo quaderno,
la trascrivo:
"Manutenzione della Casa. Usi e Disusi storici. Varianti e discronie socio-economico-culturali. Il proteggere mobili e arredi in genere, con vari accorgimenti, tra i quali, primeggiante, il ricoprimento con
fodere, vecchi lenzuoli o altro: Uso un tempo praticato, e oggi credo non più, in abitazioni urbane borghesi di vario livello, in periodi di prolungata assenza
dei padroni di casa. Qualcosa di simile è però ancor
oggi praticato (ne sono stato testimone diretto) –
limitatamente perloppiù, suppongo, al "salotto buono", ma non soltanto in assenza, bensì anche in presenza dei padroni di casa – da ex-membri di classi
iper-subalterne, in ispecie rurali, da poco entrati a far
parte di classi un filo meno subalterne sotto il profilo
socio-economico, ma forse ancor più subalterne sotto il profilo culturale. Motivati, ritengo, per quanto
attiene al comportamento in esame, da ragioni pratiche associate alla tendenza imitativa deformante e/o
anacronistica di consumi e comportamenti "vistosi",
manifestata da classi inferiori rispetto a classi superiori, e messa in luce dal Veblen in Teoria della classe
agiata. – L'Usanza originaria è testimoniata per es. da
William Thackeray in La fiera della vanità (trad. it. di
R. Mainardi, Garzanti, Milano 1980, vol. I, p. 78): "Il
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tappeto è arrotolato ai margini della credenza; i quadri celano la loro effigie dietro fogli di carta, il lampadario pende dal soffitto avvolto in un deprimente
sacco di iuta scura ... tavoli sgombri da ogni oggetto,
alari lucidi d'olio, portacarte vuoti posati sulla mensola del caminetto ... le sedie sono capovolte e allineate contro le pareti ... ".
5 settembre, venerdì
– Ancora in proposito di Deliri, conservo il ritaglio
(che ora, dopo averlo trascritto, butterò via) dell'ultimo paragrafo di un articolo di F. Colombo su Tuttolibri del 5 marzo 1983; documentava un caso d'uso,
non da parte mia, della parola ("delirio"), e insieme
di pratica, non mia, dell'attività (delirare). (Argomento dell'articolo erano, se non ricordo male, M. Puzo
e F. Coppola e il loro, rispettivamente, libro e film Il
Padrino, "passato", il secondo, recentemente in Televisione): "E' finita la distanza delle atroci nostalgie,
della disperata mancanza di identità e di immagine,
che doveva essere ricostruita con la violenza (o questo era il tentativo, il sogno, il delirio)."
6 settembre, sabato
– Ancora a proposito di Deliri: M. Mésségué, Ha
ragione la natura, Milano 1976; p. 139: "Attenzione,
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[per il bene del fegato] fra i vegetali qualcuno è da
eliminare, come [...] le rape"; p. 176: "piante consigliate agli epatici: carciofo, carota, [...], rapa".
8 settembre, lunedì
– Una ragione (tra le molte) per cui è difficile, forse
impossibile, Dire la Verità intorno a Cose di qualche Interesse. – A differenza delle Cose Semplici e
Chiare (o che tali ci sembrano), intorno alle quali la
Verità può forse essere Detta, ma che riescono perloppiù di scarso interesse –, le Cose interessanti ci si
configurano in genere – intuitivamente ed oscuramente – come Complicate e Oscure (ed è proprio
da questa loro oscurità e complicatezza che trae
stimolo il nostro interesse); se poi sono anche Cose
Umane, sono spesso avvertite anche come Contraddittorie; ognuna, pur sembrandoci Una, ci sembra insieme indistricabilmente composta di Molte,
tra loro legate da molti e non evidenti e sovente incoerenti, incompatibili, inconciliabili rapporti. Le
umane lingue correnti non sono fatte per significare
cose del genere. Consentono di dire le cose solo un
pezzetto per volta, legando ogni pezzo al successivo
e al precedente solo con pochi e lineari rapporti;
consentono sì asserti contraddittori, ma in modi che
appaiono difformi dalle Contraddizioni inerenti
alle Cose: tant'è Vero che difficilmente due asserti
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che si contraddicano ci appaiono al tempo stesso e
per ciò stesso, Veri, o capaci almeno di comporsi in
una risultante Vera (qualcuno, per ovviare a questo
disagio, cercò di elaborare l'Idea di una Dialettica
degli Opposti – e quindi, presumibilmente, anche
dei Contrari – dalla quale Scaturirebbe, Consolante
e Vera, la Sintesi Superiore; ma il tentativo, a mio
parere, gli riuscì bolso e illusorio). – La Verità su
Cose di qualche Interesse non può quindi essere
Detta, se non in maniera molto approssimativa. E
l'approssimazione migliore si ottiene, ho il sospetto,
con frammentari, incoerenti, confusi, falsi, contraddittori discorsi.
[Trovo, non so perché, in questo quaderno, copia del 1976 di
una scheda (che conservo in altro quaderno, o meglio, schedario) datata settembre 1973. Ne trascrivo i passi più commoventi:]
"Come resistere, d'altronde, a quel desiderio di autobiografia che ogni tanto ci prende? Tutti noi, sono
convinto, l'abbiamo provato e torneremo a provarlo.
Tutti noi abbiamo provato quella specie di felicità che
si prova nei momenti in cui s'indulge – quel desiderio
– a soddisfarlo oralmente. Occasioni che si presentano, a distanza di anni o decenni, di raccontare a un
amico, nuovo, ma anche antico, tutta la vecchia storia,
il susseguirsi di episodi che nel ricordo costituiscono la
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Trama della nostra vita... E chi non ha provato quello
smarrimento, quella tristezza, nell'accorgersi, a ogni
nuova occasione di racconto, di come i ricordi si siano
rarefatti, sbiaditi, impoveriti... Quanti episodi scomparsi... Quanti particolari una volta – ci sembra – vivi, eccitanti, diventati smorti, insipidi, o svaniti nel nulla...
Ed ecco tornarmi alla mente l'idea, avuta a Pegli, venti
o forse più anni or sono, con P.M., di una pubblica
Biblioteca annessa ad ogni Cimitero, destinata a Conservare le Autobiografie d'ognuno di quei morti – dal
più umile o oscuro al più eccezionale ed illustre per atti
o pensiero –, Autobiografie che ognuno di loro –
ognuno di noi – fosse tenuto, per obbligo di legge, a
redigere, con aggiornamenti e rielaborazione da apportare, diciamo, ogni cinque o dieci anni... Pensa qual
messe di Letteratura popolare e no, e di Dati per Studi
Psicologici e Sociali, e di Lezioni di Vita, e di Consolazioni nell'impararti così diverso e così eguale ad ognuno, e di Saggezza nell'apprendere quanto banali siano
gli eventi Straordinari che ognuno ricorda di sé, e
quanto Straordinario sia ognuno di quegli eventi banali... Quanto banale e Straordinaria sia insieme, sempre, ogni vita..."
9 settembre, martedì
– Ritengo assai probabile non vi sia alcuno a cui sia
noto tutto ciò che è noto. In altre parole, ritengo
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che il noto sia ai più, o anzi a tutti noi, ampiamente
ignoto. Un filo appena meno dell'ignoto.
– Udito in una trasmissione televisiva l'espressione,
udibile del resto sovente un po' dappertutto, "il mistero della mente". – Mi sono chiesto: perché la
mente sarebbe un mistero, e una bistecca, per es.,
no? – Forse perché non si sa come descriverla? come analizzarla? – Ma c'è un sacco di altre cose che
non si sanno descrivere, non almeno oltre un certo
limite: per es. una bistecca (ma, in ultima analisi,
qualsiasi cosa). – Oppure perché con le bistecche
abbiamo maggior consuetudine, maggior familiarità
che non con la mente? – Ma andiamo! con la mente, bene o male (in genere più male che bene, ma
questo non c'entra), abbiamo a che fare molto di
più che non con le bistecche! con la mente abbiamo
a che fare tutti i santi giorni, per tutto il giorno (e
per buona parte della notte). Avessimo a che fare
con le bistecche così come abbiamo a che fare con
la mente, o saremmo tutti macellai, o avremmo tutti
un'azotemia da far spavento... – Niente: per me, l'espressione "il mistero della mente" continua ad essere un mistero...
– Tragedia in quattro battute. Ignorantelli incontra
Saputoni e gli chiede: "Saputoni, ma tu lo sai che
cos'è l'Ignoto?"; Saputoni risponde: "Sicuro che lo
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so! l'Ignoto è un mondo oscuro, di cui, a causa appunto della scarsa Illuminazione, si Ignorano i Confini." – L'Ignoto, dunque, a Saputoni è noto. – "E il
Noto? – chiede ancora Ignorantelli – Il Noto lo sai
che cos'è?" "No, il Noto non lo so, – risponde Saputoni. – C'è chi afferma esser quel che si vede se si
getta un raggio di Luce sull'Ignoto, c'è chi afferma
essere una nostra Invenzione, o Idea, o Operazione,
o Costruzione, o Illusione... Insomma, che cosa sia
di preciso il Noto non lo sa nessuno." Nemmeno
Saputoni.
– Nella Mente di Dio ci sono Tutte le Idee: Tutte le
Idee Sue, e Tutte le Idee non Sue: anche le Mie, anche le Tue... Per questo a volte si ha l'impressione
che la Mente di Dio sia un po' Confusa...
– C'è poi anche da tener conto di una cosa che forse
potrebbe tornar buona: che essendo Dio Onnisciente – essendoci cioè nella Mente di Dio ogni e qualsiasi Idea abbia in mente uno qualunque di noi –, Io
posso costringere Dio a Pensare tutto quello che voglio: basta che lo Pensi Io...
10 settembre, mercoledì
– Facendo il furbo, potrei dire (e magari anche scrivere): "Ho finalmente capito perché parole, o fac238
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cende, come 'capire', 'comprendere', 'spiegare' sono
incomprensibili, inspiegabili. Ora ve lo spiego."
In genere, si parla di capire o non capire qualcosa
quando la cosa è pensata come termine di un rapporto con qualche altra cosa. Un rapporto particolare, che non si sa qual è. Il caso in cui quell'altra
cosa non si sa cos'è, è il caso in cui si dice che la
prima cosa non la si capisce, non ce la si spiega, e ci
si sente inquieti, insoddisfatti. Se invece l'altra cosa
si sa cos'è, e si sa qual è il rapporto, o si ritiene comunque a un certo punto di essere venuti a saperlo,
allora si dice che la prima cosa la si è capita, ce la si
è spiegata, e ci sentiamo quieti, soddisfatti. Capito?
– Ora, se consideriamo come prima cosa l'intera
faccenda testè descritta, quale sarà la seconda cosa
con cui metterla in rapporto, sapendo che cos'è, e
quale sia il rapporto, per poterla considerare cosa
capita, cosa spiegata? Non lo si sa; e nasce il sospetto che forse mai lo si saprà. Ed è perciò che il capire (in ciò consiste la prima cosa, quella da spiegare
con la seconda cosa, che non si sa cos'è) ci appare
come qualcosa d'incomprensibile, d'inspiegabile.
Capito? – Ed è perciò che ci sentiamo così spesso
inquieti, insoddisfatti.
– "Capire", "Comprendere": contengono un senso
di "Prendere, ficcare e far stare dentro" (alquanto "a
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forza", "con sforzo"); e ciò parrebbe implicare operazioni quali un "Comprimere", "Rimpicciolire",
"Semplificare", "Ridurre" (nonché "Forzare"). Cfr.
le "Spiegazioni", "Interpretazioni" Storiche, Sociologiche, del CENSIS, ecc., frutto appunto di Comprensione, cioè di Compressione e Semplificazione
per far stare dentro a uno Schema.
– Capire: un esempio (problematico?). Ogni giorno
(come oggi, poco fa) dò da mangiare ai miei due
cani. Dentro casa, butto delle palline secche di cibo
in due scodelle di latta (dove poi le palline verranno
ammollate). Ciò produce un particolare rumore. I
cani, fuori, sentono quel rumore, e da ciò capiscono
che si sta avvicinando il momento del pranzo. Ne
sono contenti, e lo manifestano abbaiando in una
particolare maniera. Io li sento abbaiare così, e da
ciò capisco che i cani hanno capito, e che sono contenti. (E anch'io, di tutto ciò, che pure mi sembra di
non capire perfettamente, sono contento.)
1 ottobre, mercoledì
– Con circospezione e prudenza, alla sette di sera,
così sono sicuro che tra pochissimo dovrò smettere
– riprenderò ad annotare qualcosa, a darmi per
iscritto alcune informazioni su me medesimo. Per
es., che ho smesso, il mese scorso, di annotare
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checchessia, non appena mi sono accorto di non
averne più "voglia". (Ora non è che la voglia mi sia
proprio tornata; riprendo più che altro per senso di
disciplina e misura igienica, di profilassi.) – Ecco:
ho annotato (sostanzialmente nulla) per circa tre
minuti, e non ne ho più assolutamente voglia, perciò smetto subito. (So io, so io – le mie tattiche, le
mie strategie.) – Sta' pur certo, però, che riprenderò
domani.
2 ottobre, giovedì
– Dunque, dicevo: in settembre, per l'esattezza il 22,
lunedì, andai con Vittoria a Lisbona, dove V. aveva
da sbrigare alcune sue faccende di Istituto. La città
mi piacque molto, ne trovai lo spirito in sintonia
quasi perfetta con il mio. Mi piacquero molto anche
gli usi culinari (soprattutto gli svariati tipi di baccalà
e gli ancor più svariati modi di cucinarlo), e gli usi
ristorantistici (si può mangiare quasi ovunque, anche nelle tabaccherie, e a qualsiasi ora, sempre impeccabilmente serviti). Mi piacque anche, sia pure
un po' meno, il resto di Portogallo che visitammo.
Soprattutto mi piacquero i due comignoloni del castello di Sintra, che paiono torri, e invece sono i
comignoli connessi ai camini dell'enorme cucina. –
Sì, tutto mi piacque, ma nulla annotai. Non volevo,
dopo aver tanto annotato in Israele appena due me241
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si prima, annotare anche in Portogallo. Non volevo,
una volta tornato, sentirmi obbligato a scrivere anche una "Lisbona per gli amici". Continuo a non
volere, sicché su Lisbona non aggiungo altro neppure qui.
– No, aggiungo le uniche due cose che mi sono
annotato: due scritte, ad insegna, l'una, di un edificio di aspetto governativo, l'altra di un cinema:
1) "Associão dos Deficientes das Forzas Armadas";
2) "Animatografo do Rossio".
– Stamattina (pioveva) ho cominciato a leggere qua e
là pagine del carteggio Mann-Kerényi. Mi hanno riportato in quell'atmosfera spirituale che in parte sento, come l'atmosfera di Lisbona, in sintonia con la
mia. Un'atmosfera che non esiste più. Non esiste
più, e io me ne lamento. E questo mio lamento è
un'Opera, confortata dal giudizio di Th. Mann, nel
citato carteggio (p. 167): "... un'opera quanto mai
espressiva, appunto perché è un lamento: questo
infatti fu senza dubbio il principio di ogni espressione, e ogni espressione fu sempre un vero e proprio
lamento."
3 ottobre, venerdì
– Cara P., sono tornato da Lisbona domenica scorsa e mi sono fermato qui a Roma. A Montecampa242
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no tornerò domani. Ho passato la settimana qui in
viale di Villa Pamphili, preparandomi spiritualmente
al momento di rispondere alla domanda: "E adesso
cosa faccio?"
Avevo stabilito che questo momento dovesse coincidere con la giornata di oggi. Sicché stamattina mi
sono domandato: "E adesso cosa faccio?"
Di progettato non ho che questo: 1) un saggio di
autopsicologia sul tema: "Le cose progettate sono
sempre le ultime che faccio, se le faccio; ma quasi
mai le faccio"; 2) Autobiografia completa (saranno
più di vent'anni che ce l'ho in progetto); 3) un finto
resoconto di viaggio non si sa bene dove; 4) un
elenco ragionato di ogni possibile Fonte di Sofferenza; 5) una Satira concernente coloro i quali sono
convinti di "far qualcosa"; 6) l'analisi esaustiva dell'ultimo numero del "Bollettino d'Arte" pubblicato
dal Ministero dei Beni Culturali, 7) La Risposta
esauriente che non diedi a Felice quando egli telefonò cercando Vittoria per sollecitare la sua (di Vittoria) partecipazione alla sua (di Felice) impresa
umanistico-operativa, ma Vittoria non c'era perciò
risposi io, ma la mia risposta non fu esauriente. – A
proposito di umanesimo: l'umanesimo non esiste, e
forse non esiste neppure l'uomo. Alcuni degli interessati danno però mostra di non essersene accorti.
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Non dico che non se ne siano accorti, dico che non
danno l'impressione di essersene. Divagano. Ma se
è per questo, io, che di sicuro me ne sono accorto,
divago più di loro.
Per tornare all'"Adesso cosa faccio", mi sono risposto: "Be', per cominciare, intanto mi lamento". Sarei
tentato di lamentarmi in maniera molto più prolissa
(così il lamento durerebbe di più, e finché dura il
lamento, la domanda resta in parte soddisfatta, in
parte dimenticata, eccetera). Per questo mi lamento
rivolto a te: un interlocutore vero mi aiuterà a contenere il lamento nei limiti della decenza. E' che lamentarmi e basta proprio non mi soddisfa, nemmeno se il lamento me lo faccio durare a lungo.
Anzi, più lo tiro per le lunghe meno mi soddisfa.
Eccetera.
Perciò mi affretto a salutarti caramente. Tuo Paolo.
6 ottobre, lunedì
– Sono di nuovo a Montecampano. – Sembrerebbe
che questo sia uno di quegli anni in cui, come si
dice, l'estate non finisce mai. Invece finisce, è già
finita. Non tanto per le giornate che, complici gli
inganni o i disinganni dell'ora tornata "solare", si
fanno sensibilmente ogni giorno più corte; quanto
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soprattutto per la luce, che è sì sempre piena luce di
sole, ma ha perduto lo sfavillante fulgore, il giallo
chiarissimo (da "calor bianco") che ancora venti
giorni fa le bruciava dentro (nemmeno a mezzogiorno riesce più ad accendersi così); ha acquistato
un giallore più denso e dorato, attutito da brume
azzurrognole. – E tra pulviscoli dorati e nebbioline
azzurrognole, boschi, campagne, colline, monti lontani acquistano verdi, marroni e grigi di tonalità più
carica; ma insieme perdono nitore, nettezza di contorni. Si fanno stranamente, per i colori, più vivi e
vicini, e per la sfumata indeterminatezza di forma,
più evanescenti e lontani. – E – come si conviene a
ogni bel paesaggio campestre in una lunga, ininterrotta serie di belle giornate di primo autunno, senza
bruschi trapassi da una lunga ininterrotta serie di
belle giornate di fine estate – immalinconiscono.
Specie, classicamente, al tramonto. – Nemmeno il
silenzio è più lo stesso. Il silenzio meridiano non è
più frinio di cicale, e il notturno di grilli. E' un
silenzio silenziosissimo; un silenzio immobile; lo attraversano, increspandolo appena, rari ronzii di
mosca, indefinibili suoni ovattati che vengono a significarti di remote lontananze dove qualcosa (per
strano che sembri) accade. Anche questo silenzio
immalinconisce. Altroché se immalinconisce. (Anche il gatto dorme in maniera diversa, acciambellato
sul suo mucchio di fieno.)
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– Domani ci sarà la vendemmia. L'ultima, forse.
9 ottobre, giovedì
– Non mi va di fare niente. – Ci provo, ma non riesco. – Mi vedo in immagini di recluso che non "reagisce" più: non cammina su e giù per la cella, non
fa ginnastica, non ammaestra ragni, niente: si affievolisce e muore...
– Ragionamento sbagliato, ma consolante. Per morire, ogni momento è buono. Vale a dire, in ogni momento della vita potrebbe coglierci la morte. Equipariamo il momento all'attimo e, per comodità, l'attimo
al decimo di secondo (1/10"). In una vita di settant'anni di decimi di secondo ce ne sono: 70 x 365 x 24
x 60 x 60 x 10 = 22 075 200 000: ventidue miliardi
settantacinque milioni duecentomila. Morire si muore una volta sola e in un attimo. Vale a dire, in una
vita media la morte è un evento che si verifica in
media una volta su 22 075 200 000. Vale a dire, la
morte è un evento estremamente improbabile.
20 novembre, giovedì
– "Veniamo ai fatti". Questa è l'espressione che mi
sono rivolto stupidamente poco fa, mentre camminavo avanti e indietro lungo la diagonale della stan246
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za, incapace di fare checché. E un "fatto" è questo:
che a parte camminare avanti e indietro lungo la
diagonale della stanza, mi ritrovo incapace di fare
checché. E l'unico altro fatto è che non far checché
mi fa star male, e stare male mi rende incapace di
far checché.
– "'Pazienza', come direbbe Carlyle" (V. Woolf) –
che mi ricorda il "'Bello', come disse Lamartine",
udito pronunciare e citato nel suo diario da Jules
Renard.
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16 luglio, giovedì
– Mattinata fatta tutta di piccole frustrazioni. Ora
sto cercando di procurarmene una nuova. Frustrazioni ce ne sono di tanti tipi. Il tipo a cui qui mi riferisco è quello che si concreta quanto decidi di fare
una certa cosa dopodiché tu stesso, o qualche parte
di te ("tu", "te": si fa per dire, è ovvio), manda tutto
faticosamente, tortuosamente, dolorosamente, inesorabilmente in vacca. Procurarmi questo genere di
frustrazioni è una delle specialità psico-comportamentali in cui eccello. Né mi consola sapere di non
essere il solo. Anzi, sapere che è specialità diffusissima mi rattrista ancor più. – Le frustrazioni di stamane concernevano decespugliatore e erba da tagliare. Quella di adesso riguarda decerebratore e cose da scrivere. Ma la sostanza è sempre la medesima. – Un attimo fa, la frustrazione, dopo aver provato in vari modi (tutti falliti, tutti frustrati, grazie
alla mia grande capacità di autocontrollo), ho cercato di procurarmela chiedendomi se non fosse il caso
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di sostituire, nelle righe qui sopra, la parola "frustrazioni" con la parola "smacchi", e di tormentarmi
per il resto del pomeriggio nell'indecisione. – Fallito
anche quest'ultimo tentativo, sto già subito cercando di architettarne un altro...
– In serata ho visto alla Tv Giorgio Armani seduto
di sghimbescio per terra di fronte a una signora che
seduta di sghimbescio per terra lo intervistava chiedendogli opinioni sulla moda in Unione Sovietica.
Poi si è visto e udito suonare un complessino rock
sovietico. Poi si è visto e udito tutto il resto.
17 luglio, venerdì
– Nottata parzialmente insonne per abbaiar di cani
ed aritmici palpiti di cuore. Conservata la serenità di
spirito, in mattinata mi recai dal meccanico dove ieri
pomeriggio – per evitare la frustrazione che sicuramente sarei riuscito, insistendo, a procurarmi – avevo portato a riparare il malfunzionante decespugliatore. Ora pare che funzioni. Non s'è capito perché
non funzionasse. Domani funzionerà? Io non lo
credo.
– Poco fa Vittoria mi ha letto qualche pagina di
Fontane (Effi Briest). Si è accertato che certi testi, se
letti ad alta voce ad altra persona, migliorano, ri249
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spetto alla consueta lettura solitario-silenziosa; altri
invece peggiorano.
– Prima di colazione s'erano prese le prime due pasticche di vaccino antitifico. Alla seconda fiala di
vaccino antitetanico s'era già provveduto. La prossima settimana Vittoria andrà alla Usl per l'esame tubercolistico necessario per ottenere il certificato di
attitudine ai climi tropicali. Il tutto ai fini del trimestrale soggiorno in Somalia previsto per fine anno.
21 luglio, martedì
– Come si sa, io sono uno che fa il possibile per trovare motivi d'interesse in qualcosa, qualunque cosa,
anche la più noiosa, schifosa, meno interessante, ad
es., per intenderci, nei programmi di varietà televisivi
e nella pubblicità degli assorbenti igienici – ma raramente ci riesce, e per solito, nelle cose, nelle attività,
nelle persone, anziché motivi d'interesse trova motivi
o di abbattimento o d'irritazione, secondo la proporzione in cui si ripartiscono al momento, nei suoi
processi biochimici, le varie sue catecolamine.
– Vittoria mi ha letto un'altra pagina di Effi Briest (io
l'ho già letto, ma ne ricordo poco). Il personaggio
della pagina in lettura (non ne ricordo il nome) è in
treno, e pensa. I suoi pensieri vengono descritti in
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forma di "monologo interiore", che ora io proverò
a descrivere in forma di monologo esteriore. Prendevano avvio, quei pensieri, dalla ricerca di giustificazioni ("razionalizzazioni", direbbe forse qualcuno) circa un comportamento tenuto (un duello), e
avvertito come bisognoso di giustificazione. Viene
elaborata una teoria giustificatoria limpida e minuziosa. Appena elaborata la teoria, il barone (mi pare
che il personaggio fosse un barone) – prende, il barone, a elaborare la teoria opposta, della prima demolitrice. In entrambe le teorie (o forse solo nella
seconda) ampio spazio il barone concede a considerazioni circa l'influenza che l'elemento temporale
esercita sul giudizio etico relativo alle azioni umane.
Prende ad esempio il caso del suo duello. Sfidare
qualcuno a duello subito dopo l'offesa va benissimo; anzi, è doveroso. Sfidarlo sette anni dopo,
avendo scoperto solo allora di essere stati offesi sette anni prima (è il caso del barone), è cosa capace di
sollevare perplessità. Se gli anni, anziché sette, fossero venticinque, la sfida apparirebbe decisamente
una sciocchezza.
25 luglio, sabato
– L'altra sera, a Calderaio, chiacchiero con Marco,
giovane amico di Alberto, "interessato – mi dice –
alle arti visive". Ha un computer, mi informa, "orien251
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tato verso la grafica". All'inizio ne parla bene. Alla
fine: "Non riesco a farci niente – mi dice. – Spero
che si rompa". Solo di possibili colori, il computer,
ne propone non so quante migliaia o milioni; poi
tutta una serqua innumerabile di altre faccende, in
un'indefinibile possibilità di combinazioni. Risultato:
una paralisi. "Si rompesse, restassero solo, che so,
cinque colori, quattro cose, ecco, allora forse..." –
Quindi, questo sgomento, questa paralisi, questo
scoramento (poco importa se da computer o da altro) non è cosa solamente mia... Consolante? – Be',
sì, un po', lì per lì, ma mica tanto...
– Ieri è arrivata in visita mia madre. Caldo umido.
Cielo irrequieto, che di continuo si copre e si scopre. Di mattina falcio. Di pomeriggio leggo, prendendo appunti: Bruno Latour & Steve Woolgar,
Laboratory Life: the Construction of Scientific Facts, Princeton University Press, 1986² (1ª ed.: Sage, 1979).
29 luglio, mercoledì
– Preso da fatica filosofica, ho testè interrotto la lettura di Lab. Life, e scrivo che dopo qualche giorno
di tempo bellissimo, cielo limpido, venticello fresco,
ora il cielo si rannuvola, e proprio adesso ho udito
un lontano rombo di tuono. Stamattina, per cambiare, ho falciato.
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– Ho finito di leggere Le bonheur fou di Giono. L'ho
letto come lui l'ha scritto: passeggiandovi dentro (o
era Angelo Pardi che passeggiava, non noi?) – Quali
altri libri ho letto, ultimamente? – Prima di Giono:
Melville, L'uomo di fiducia; prima ancora, Il buon soldato, Ford Madox Ford; prima ancora, proprio non ricordo. – Per oggi può bastare.
30 luglio, giovedì
– Ieri ho dimenticato di annotare di aver cominciato a leggere La vita è altrove di Kundera. La mania di
prendere nota di tutti i libri che leggo: a volte mi
prende, a volte mi lascia. A volte mi sembra meglio
che mi prenda; a volte, che mi lasci. Quando mi
prende, me la organizzo in vari modi. A nessuna di
quelle organizzazioni resto fedele.
– Leggo e annoto diligentemente Lab. Life: è il
compito di questi giorni. "Se donner des tâches", mi
disse quella sera F. a Gerusalemme, dopo che il
muezzin ebbe cantato; aveva ragione, e glielo dissi.
– Ieri sera ho indotto mia madre a qualche ricordo
autobiografico. L'ho ascoltata con interesse. Anche
a lei piaceva. Per parlare ha interrotto non so quale
faccenda e si è messa seduta. L'episodio centrale era
autobiografico per modo di dire. Mia zia, verso la
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fine degli anni '40, ebbe da dire con mia nonna per
via di sua cognata, cioè della moglie di suo fratello
(di mia zia). Mia nonna, mia zia e mio zio vivevano
nello stesso appartamento. Mio zio era (ed è) il figlio di mio nonna. Mio nonno era morto da poco.
Mia zia disse a mia nonna: "Tu quella non devi più
farla entrare in casa, e nemmeno andarla a trovare."
Nel dibattito che ne seguì saltarono fuori anche i
famosi concetti teorico-pratici: "Questa è casa mia e
ci faccio quello che mi pare." "No, questa ora è casa
mia, non più casa tua, eccetera." "Quella" era la cognata. Il fratello di mia zia l'aveva sposata contro la
volontà della madre di mia zia. Alla madre di mia
zia "quella" non piaceva perché durante la guerra
era stata con i partigiani. La madre di mia zia, come
del resto ognuna delle persone di cui qui si parla,
era comunista. Ma "quella", con i partigiani, oltre
che andarci in battaglia pare ci fosse andata anche
abbondantemente a letto. Eccetera eccetera.
1 agosto, sabato
– Nel pomeriggio di ieri, cominciato a battere per
V., il suo Eye movements per il suo Congresso di
Lipsia. C'è stata pioggia temporalesca. Stamane sole,
fresco, arietta di tramontana. Avessi il cervello a posto, sarebbe stata una magnifica mattina. – Ho proseguito con V. l'opera di ripulitura della scarpataccia
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(dove, in omaggio al nome, più si zappa, più si dissotterrano vecchie scarpacce).
– Sul libro di Kundera (La vita è altrove) avrei da ridire. Dovessi recensirlo saprei benissimo cosa ridire.
Non dovendo recensirlo non dico niente. – Su
Kundera ho trovato di pessimo gusto la vignetta di
Tuttolibri che lo ritrae mentre regge a fatica sulle
braccia un cumulo di soldi, e la didascalia dice "La
sostenibile pesantezza dell'avere". Questa riprovazione della vignetta mi redime dall'antipatia che
provo per lui.
2 agosto, domenica
– Ieri sera, andati da Bussotti: Bussotti non c'era.
Andati da Mitti: Mitti non c'era. Al ritorno, seduti
vicino alla stalla di Roberto c'erano Roberto, Pietro
e Nanda. Ci siamo fermati e seduti anche noi, e s'è
fatta una piacevole "partita a chiacchiere" (locuzione locale) nel fresco della sera.
5 agosto, mercoledì
– Tre giorni da ricostruire. Procederò a ritroso. –
Oggi, mercoledì: mattinata trascorsa nelle operazioni
di recupero della borsa dimenticata ieri sera nella
farmacia di largo Argentina, e nel ritorno da Roma a
255

1987 (1)

qui. – Ieri, martedì: risveglio con (a) cuore disordinato (aveva cominciato a disordinarsi la notte, facendomi dormire poco e male) (si è rimesso in ordine
durante la notte scorsa, facendomi dormire molto e
bene), (b) nebbione spesso e grigio. Nonostante cuore e nebbione mi sono messo in viaggio con Vitt. per
Roma, a cuore abbastanza leggero: disordinato, ma
leggero. – In Istituto, iniziato a leggere Il monte analogo, di René Daumal (il sostenitore della "potenza della parola" contro la "debolezza del pensiero"); l'ho
già quasi finito, trovandolo grazioso: un tocco di
J. Verne, un tocco di Utopia (primo nome venuto in
mente: Butler, Erewhon), un tocco, dichiarato, di geometria non euclidea e relatività einsteiniana, un tocco di mentalità orientale, un leggerissimo sapore di
Chr. Morley, un tocco di saggezza, un buon tocco di
umorismo, un buon tocco (naturalmente) di alpinismo; – per altri eventuali tocchi vedrò dopo averlo
finito. – Il pomeriggio venne speso a fare acquisti di
generi di abbigliamento e altro. Apprezzammo molto la calma, la pazienza, la misurata gentilezza, la lucidità mentale del giovane commesso di "Paganini"
(tessuti per arredamento) – E lunedì? Lunedì erbacce, spesa, fine della battitura dei Movimenti degli
Occhi, dopocena da Mitti.
– Ho l'impressione che l'attacchetto depressivo cominciato circa un mese fa, forse meno, sia finito.
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Non ho registrato l'inizio. Registro la fine perché
questo è il mio diario e ci registro quello che mi pare.
12 agosto, mercoledì
– Nei giorni scorsi ho sterminato un rovacceto e ho
concluso la lettura di Laboratory Life. Ora mi sto
preparando a farne la recensione per Methodologia:
non ne ho voglia, non serve a niente, ecc. ecc., ma
l'ho promessa a Felice, me la sono data come compito, e quindi la scriverò.
– Ho riletto una raccolta di prose brevi di Hesse, ricavandone la conferma che gli scritti più schiettamente autobiografici sono quelli che mi piacciono
di più. – Ho altresì cominciato L'adolescente di Dostoevskij, riconstatando come la faccenda "tormenti
dello scrittore", completa di autoironia dello scrittore sui tormenti dello scrittore, è faccenda antica.
24 agosto, lunedì
– Stamattina V. è partita per Roma, dopo essere stata qui, con me, e mia madre, per circa un mese. La
partenza, l'idea della ripresa della vita d'Istituto, e
del prossimo lavoro che ha come al solito in strettissima scadenza, la rendevano ansiosa e confusa.
Anch'io ero (più del consueto) ansioso e confuso,
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per motivi in parte simmetrici ai suoi (rimanere qui
solo, continuare la solita vita, non avere alcunissima
scadenza, ecc.). – Comunque, nei giorni passati è
stata eseguita la falciatura della pianetta, con ammucchiamento dell'erba tagliata intorno agli olivi
("pacciamatura"). Ho di poi "smorganato" il terreno
dove c'era la vigna (non l'ho annotato, a suo tempo,
di avere annientato la vigna; e della mancata annotazione non starò certo adesso ad annotare l'ovvia
ragione). Su quel terreno Antonio seminerà forse
erba medica.
25 agosto, martedì
– Dopo pranzo, oggi, m'ero sdraiato per il consueto
riposino. Entrato in quello stato che tutti conosciamo ma non sappiamo descrivere – diciamo in stato
di dormiveglia, i pensieri cominciarono l'autonomo
loro girovagare, tipico dello stato, e di associazione
in associazione s'inoltrarono nei Sentieri della Sofferenza. Il primo passo in quei sentieri, di sofferenza
me ne diede una fitta, che mi strappò un gemito.
Quando una sofferenza mi strappa un gemito, è
buon segno. Tant'è vero che a volte, se me ne ricordo, nel provare una sofferenza cerco di gemere anche se il gemito non mi viene propriamente strappato.
Il gemito allevia di per sé la sofferenza ed è segnale
evocativo di quest'istruzione: "Stai provando una
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sofferenza; facci attenzione"; istruzione che a volte
eseguo. – Dopo essermi inoltrato alquanto per quei
sentieri, oltre che sofferente mi sentii commosso; allora eseguii l'istruzione e mi accorsi che il succo della
faccenda era che stavo piangendo me come giovane
a me caro, morto da tempo. – Non persi tempo a
vergognarmene. Aprii gli occhi, lo stato di dormiveglia cessò, mi alzai, scesi un cucina, sedetti al tavolo,
e mi misi in situazione sperimentale. La commozione precedente era quasi svanita. Allora evocai deliberatamente una delle vicende più dolorose della mia
esistenza, e di nuovo soffrendo mi commossi. Pensai: "La disposizione alla sofferenza cattiva mi si dev'essere trasformata in disposizione alla sofferenza
buona", che come pensiero non è certo un gran che;
ma lo stato d'animo che l'accompagnava, invece, non
era male: mi diede quasi una leggera euforia.
27 agosto, giovedì
– Stamattina, con due mesi appena di ritardo, è
giunto il muratore Bussotti per fare la piattaforma
di cemento sulla quale verrà sistemato il bombolone
del gas, destinato ad alleviare i disagi dell'approvvigionamento energetico (eseguito sino ad oggi e tuttora tramite bomboline) e a procurarmi con ciò
stesso maggiore felicità. Ho caricato e trasportato
col trattore due carrettate di pietre, che serviranno
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ad erigere un muretto su tre lati intorno alla piattaforma, e quindi, in futuro, intorno al bombolone.
– Ora sto cercando di scrivere non so nemmeno io
che cosa, senza successo...
– Ho smesso di star cercando di scrivere e ho invece fatto merenda con yogurt e frutta.
30 agosto, domenica
– Uno dice: andare a zonzo per la campagna, in
compagnia della cara compagna, entrambe, campagna e compagna, bellissime, in una giornata bellissima, cielo terso, temperatura mite, un'arietta leggera di tramontana, more mature da cogliere e mangiucchiare... Dovrebbe essere una cosa splendida,
no? – E allora perché io, nel vivere codesta splendida cosa, mi sento irritato, stranito, intristito? – Non
è il perché scientifico, che mi domando; è il retorico
e accorato "perché diancine" senza risposta.
– Prima della passeggiata, riposino con Dostoevskij
e il suo adolescente della malora. V. intanto scriveva
il suo testo su Famiglie e Case...
– Ieri sera s'era ("sera" "s'era": bello quasi quanto
"campagna" "compagna"; mi vengono così, spon260
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tanee) - s'era andati a cena da Pietro e Nanda, a
mangiar gallina faraona. Poi s'andò tutti quanti in
visita da Roberto e la sua vecchia mamma Cristina,
raccontatrice di forza. E vogliosa d'udir raccontare.
Anche ieri sera chiese con insistenza che si raccontasse, che non si stesse zitti: si raccontasse, insomma! E poiché nessuno si decideva a raccontare: "Allora racconto io!" E raccontò "della volta che ebbe
paura". ("Ve l'ho mai raccontato della volta che ho
avuto paura?" – L'aveva di certo raccontato già mille volte, ma tutti dissero: "Nooo!")
Era un episodio brevissimo e fondamentale della
sua giovinezza, l'incontro con uno che tornava dal
lavoro in bicicletta, di notte, per una strada buia,
lungo la quale lei stava tornando a casa dal paese:
incontra il tizio e lo prende per un fantasma: "Una
paura, ma una paura, che da allora non ho mai più
avuto paura di niente!"
31 agosto, lunedì
– Stamattina mia madre e Vittoria sono partite. Io
ho smorganato, ho passato olio di lino su finestre e
persiane, ecc. Ho mangiato (pomodoro e avanzi).
Ho letto un po' di Sociologia e un po' di Adolescente. Ho dormicchiato. Ora darò l'olio a una delle finestre da oliare di pomeriggio. Perché di pomerig261
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gio? Perché sono finestre su cui la mattina batte il
sole.
2 settembre, mercoledì
– Sta per scoppiare un temporale, anzi, è già scoppiato, ma non proprio qui sopra. – Da qualche
giorno (finora non l'ho annotato, per scaramanzia),
niente ansia. Ma proprio niente. (Be', appena un filo la mattina). Per es. stamattina, senza ansia alcuna
(nemmeno più quel filo), senza "follia del dubbio",
mi sono chiesto: "Che faccio?" – Mi sono guardato
un momento in giro, dopodiché, senza pormi altre
domande, senza sollevarmi obbiezioni, ecc., calmissimo, ho deciso, e mentre decidevo già agivo,
così che quasi mi sembrò d'aver preso ad
agire senza neppure aver deciso. Avevo messo in
moto la falciatrice e avevo cominciato a tagliare
l'erba davanti al capannone. A metà lavoro s'è
staccata una lama. Non ho fatto una piega. Ho raccattato la lama, ho svitato i bulloni, sfilato la barra
(me lo racconto per benino, nei particolari,
al consueto fine di rinforzo terapeutico), portato la
barra nell'officinetta, rimesso la lama a posto con
i ribattini, tornato giù, rimontato la barra, ripreso
a falciare come se nulla fosse accaduto. – Poi ho
oliato la penultima finestra. – Se ora piove, l'ultima, la portafinestra, si bagnerà... E con questo?
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Prima o poi si riasciugherà, e potrò oliarla senza alcun problema... Non è stupefacente?
3 settembre, giovedì
– Oggi è andata un tantino meno bene di ieri. Piccoli attacchi sentimentali (attacchini) d'insensatezza,
di futilità... – Ieri sera poi il temporale è arrivato anche qui, grosso grosso. Ha piovuto molto. La strada
ne ha risentito, ed è alla strada che oggi ho rivolto
principalmente l'attenzione, con piccole mosse inconcludenti...
5 settembre, sabato
– Ieri mattina, pulizie domestiche e altri lavoretti, in
buona disposizione d'animo, anche se forse un pochino troppo ideativa. Tanto che tra una spazzata e
una spolverata ho scritto una lettera ad Alberto, a
proposito della cartolina che mi ha spedito mesi fa
da Parigi: una cartolina che a ritagliarla lungo certe
linee tratteggiate, ripiegando poi i ritagli secondo
certe altre linee tratteggiate, così da ottenere come
dei lembi, e incollando intelligentemente tra loro
quei lembi, se ne otteneva un modellino di NotreDame (che io infatti, a suo tempo, avevo ottenuto).
– Nel pomeriggio è arrivata Vittoria, un po' stralunata. Si è fatto insieme un po' di passeggio e altre
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cosette. – Dopo cena assistemmo allo spettacolo televisivo: concerto torinese di Madonna, e frane in
Valtellina.
7 settembre, lunedì
– Ieri giornata temporalesca, in senso sia proprio
che figurato. Il senso figurato si riferisce a Vittoria e
al suo straziante metodo di lavoro, che consiste per
prima cosa nello scrivere solo all'ultimo momento
quel che deve scrivere, in preda ad angoscia e confusione mentale...
– Stamattina il tempo era bello. Ho riverniciato
("rimbiutimato") quattro delle otto porte del capannone degli attrezzi.
– Nel pomeriggio mi sono raccontato mentalmente
il viaggio a Berlino fatto nel '62.
8 settembre, martedì
– Oggi hanno portato il bombolone per il gas. Nel
trasporto, scaricamento, collocazione, la vernice
bianca che lo ricopre è stata intaccata in alcuni punti. E io, visto che l'ansia mi ha lasciato, ho preso a
chiedermi: "Dovrò farli subito, i ritocchi? Con che
tipo di vernice? Spray? Tubetto? Pennello? Se non
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provvedo immediatamente non ci sarà il rischio che
il bombolone arrugginisca tutto?" – eccetera...
– Nel pomeriggio ho finito di Imbiutimare le porte
del capannone.
– Ho finito L'adolescente. Ne ha preso il posto La mia
casa di campagna di Comisso. – E' passato Pietro con
un istrice morto, da lui catturato tramite laccio: va
da Gaetano a sentire un po' come lo si potrebbe
cucinare.
18 settembre, venerdì
– Da più giorni fa un caldo boia, si arriva regolarmente sui 30 gradi, accompagnati da una grande
umidità, e siamo ad oltre metà settembre. Se penso
che tra una settimana partirò per l'Equatore...
– Giorni fa, a Fornole, in banca, uno degli impiegati
mi ha nuovamente chiesto "quand'è che gli portavo
qualcosa da leggere". Già, perché allorquando aprii il
conto corrente, e mi fu chiesto quale attività svolgessi, non sapendo lì per lì che cosa rispondere, dissi:
"Scrittore" – e come attestano queste pagine non era
certo una balla: scrivere, scrivo (a mio gusto, fin
troppo). Già a quel tempo avevo portato "qualcosa
da leggere" al direttore, che me l'aveva chiesto (forse
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non si fidava della mia dichiarazione). Gli avevo portato il Dizionarietto e il Poema burocratico. Me li aveva
restituiti senza particolari apprezzamenti, a parte i
soliti "di cortesia". Da allora, il direttore è cambiato,
e così pure uno dei due impiegati. L'altro è quello
della richiesta. Nel rivolgermela mi ha informato di
aver letto anche lui, anni fa, quelle due cose, che il
direttore gli aveva passato. E gli erano piaciute, specie il Poema burocratico. "Sì, Baro', leggendolo ho visto
che la pensiamo proprio alla stessa maniera!" – E si
vedeva che gli faceva veramente piacere pensarla
come qualcuno, e che qualcuno la pensasse come lui,
e lo scrivesse, eccetera. – Stamattina gli ho portato
Israele. L'altro impiegato ha domandato se poteva
leggerlo anche lui. Entrambi hanno calorosamente
preteso la dedica. Ho scritto "Ai cari bancari di Fornole" (m'era piaciuta l'idea del "cari ban-cari"). Ho
detto: "Poi voglio la critica." Risposta: "Certo. Però
la critica nostra non vale niente..." Controrisposta:
"Mica vero. La critica vostra vale molto più di quanto non pensiate!" E loro: "Sei un amico, Baro'!" –
Ecco come può prender vita una Fama (o come ci si
arruffiana con i critici e gli impiegati di banca).
27 settembre, domenica
– Nei giorni scorsi ha continuato a fare un gran caldo. Oggi si son fatti i preparativi per il viaggio in
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Somalia. Domani si parte, la mattina per Roma, la
sera per Mogadiscio.
– Ieri sera, riunione conviviale da Pietro, per "mangiare la spinosa", ovvero l'istrice catturato una ventina di giorni fa (domanda sospettosa: "Ma deve
frollare per così tanto tempo?" Risposta rassicurante: "No, l'abbiamo messa nel congelatore.") – Ottima, la spinosa, cotta "a porchetta": sembra coniglio,
ma con carne più scura, più consistente, meno filacciosa. C'era anche una quantità inverosimile di
pizze, e, inutile dirlo, di bottiglie.
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