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Introduzione

Arriva un momento nel proprio lavoro – un tempo della

vita, forse? – in cui è bene iniziare ad annodare i diversi fili

o in cui è bene passare in rassegna, diciamo, il proprio

cantiere. È come quando il giardiniere fa il giro del

giardino valutando ciò che vi cresce, ciò che ha attecchito e

ciò che non ha attecchito, in quale stato si trovino le piante,

quale terreno bisognerà rilavorare, dove è il caso di

strappare e ripiantare e, alla fine, quale piega stia

prendendo nell’insieme.

Per un cantiere filosofico si tratterà di verificare lo stato

dei propri concetti e di vedere a che cosa possano servire.

Qui alcuni concetti hanno spinto all’incontro del pensiero

cinese con il pensiero europeo – o meglio: della lingua-

pensiero cinese con la lingua-pensiero europea, poiché,

sebbene il pensiero non sia determinato dalla lingua,

tuttavia ne sfrutta le risorse. I concetti che propongo sono

concepiti a partire da questo incontro e, al tempo stesso,

servono a concepirlo, vale a dire a renderlo possibile. La

difficoltà consiste proprio nel fatto che un incontro tra

queste lingue e questi pensieri dovrà produrre strumenti

senza i quali questo stesso incontro non avrebbe luogo. Il

risultato, dunque, ne è anche la condizione. Come pensare

tra pensieri, cioè senza restare bloccati sul versante

dell’uno o dell’altro ma svincolandosi dall’uno attraverso

l’altro, per permettere loro di inter-pretarsi? Procederò



passando di volta in volta da una parte all’altra, a partire

da un lato ma anche dall’altro; procederò quindi

lateralmente, ma senza schierarmi per nessuno dei due,

qua hinc qua hac, come si dice in latino. Sì, di qua e di là,

zigzagando; questa andatura non è gloriosa, ma è l’unica

andatura logica possibile se si vuole evitare l’illusione

comune di potersi collocare in una posizione impossibile,

super partes (quella che immagina una traduzione

immediata tra queste lingue e questi pensieri), se si

vogliono pianificare – gradualmente e da entrambe le parti

– le condizioni necessarie per cominciare a intendere

l’altro. Altrimenti, come evitare di proiettare subito su

questo altrove della lingua e del pensiero le categorie e i

pregiudizi impensati della propria lingua e del proprio

pensiero? E come si può effettivamente incontrare?

In altre parole, non credo che si possa iniziare, da

Occidente, con il “presentare” il pensiero cinese in modo

diretto o frontale: non credo che si possa riassumerlo o

stabilirne un quadro, una sorta di catalogo, o anche farne

immedia tamente la storia, perché si resta fatalmente

dipendenti – senza sospettarlo – dalle scelte implicite della

propria lingua e del proprio pensiero, e a percorso

compiuto non si ritrova nient’altro che un fac-simile, più o

meno deviato, di ciò che si era già pensato. Non si è

verificato alcun disturbo, non ci si è staccati. Non ci si è

staccati dall’“Europa dagli antichi parapetti” (A. Rimbaud,

Il battello ebbro). Per uscire da questa aporia la sola

strategia che vedo è quella di organizzare passo dopo passo

il confronto, in modo laterale, come ho detto, attraverso

passi laterali successivi, attraverso sfasamenti e azioni di

disturbo che si intrecciano maglia dopo maglia, de- e ri-

categorizzando un concetto dopo l’altro per formare

progressivamente un lessico; detto altrimenti, strada

facendo.



Piuttosto che di concetti ben definiti nella loro validità

generale, si tratta allora di scarti concettuali che fessurano

una validità generale accordata troppo in fretta, e che

aprono un tra fra queste lingue e questi pensieri. Non si

tratta di “comparare”, cercando di identificare delle

somiglianze e delle differenze per caratterizzare l’uno e

l’altro pensiero (identificazioni vane quanto impossibili);

organizzando un faccia a faccia tra queste lingue e questi

pensieri, si tratta piuttosto di permettere un loro reciproco

squadrarsi, da cui risulti una riflessione da una parte e

dall’altra, simultaneamente.

Lo specifico dello scarto non è di ordinare, in funzione del

Sé e dell’Altro – come fa la differenza – ma di dis-ordinare,

per poter sondare fino a dove possa giungere; un tale

scarto rimetterà dunque in tensione il pensiero a partire

dalla distanza che avrà aperto e lo rilancerà nel suo lavoro.

Questi concetti non sono retrospettivi, non stabiliscono un

bilancio delle due tradizioni passate, ma sono prospettivi:

affrontando una dissidenza in seno alla filosofia, e di

conseguenza, riconfigurando a poco a poco il campo del

pensabile, invitano a pensare da capo, sfruttando le risorse

a disposizione dei due versanti, ma svincolandosi tanto dal ‐

l’uno quanto dall’altro.

Costo (lavoro), ma anche gusto, passione, brio, “gaiezza”

(quella della “Gaia scienza”: contro la cupezza di una certa

erudizione sinologica): il pensiero ritrova così l’iniziativa,

può di nuovo osare.

Concetto significa strumento. Ora, ogni concetto che qui

viene forgiato si trova in rapporto a un altro (versus l’altro)

che sembra a un primo sguardo il suo equivalente o

omologo, ma che invece si rivela, tramite lo scarto, il suo

contraddittorio o antonimo. Tali concetti “dispiegano” il

pensiero, vale a dire disfanno alcune “pieghe” già segnate e

fissate. Perciò non hanno più un uso specifico o un terreno

assegnato preliminarmente. Per un verso o per l’altro, in



compenso, lasciano apparire a poco a poco una

fessurazione d’insieme, tutta da esplorare: fessurazione tra

ciò che, nel pensiero europeo, si declina come preminenza

del soggetto e, sul versante cinese, ciò che noi europei

chiamiamo – in parole povere e riduttive – “situazione” (un

modo riduttivo perché non si distacca adeguatamente dalla

prospettiva del soggetto). Questa alternativa sarà da

costruire. Così, nel tra-due, questi concetti restano

vagabondi; ogni volta che vengono usati attraversano

briosamente i campi tradizionali della storia, della morale,

della politica o dell’estetica, vanno dalla filosofia prima al

pensiero del management. Sono tanto teorici quanto

pratici; o, piuttosto, iniziano a disfare l’opposizione tra

“teoria” e “pratica”. Sfruttando le risorse dell’una o

dell’altra lingua, dell’uno o dell’altro pensiero, servono a

concepire una strategia sia del vivere che del pensare.

Quale prospettiva emerge a mano a mano su questo

cammino? Quale storia vi si scopre? Poco a poco, seguendo

il filo che sto tessendo maglia dopo maglia, si profila tra le

lingue-pensiero della Cina e dell’Europa un’uscita dalla

“questione dell’Essere” che si rivela al tempo stesso

un’entrata nel pensiero del vivere. Non si può “uscire”

(decostruire) senza entrare altrove (scoprire). Ora, come

accostare il vivere se questo non si comprende in termini di

“essere” e dunque di conoscenza, cioè nei termini entro i

quali il pensiero europeo (perlomeno quello filosofico) ha

sempre pensato? In altri termini, come accedere al vivere

se questo non si lascia porre come oggetto di pensiero,

essendo ciò in cui ci si trova coinvolti fin dall’inizio e

rispetto a cui si è quindi privi di qualunque distanza? È pur

vero, del resto, che non potremmo aspirare a nient’altro

che a vivere.



1. Propensione (vs Causalità)

1. Per pensare le cose noi abbiamo dovuto separare l’Es ‐

sere e il divenire – “noi”: si tratta solo dei greci? E quando

dico: le “cose”, si tratta certo di vite oltre che di cose, si

tratta indifferentemente di nature e di comportamenti – il

termine, grazie alla sua indeterminatezza, può assumere il

senso più generale possibile. A partire da un gesto

originario, che sembra governato da processi mentali,

abbiamo diviso tra statico e dinamico, tra la condizione di

stabilità e quella di moto, anche se quest’ultimo si rivela

contraddittorio per via del suo mutare. Questo non vuol

dire che abbiamo determinato le cose una volta per tutte

attraverso la fatalità del linguaggio (in Francia, l’ha

mostrato Bergson), ma significa che noi consideriamo da un

lato la situazione, dall’altro la sua evoluzione. Da ciò deriva

il fatto che non possiamo vedere le cose

contemporaneamente nella loro configurazione e nella loro

trasformazione, che non accediamo mai sufficientemente a

“ciò” – che non è propriamente un “ciò”, visto che non si

può mai isolare – in cui (tramite cui) sappiamo che il reale

si fa o si tende, ma che non è propriamente un “reale” (res:

la “cosa” sostanziale), dal momento che si effettua. In altri

termini, lasciamo in un buco nero non tanto il passaggio

dall’uno all’altro, quanto l’inseparabilità dei due, ovvero il

fatto che le cose si costituiscono perché evolvono. Cosa che

si legge altrettanto bene al contrario: le cose evolvono in



virtù del fatto che si costituiscono. Per riprendere termini

di qualche tempo fa, l’evento è nella struttura.

Propensione mi pare il termine più appropriato per far

fronte a questa mancanza, per designare questa

inseparabilità e delimitarla. È il termine che si avvicina di

più a quell’impensabile che ci consente di dire come le cose

sono implicate da ciò che “sono” e “sono” in virtù di ciò che

le implica; la disposizione implica in sé l’inclinazione e,

nello stesso tempo, l’inclinazione costituisce essa stessa la

disposizione – l’evoluzione non è dunque solo contenuta

nella sua configurazione, ma è tutt’uno con essa e con essa

si confonde. Ho trovato un appoggio in un termine del

pensiero cinese dell’antichità: shi, poco concettualizzato,

ma usato nei campi più diversi – dalla strategia alla teoria

del potere, dall’estetica all’etica, al pensiero della storia,

alla filosofia prima. Scorrendo i testi mi sono stupito che lo

si traduca nella medesima occorrenza con l’uno e l’altro dei

termini: sia con “situazione” che con “evoluzione”; sia con

“condizione” che con “corso delle cose”.

In quale punto, mai del tutto chiarito dall’intelligenza, i

due termini si ricongiungono fino a scoprirsi comunicanti e

persino equivalenti? Usare il termine “tendenza” significa

restare ancora troppo legati al versante dell’evoluzione,

senza far intendere a sufficienza il situazionale; sarebbe

un’espressione troppo spesso ingombrata dallo psicologico,

e troppo genetica. In “propensione”, al contrario (il termine

è più insolito, ma Leibniz l’ha conosciuto, poiché è proprio

questo che voleva pensare) capiamo che le cose non

“sono”, ma che “propendono”; si separano in base a quanto

si inclinano, e questo costituisce il loro “avanzamento”. Le

cose, sotto il loro peso (pendere), non cessano di oscillare

in un modo o nell’altro (il situazionale) e di pro-durre il loro

avvenire attraverso questo slancio e questo trascinamento;

sono spinte a riconfigurarsi perché non sono mai un “ente”,

ma una pendenza. Sempre: il mondo non è fatto che da

questo, dal fatto che tutto, sempre, “si inclina” in “avanti”



in un certo modo – pro-pendere – producendo il suo

rinnovamento.

Usando questo vocabolario si ha l’impressione di ricadere

in qualche teoria materialista e determinista, come quelle

che spesso abbiamo sviluppato in Europa fin dall’antichità,

ma non è questo il caso – ed è in questo discostarci dalle

nostre attese che consiste il possibile apporto del pensiero

della propensione, ciò che può portarci di nuovo. L’aspetto

interessante di questo concetto – o, piuttosto, di ciò di cui

bisognerebbe fare un concetto – è che ci fa uscire dal

regime della causalità e dunque dell’“esplicazione”, il

regime che ha dominato il sapere europeo, per introdurci in

una costante implicazione. I greci hanno pensato di partire

dalla “causa” e dal “principio”, dalla causa in quanto prima

e in quanto principio (arche-aitia, i due termini liminari del

vocabolario aristotelico). Noi entriamo nella “cosa”

attraverso la causa, la cosa prende dalla causa la sua

verità, e “rendiamo conto” (il famoso logon didonai dei

greci) di qualunque ente attraverso un fuori di esso – ciò

consente di vedere bene, almeno in modo simbolico, l’ex-

dell’es-plicare. “Conoscere” è “conoscere la causa delle

cose”: rerum cognoscere causas, dice sentenziosamente il

latino con una formula che pretende di dissipare il mistero

del mondo classificandolo sotto questo regime esplicativo.

Dio stesso – già per Platone questa è un’evidenza – è posto

come “causa prima”, oltre la quale non si può risalire, e a

partire dalla quale tutto si incatena e si “esplica” (ancora:

nel Fedone, l’“Idea” è “causa”).

2. Nella causalità, dunque, c’è un effetto di intelligenza o

di chiarezza che viene esteso a ogni cosa e con cui i greci

hanno contrassegnato tutto il reale (perché esso sia

riconosciuto come “reale”, secondo la bipartizione “causan ‐

te”/ “causato”). Questo è il legame causale e come tale è

archetipico, tant’è vero che il ruolo dell’intelletto sarebbe

quello di stabilire delle relazioni e di “legare”, in modo tale



che un elemento rimanga esterno all’altro e al tempo stesso

possa produrlo (secondo il modello per cui il fuoco è la

causa dell’ebollizione dell’acqua). Il legame causale ha

dominato il pensiero europeo in modo così pervasivo che

non siamo mai usciti da questo quadro, da questo

imponente regime esplicativo, potente leva soprattutto del

sapere fisico. Esso è rimasto insospettato fino alla nostra

modernità – tranne che da Hume e Nietzsche, eccezionali

proprio per questo. Potremmo dire che, in parte, la nostra

modernità si costituisce proprio nel tentativo di liberarsi da

questo giogo e da questo concatenamento (e se la loro

unica giustificazione fosse la nostra sola “abitudine”?): il

tentativo di emancipare la mente dalla grande istanza della

causalità – già per la fisica – in modo tale da far rovinare la

metafisica, che ha creduto troppo seriamente di poter far

riposare la sua costruzione su questo artificio.

Alla fine dell’antichità anche alcuni pensatori cinesi

hanno pensato la causalità e l’hanno inscritta nel loro Ca ‐

none (sono quelli che verranno chiamati “tardo-moisti”);

allo stesso tempo, si può constatare la loro unicità in seno

alla tradizione cinese. Loro che sembravano così vicini ai

greci per l’interesse verso la scienza, la fisica e l’ottica, così

come per l’esigenza della definizione e il rigore della

confutazione, non hanno mai trattato del tao, la “via”: fino a

che punto si allontanavano dalla logica del processo che,

nei termini della “via”, ha dominato il pensiero cinese? In

ogni caso, si intra-vede in loro una possibilità del pensiero

che l’intera tradizione cinese non ha mai sviluppato (essi

stessi, peraltro, appartenevano senza dubbio all’ambiente

degli artigiani o dei “tecnici”, e non a quello dei consiglieri

di corte e dei letterati) – anche i loro testi ci sono pervenuti

solo in frammenti, ritrovati in Cina all’alba del XX secolo e

riscoperti al momento dell’incontro con il pensiero europeo.

Dovremo capire perché questa possibile visione della

causalità non sia stata sviluppata nel contesto del pensiero

cinese; oppure perché ha prevalso un’altra visione, quella



che non ha cercato di spiegare il mondo, di rispondere al

suo grande perché, ma si è dedicata a svelarne sottilmente

le minime propensioni, per condividerne i cambiamenti e

poter entrare in sintonia con il suo funzionamento. Il

pensiero cinese si è distolto ugualmente da ciò che noi

chiamiamo fisica e metafisica; non ha avuto bisogno né di

porre Dio come “causa” del mondo, né di porre la Libertà

come “causa” della volontà del soggetto.

Pensare in termini di propensione e non più di causalità

non significa soltanto abbandonare un regime di

esplicazione per assumere un regime di implicazione, o

passare da una ragione esterna a una ragione interna

(quest’ultima intesa come immanenza). Significa, più

ampiamente, rovesciare la chiarezza data dalla

“scomposizione” (degli elementi) e dal dis-accoppiamento

(degli opposti), la chiarezza dell’Essere e della sua

costruzione, nella logica continua e correlata,

indefinitamente intricata, dei processi. Bisogna

comprendere che il processuale va radicalmente distinto da

ciò che abbiamo tradizionalmente concepito sotto la figura

del “divenire”; questo viene sempre inteso all’ombra

dell’Essere, come sua derivazione o come sua perdita. Il

divenire è stato degenerazione, in preda alla sua

corruzione, quando l’Essere sprofonda dalla purezza

dell’identità nel movimento temporale; oppure è stato

“potenza”, dynamis, che tende verso un fine e aspira alla

sua realizzazione (l’energeia di Aristotele). Ma propensione

allude a un dispiegamento che non è determinato da alcuna

perdita né è segnato da alcuna vocazione: un

dispiegamento che è portato dall’avanti, non verso l’avanti

(il “verso”, lo zu, del compimento e della destinazione),

tant’è vero che è orientato solo dal modo in cui la

situazione è incline a “pendere”, dal modo in cui ne induce

il prolungamento e ne produce il rinnovamento.

Da ciò deriva che il modo dell’intelligenza convocato per

apprendere la propensione non sia il “legame” (“sintetico”:



quello della comprensione kantiana), ma il discernimento

(senso frequente di zhi) che rileva in ogni venatura o fibra

della situazione un “innesco” della trasformazione (nozione

antica di ji nel Classico dei mutamenti). Detto in altre

parole, si tratta di un discernimento che scruta delle fasi e

delle tappe, piuttosto che analizzare degli stati, in modo

che la mutazione futura sia percepita già all’opera in quella

presente in termini di lineamenti (nozione di xiang). La si è

chiamata intelligenza “contestuale”, ramificante e insieme

globalizzante, poiché si tratta di scoprire in ogni istante in

che modo la configurazione sia determinata a inclinarsi in

un certo modo, in funzione di rapporti e variazioni che,

attraverso il loro effetto di accoppiamento, formano un

insieme. Si tratta di ciò che chiamiamo “situazione” – e

situazione è il termine che va nuovamente ripensato. Ormai

non ci si può più accontentare di seguire la causazione

singolare di un effetto, visto che tutta la realtà è solo e

sempre un gioco di fattori in correlazione, costituito dalle

sue polarità, da cui scaturisce – si secerne – una

trasformazione che, da possibilità minima, appena

emergente, si avvia decisamente a diventare sempre più

probabile, fino al punto di attualizzarsi.

3. Ora, entrare in una logica della propensione capovolge

d’un sol colpo la grande messa in scena – sublime, del resto

– della scelta e della sua Libertà. La questione greca,

rispetto all’etica, è quella relativa alla causa del mio atto:

per non lasciarmi rinchiudere in una spiegazione

determinista, dovrò bucare la sua razionalità e supporre

qualche “declinazione”, una declinazione fortuita

(clinamen) tale che, avendo la causa in se stessa, possa

impedire la “successione infinita delle cause”, come dirà

Lucrezio, e possa far posto alla possibilità della volontà.

Infatti, nel momento in cui io taglio e isolo un segmento

particolare della mia condotta a cui assegno un inizio e una

fine, come hanno fatto i greci, e chiamo quel segmento



“azione” (praxis) che si prolunga solo in una serie di

addizioni (“una” azione – “delle” azioni), non posso non

interrogarmi sull’origine e la ragione di una tale unità

d’“azione” che si costituisce in entità. Isolando quell’atto,

non posso non domandarmi se l’ho compiuto secondo una

causalità interna o esterna, secondo una causalità che

dipende da me o no, se dipenda da me al massimo grado o

se si attivi mio malgrado, ekon/akon, prima scissione della

morale all’inizio della responsabilità. È la questione

affrontata già dalla tragedia greca, a monte della filosofia:

quando Aiace (in Sofocle) si è gettato sulla spada lo ha fatto

per sua volontà o in preda a una follia venuta da altrove, la

ate divina?

Se l’Occidente si è tanto aggrappato alla Libertà e ne ha

fatto il suo ideale, è ovvio che si sia anche preoccupato

della capacità di ciascuno di essere la propria causa,

indipendentemente da ogni determinazione esteriore –

ovvero della capacità di trovare la propria causa in “sé”, di

essere causa sui, come dice Spinoza (è la prima parola

dell’Etica). Nel momento in cui si comincia a pensare non

più in termini di Essere (o di azione) isolabile, atomizzabile,

ma nei termini di un corso continuo (di ciò che definisco

come mia condotta: “corso del mondo”, “corso della

condotta”, dicono parallelamente i cinesi, tian-xing, ren-

xing), la questione non può che mutare nella seguente

domanda: a partire da quale inclinazione ininterrotta io

piego il valore del mio comportamento, lo elevo o lo

avvilisco, rispetto a ciò che costituisce la mia incessante

relazione di inter-incitazione con il mondo (xiang-gan)? La

propensione non è determinista (sarebbe il rovescio della

nostra libertà che, come tale, non sposta nulla); nel corso di

questo processo, la parte di scelta e d’iniziativa si trova

diluita a tal punto da risultare impercettibilmente selettiva:

la “scelta” non è altro che la manifestazione del punto da

cui ci si “inclina” e si oscilla – si colloca nell’ordine del

risultato. Allora la questione diventa: come promuovere e



qualificare questo “a monte” del comportamento dal quale

poi deriverà per propensione la moralità della mia

condotta? In altri termini, come spiegare il minimo “avvio”

di moralità che scopro in me (per esempio, nel Mencio, il

sentimento “insopportabile” provato improvvisamente di

fronte al dolore che coglie gli altri)? E come “coltivare”

questa pendenza verso il bene così come “l’acqua pende

verso il basso”, favorendone le condizioni? Infatti, la

“saggezza” è raggiunta quando, infine, l’intera condotta

non è altro che l’espressione di questa propensione morale

e quando la virtù è diventata spontanea, senza richiedere

più costrizione e sforzo (Zhong yong, § 20).

Lo stesso accade rispetto alla comprensione della Storia.

Piuttosto che atomizzarla in eventi di cui poi esplorare la

concatenazione alla ricerca della causa, la si seguirà nel

tempo lungo, nella “lenta durata”, come diceva Braudel;

secondo le sue linee di forza e nella sua “propensione

d’insieme” (da shi, come la chiama Wang Fuzhi). È quanto

suggerisce anche Montesquieu – non molto a suo agio con

il punto di vista troppo parcellizzante e attributivo, dunque

troppo frammentato, della causalità – quando, per chiarire

la famosa “grandezza e decadenza dei romani”, tratta la

“causa generale”, e la corregge in seguito con “andatura

principale”. La Storia non è fatta di un pullulare indefinito

di cause, impossibili da inventariare e alle quali non si può

che risalire arbitrariamente; è fatta di propensioni sempre

globali, più o meno di vasta scala, che vanno crescendo e

poi si invertono; o, meglio, mentre vanno crescendo e si

livellano cominciano già discretamente a invertirsi al punto

che diventa impossibile stabilire, se non in modo artificiale,

quando “qualcosa” è cominciato, poiché gli eventi salienti

sono essi stessi dei mutamenti e le situazioni dichiarate non

sono altro che transizioni.

Così, oggi, quando il termine “crisi” è sulla bocca di tutti

per esprimere la verità del nostro tempo, si è presi da un

dubbio simile, ed è salutare: quando è incominciata la



“crisi” in Europa? Bisogna addurne analiticamente le

“cause”? Come un giorno è iniziata, si dice, così un giorno

finirà; ogni inizio ben distinto reclama una fine altrettanto

determinata, poiché ogni segmento ha due estremità... Però

finiamo per stancarci di questo teatro che leva e cala il

sipario, di questa facile imagerie, provvidenziale salvatrice,

dell’entrata e dell’uscita dal “tunnel”. Infatti, com’è

possibile non discernere la propensione d’insieme secondo

la quale il potenziale economico e politico del mondo si

sposta per una continua inclinazione, come un’onda

trasportata ovunque dalla situazione, e in primo luogo

dall’Occidente all’Estremo Oriente? Questa inclinazione ne

conoscerà poi altre, che già si profilano all’orizzonte.



2. Potenziale di situazione (vs Iniziativa del soggetto)

1. Ciò che ha promosso la filosofia europea e ha finito per

costituire retrospettivamente il suo destino è il fatto di aver

fissato il suo punto d’inizio in un Io-soggetto. È una

constatazione fin troppo banale perché vi si possa riflettere

sopra in modo adeguato: è banale rilevare che, quando

penso, io comincio con il pensare non il mondo o le “cose”,

come facevano i greci, ma questo “Io” che pensa; il

soggetto cioè pone se stesso come oggetto primo e

autosufficiente del “mondo”, un mondo che viene dopo,

come conseguenza.

Di questo “io penso”, un cogito insulare i cui primi

lineamenti si trovano in Agostino, Descartes ha saputo

tirare le fila; a partire da lì, come dirà Hegel, si comincia a

vedere la “terra della verità”. Che il filosofo, cominciando

con il “dubitare”, scopra il suo pensiero incerto e mal

assicurato, è evidentemente secondario rispetto a quell’“io”

iniziale sulla cui roccia il filosofo si è collocato per iniziare.

O, piuttosto, quel dubbio è essenziale nella misura in cui è

solo di quell’“io” dell’“io dubito” che scopro di non poter

dubitare, per quanto radicale sia il mio dubbio. Ora, la

domanda è: con quel dubbio iperbolico che credeva di

abbracciare immediatamente tutto, e a partire dal quale

non si mancherà di ritrovare il mondo e ogni altra cosa al

suo posto, di cosa si è sbarazzato Descartes fin dall’inizio, a

sua insaputa? Si tratta di qualcosa che poi potrà



recuperare in ogni modo, ma sempre e soltanto sulla base

di quel primo ego, qualcosa che potrà pensare a pieno

titolo solo in quella piega del soggetto. Che cosa Descartes

ha definitivamente relegato nell’impensato, con un colpo

solo, con un colpo da maestro?

In genere si è risposto, con una condanna risoluta, che fin

dall’inizio Descartes si è sbarazzato radicalmente dell’Altro,

ignorando del tutto la co-originarietà del Tu e dell’Io,

dell’Altro e del Soggetto, isolandosi nel solipsismo. E vero è

che Descartes ha distolto lo sguardo dalla prospettiva

ebraica – ma è soltanto questo ciò che ha perduto

cominciando in quel modo? Io temo che abbia perduto

anche dell’altro: qualcosa che da allora in poi si intende

solo in modo marginale; qualcosa che, venuto meno anche

“Dio” come supporto allo statuto dell’Altro, non poteva che

ricadere infine nell’erosione dell’empirismo; qualcosa che

in Europa si è recuperato solo attraverso un lavoro di

bricolage e che anch’io ho soltanto cercato di recuperare

usando il termine, non elaborato, di “situazione”, già

suggerito in precedenza. Soggetto o situazione: è qui che il

pensiero europeo si è biforcato, senza saperlo. Se la

filosofia moderna, tornando un po’ contrita sul decisivo

luogo del cogito, si è poi così ostinata a ricordare e a

magnificare il grande Altro, per mondare la propria colpa, è

perché non ha forse prestato sufficiente attenzione a ciò

che rimaneva comunque da parte, in modo meno lampante:

non sapeva nemmeno come affrontarlo. Tant’è che non si è

smesso di pensare l’uno, il Soggetto, a detrimento di quel

piccolo altro che in Europa è rimasto senza nome e senza

volto; al punto di poter considerare solo alla meno peggio,

per ripiego, ciò che chiamiamo “situazione” in mancanza di

meglio.

Soggetto oppure situazione: questo faccia a faccia si

illumina tuttavia in modo inedito in rapporto al pensiero

cinese. Si pensi soltanto a ciò che chiamiamo “paesaggio” e

che nel complesso è il modo primario e naturale della



“situazione”. In Europa si scopre questa nozione nel

Rinascimento, quando comincia a strutturarsi quel

dispositivo del soggetto da cui poi Descartes trarrà profitto

in modo magistrale: il paesaggio è “la parte del paese” – si

legge ancora oggi nei dizionari – “che la natura presenta a

un osservatore”, quello che si ritaglia a partire dalla

propria prospettiva e che modifica l’orizzonte in funzione

della propria posizione. Detto altrimenti, il Soggetto è

davanti al paesaggio, esteriore e autonomo rispetto ad

esso; non vi si compromette. Ebbene, invece di paesaggio,

la Cina dice “montagna(e)-acqua(e)”, shan-shui: ciò che al

contempo tende verso l’alto (la montagna) e verso il basso

(l’acqua); oppure ciò che è immobile e resta impassibile (la

montagna) e ciò che non cessa di ondeggiare e scorrere

(l’acqua); ciò che forma e produce rilievi (la montagna) e

ciò che per natura è senza forma e sposa la forma delle

cose (l’acqua); o ancora, ciò che si offre frontalmente alla

vista (la montagna) e ciò il cui rumore giunge all’orecchio

da diversi lati (l’acqua)...

In cinese si dice anche “vento-luce”, feng-jing: da una

parte, è ciò che non smette di passare e di animare, senza

essere visto (il vento); dall’altra, ciò che fa giungere alla

visibilità e favorisce la vitalità (la luce). Dicendo questo o,

meglio, facendo questo, la lingua-pensiero cinese nomina

sempre una correlazione di fattori che interagiscono e si

costituiscono in polarità. Il “soggetto” non è assente, ma vi

si trova immerso; è immediatamente coinvolto dal campo

tensionale che s’instaura e da cui esso non può distaccarsi.

Non emerge assumendo una postura autonoma, quella che

caratterizza l’autosufficiente “io penso”, e non proietta il

suo punto di vista sul mondo dispiegandolo dall’alto, super

partes, in un panorama; non pone il mondo come oggetto

(“gettato” “davanti” a lui: “ob”-“iectum”) sul quale si

imbatte la sua vista, che lo può sovranamente “ob-servare”.

Il paesaggio non è più accostato a partire dall’iniziativa del

soggetto, così come la istituisce il famoso esordio



cartesiano, ma è concepito come un investimento di

capacità reciprocamente all’opera, poiché in esso tali

capacità si rivelano contemporaneamente opposte e

complementari; in seno al paesaggio si trova implicata

“della” soggettività. Situazione designa così, in modo

preliminare, un fascio di implicazioni illimitate nel quale

ognuno originariamente si coglie, la cui configurazione si

delinea per diverse modalità di tensione, da cui ci si può

affrancare soltanto per astrazione.

2. Si potrà allora spiegare questo pensiero della

situazione tornando al termine cinese da cui sono partito. È

un termine che smonta l’opposizione tra statico e dinamico

(e si traduce sia con “condizione” che con “evoluzione”, shi)

e ha cominciato con il designare, nell’Arte della guerra

(Sunzi) della Cina antica, il potenziale di situazione da

sfruttare. Qui lo scarto aperto fin dall’inizio è duplice: da

una parte, la situazione è immediatamente pensata come

capacità investita; dall’altra, è affrontata originariamente

non in modo speculativo, ma secondo l’uso o la funzione

che ne deriva. Se traduco così il termine cinese è perché

faccio riferimento alla fisica europea, al teorema che ci

insegna a calcolare con quale forza scorre l’acqua in

funzione della massa accumulata e dell’inclinazione della

pendenza. È esattamente la stessa immagine che si ritrova

all’inizio del Sunzi: il buon generale dispone le sue truppe,

si dice, come l’acqua ammassata sopra una pendenza, e in

cui si apre improvvisamente una breccia: al suo passaggio

l’acqua trascina con sé ogni cosa. Detto altrimenti, la

strategia non è altro che trarre vantaggio da una

situazione; una situazione che si deve saper

progressivamente inclinare secondo una pendenza,

sviluppandone la propensione favorevole in modo tale che

gli effetti ne conseguano spontaneamente, senza dover più

forzare alcunché.



La situazione si rivela dunque non più solo un quadro,

cioè un contesto, ma un potenziale attivo; perciò il rapporto

di quest’ultima rispetto a un “soggetto” viene riconfigurato.

Lo stratega non sarà più colui che redige un piano in

funzione dei suoi obiettivi e lo proietta sulla situazione

appellandosi prima al suo intelletto, per concepire il dover

essere, e poi alla sua volontà, per farlo collimare con i fatti

(“intelletto” e “volontà” sono le due facoltà sovrane del

soggetto dell’Età classica in Europa); peraltro, quel “far

collimare” può implicare una certa forzatura. Il vero

stratega sarà piuttosto colui che – nella situazione in cui si

trova implicato, non in una situazione riconfigurata in modo

ideale nella sua mente – sa discernere, ovvero sa

contemporaneamente sondare e liberare i fattori favorevoli,

i cosiddetti fattori “portanti”. Seguendo questi fattori potrà

continuamente guadagnare in propensione, senza che gli

altri se ne accorgano, e flettere la situazione a suo

vantaggio. Ciò significa che l’efficacia non deriva più

strettamente da me, soggetto d’iniziativa, che concepisco e

che voglio, che costruisco idealmente un progetto e mi

adopero per metterlo in opera secondo il buon vecchio

rapporto teoria-prassi da cui l’Europa non si è mai staccata;

l’efficacia procede proprio dalla situazione, se io sono in

grado di diagnosticare in essa il potenziale a mio favore,

cioè i fattori portanti, e se poi la so sfruttare gradualmente.

La situazione non sarà più allora quel dato restio e

resistente a cui devo imporre il piano che ho elaborato in

precedenza, ma sarà una miniera di cui esplorerò le vene,

un campo di risorse di cui seguirò i solchi, come si segue

una rete di diverse opportunità sulle quali “surfare”.

“Surfare” o, detto altrimenti, sfruttare i fattori “portanti”:

un giorno bisognerà prestare attenzione a questa immagine

rivendicata dall’esperienza, experientia reclamante,

un’immagine che non esprime più l’attivo e l’eroico, ma il

flessibile e il fluido, e bisognerà farla entrare nel campo

della nostra riflessione. È per questo che il Sunzi comincia



con l’insegnarci a “valutare” (“soppesare”, significato

antico di ji) il potenziale di situazione investito tra me e

l’avversario, e a valutare cercando di capire passo dopo

passo da che parte pendano, favorevolmente o meno, i

fattori che vi si congiungono (quale parte consenta il

miglior rapporto tra principe e generale, o tra principe e

popolo ecc.; o da quale parte le spie siano migliori e così

via). Invece di tracciare un piano, traccio un diagramma dei

fattori e dei vettori in gioco, poiché la lezione è questa: se

riuscirò a far passare in modo deciso il potenziale di

situazione dalla mia parte, allora, quando alla fine mi

impegnerò nel combattimento, avrò già vinto: il nemico è

già sconfitto.

3. Tornando al lessico europeo, “situazione” designa

“l’insieme delle circostanze nelle quali ci si trova”, ma

questo non basta. Infatti, l’espressione “circostanza(e)”

sbriciola infinitamente la situazione attraverso la sua

pluralità di aspetti (spaziale, temporale ecc.). Circostanza è

quindi una nozione debole, declinata all’ultimo caso in

latino; la semantica europea ne lascia apparire lo statuto al

contempo accessorio e composito. “Circo”-“stanza”

(ugualmente, peri-stasis in greco, Um-stand in tedesco): la

circostanza è ciò che si “tiene” “attorno”. Ma attorno a che

cosa, se non proprio alla prospettiva di un Soggetto

sovrano che domina fin dall’inizio? Tutt’altro che neutro, il

termine “circo-stanza” stabilizza e sposta in ambito

periferico in modo indebito: in essa il soggetto si

rappresenta come un’isola contro cui si infrange il flusso

mobile delle circostanze. Le circostanze sono

immancabilmente fonte di “frizione”, constatava

Clausewitz; sopraggiungono inaspettate, contro il piano

tracciato in precedenza, e lo portano progressivamente a

cadere in errore e a incontrare ostacoli. Ora, pensare la

situazione come potenziale prende in contropiede proprio

questo negativo e lo rovescia: al posto di una circostanza



avventizia, che si pone come ostacolo alla mia

modellizzazione, avrò l’evoluzione stessa della situazione e

il suo dinamismo in rinnovamento (ciò che di più decisivo

esprime il termine shi); su questi fattori potrò appoggiarmi

con la mente libera da ogni proiezione, per inclinare il

situazionale a mio vantaggio e trarne profitto in modo

progressivo. Le conseguenze in termini di operatività e di

management si possono trarre facilmente. Non ci si dovrà

più preoccupare del “caso” o della “fortuna”, di Dio o del

destino; non si dovranno consultare oracoli né contare sul

“colpo di genio” (l’altro grande buco che si apre nella

razionalità del soggetto, quando si abbandonano tutti i

piani preordinati e si reagisce d’impulso a ciò che sorge

dalle circostanze): la vittoria non è che il risultato di un

potenziale di situazione implicato; come dice

lapidariamente Sunzi, in guerra “questo non devia”, bu te.

Ciò significa anche che la battaglia è vinta ben prima di

affrontare il combattimento, mentre le truppe sconfitte

sono quelle che “cercano la vittoria solo al momento del

combattimento”, sperando in un successo ottenuto con

molto sforzo. Se ne deduce, infine, che il bravo stratega è

colui che nessuno pensa di lodare, perché la sua strategia

nemmeno si nota: è colui che ha saputo rintracciare i

fattori favorevoli e ha saputo far evolvere continuamente il

potenziale di situazione a suo vantaggio – così abilmente

che, quando riporta la vittoria, tutti giudicano il suo

successo “facile” e senza meriti, poiché esso pare l’esito

naturale di una situazione che sembra giocare d’anticipo.

Questo “senza merito” è il grande merito che lascia

indispettito il Soggetto glorioso – e si capisce perché la

Cina non abbia concepito epopee.

In questo modo è possibile cominciare a spiegare che

cosa sia una situazione, sottraendola tanto allo statuto

dell’accidentale quanto a quello del circostanziale. Per dirla

in forma negativa, io non mi trovo “in” una situazione come

in un luogo – in un “sito” – e neanche sono come il



timoniere sulla nave, per riprendere un noto paragone; la

situazione non è nemmeno un “accidente” di fronte

all’essenza o alla sostanza di un Io-soggetto. Del resto, è la

grammatica delle nostre lingue europee, il suo sistema

vincolante di reggenze e preposizioni, e in primo luogo la

sua morfologia dei casi, ad aver sistemato il circostanziale

come se fosse l’ultimo dei complementi. A partire dal

situazionale inerente al fatto di esistere, mi trovo sempre

implicato in un campo tensionale di fattori e vettori diversi,

un campo tensionale che è necessariamente in

trasformazione grazie alla relazione tra i suoi fattori e i

suoi vettori. È un campo in cui io sono me stesso in un

continuo rapporto d’interazione che “mi” costituisce di

ritorno. L’autonomia o l’indipendenza del soggetto non è più

un predicato assoluto, ma ha un’estensione che corrisponde

unicamente a quel margine di manovra che consente di

gestire la sua condotta in maniera adattiva – senza che se

ne distacchi radicalmente un’“intenzione”, un’intenzione

“pura” che trascende radicalmente ogni dato, una “buona”

o una “cattiva” volontà.

A partire da qui si comprende meglio perché il pensiero

cinese, pensando in termini di attualizzazione e di

configurazione (nozione di xing), di propensione e di

potenziale di situazione (nozione di shi) e, al di sotto di

queste nozioni, in termini di flusso e di energia (qi), e non

di Essere o Agire (i due vanno in coppia), ha maturato

prima di tutti gli altri una concezione strategica. Clausewitz

non poteva che constatare lo scacco del pensiero (europeo)

circa la guerra, all’inizio del XIX secolo. Secondo lui, la

guerra è un fenomeno che “vive e reagisce”: non si

costituisce sull’unico fronte di un soggetto insulare, ma

implica fin dall’inizio un avversario. Ed è proprio questo

che la Cina, pensando in termini di polarità, ha potuto

pensare “con agio”. Allo stesso modo si comprende come

mai il libro di fondo della cultura cinese sia il Classico dei

mutamenti, “libro” senza logos né mythos, senza discorso



argomentato né Racconto né Messaggio, ma composto

soltanto, all’inizio, di due tipi di tratti, pieno e spezzato,

duro e malleabile, yang o yin, — e – –, che rappresentano la

polarità all’opera e formano delle figure sovrapponendosi.

Quelle figure, trasformandosi le une nelle altre,

simbolizzano altrettante situazioni, e sono in grado di

leggere se stesse tratto dopo tratto, nella loro evoluzione.

Questo procedere, antico frutto della mantica, rivela come

ogni situazione sia portata da sé a oscillare, in modo

“fausto” o “nefasto”, attraverso il solo gioco dei suoi fattori

(il solo rapporto interno di questi tratti). Per inserirsi in

quel gioco di energie, per entrare in fase con quelle figure,

bisogna testimoniare ciò che forzando il nostro vocabolario

possiamo chiamare “disponibilità”: non vedo espressioni

migliori per indicare una sospensione dell’iniziativa e della

volontà. In correlazione con l’ontologia dell’Essere, che fa

da base alla conoscenza, dovremo tentare di disfare

l’ontologia del Soggetto che fa da base alla Libertà.



3. Disponibilità (vs Libertà)

1. Nel pensiero europeo la nozione di disponibilità è

rimasta sotto-sviluppata. Essa riguarda prioritariamente i

beni, gli averi o le funzioni. Non ha assunto pressoché

alcuna consistenza, invece, sul versante dell’io-soggetto.

Tutt’al più, è un termine gidiano: “Dicevo che ogni novità

deve trovarci sempre completamente disponibili”. Questa

nozione non appartiene dunque all’ordine della morale né a

quello della psicologia, non è prescrittiva (se lo fosse non si

saprebbe precisare di cosa) e nemmeno descrittiva

(esplicativa); questa nozione non può essere pensata né

come virtù né come facoltà, cioè nei termini dei due grandi

pilastri o riferimenti su cui in Europa abbiamo eretto la

nostra concezione del soggetto. La “disponibilità” è quindi

a malapena una nozione; viene lasciata allo stadio

dell’ingiunzione vaga, o scade nel soggettivismo e nella

facile emozione, la stessa di cui resta viziato il proposito

gidiano. In breve, non ha contribuito effettivamente a

costruire la nostra interiorità. Vi si può fare ricorso in modo

familiare, inserendo il termine nella banalità delle nostre

frasi come richiamo al buon senso – e forse non si può

ormai più farne a meno (secondo la nota espressione:

“Siate disponibili!”). Il problema è che, nondimeno, non si

va al di là di questo. Non è contemplata la possibilità di

seguire quel filo ed elaborare una categoria a parte, una

categoria compiuta, allo stesso tempo etica e cognitiva.



Ma perché questo sotto-sviluppo? Per promuovere la

disponibilità a categoria etica e cognitiva, uscendo così dal

vecchio tandem della morale e della psicologia, delle virtù e

delle facoltà, non sarebbe il caso di modificare in

profondità la concezione stessa del nostro ethos? In effetti,

questa nozione – che è scivolata discretamente,

incidentalmente e senza preavviso nelle nostre frasi – avvia

sotto traccia una vera e propria rivoluzione. Mina

l’impalcatura che ci consente di rappresentare noi stessi:

nella disponibilità il soggetto si concepisce non più in

rilievo, ma in negativo. Così facendo, la disponibilità

chiama a un rovesciamento più profondo, più completo, più

a monte rispetto a tanti altri annunciati rovesciamenti di

valori. Per il soggetto non si tratta niente meno che di

rinunciare alla sua iniziativa di “soggetto”. Di un soggetto

che fin dall’inizio presume e progetta, sceglie, decide, si

prefigge dei fini e si dà i mezzi per raggiungerli. Se il

soggetto rinuncia momentaneamente a questo potere di

controllo, cosa a cui lo invita la disponibilità, è perché teme

che quell’iniziativa di cui si è privato gli sbarri la strada e

sia intempestiva, che lo chiuda all’“opportunità”, lo blocchi

in uno sterile testa a testa con se stesso e non lo faccia più

accedere. Ma accedere a che cosa? Giustamente, non sa a

“cosa”. Se il soggetto rinuncia al proprio appannaggio, se

diffida della sua proprietà e della sua “privatezza”, è

perché intuisce che il privilegio che conferisce a se stesso,

e che lo inchioda a se stesso, lo immobilizza entro limiti che

non può neanche immaginare.

Si comprende allora che non si tratta affatto di una

categoria della rinuncia, di un invito alla passività, ma si

tratta piuttosto del contrario del solipsismo (del soggetto) e

del suo attivismo. Non si tratta nemmeno di rimettersi a un

altro potere (a un altro Soggetto) – cioè di trasferire il

controllo a Dio, come fanno i quietisti. No, questa de-presa

della disponibilità è una presa, una presa addirittura più

abile, poiché fluida, non rigida, non trattenuta: la nozione è



etica e, allo stesso tempo, strategica. “Presa” tanto più

efficace per il fatto che non si localizza più, non si specifica

più, non si impone più; tanto più adeguata perché, non

mirando più a nulla, non resta mai delusa né mancante; non

è né sviata né frammentata. È una “presa” tanto più ampia

– non conosce limiti o estremità – perché non si dà più piste

da seguire, scopi da soddisfare, ricerche da compiere,

oggetti di cui impadronirsi. Questa presa per de-presa non

è più orientata, non progetta più. È priva di ombra, non è

guidata da alcuna intenzionalità, per cui mantiene tutto

nell’ugua glianza. La sua cattura è aperta, poiché non si

aspet ta di catturare alcunché. Il termine va compreso

secondo la risorsa svelata dalla sua composizione: nel dis-

della disponibilità non si intende soltanto la cancellazione

di ogni opposizione, ma anche la diffrazione della

“posizione” in tutte le sue direzioni e, in seguito, la sua

stessa dissoluzione. Come ogni determinazione è

negazione, secondo il famoso detto, così ogni posizione è al

contempo privazione di altre posizioni possibili. Ogni

posizione è un’im-posizione. Se disporre significa adottare

un certo ordine e un certo arrangiamento, la disponibilità,

attraverso le com-possibilità che apre, rende duttili

quell’ordine e quell’arrangiamento revocandone ogni

modalità particolare, cristallizzante e accentratrice.

L’“apertura” espressa dalla disp onibilità non è un pio

desiderio, un surrogato del religioso che sogna la

liberazione attraverso un disvelamento – tema oggi

inflazionato – ma s’incarna effettivamente in una condotta e

in un’attitudine o, più rigorosamente ancora, in una

strategia. A questo punto, le “virtù” e le “facoltà” non

potranno che apparire nei termini della dispersione e

dell’impoverimento: poiché l’una si specifica rispetto

all’altra, tutte si affermano a detrimento delle altre; la loro

auto-affermazione, arrogandosi fin dall’inizio l’autonomia,

comporta un’inevitabile forzatura. Ora, la disponibilità

confonde (comprende) la pluralità della loro differenza in



una stessa potenzialità; così, non cristallizzando nulla e non

opponendosi a nulla, resta al di sotto dello sforzo e dello

scontro.

Non essendo più orientata, la conoscenza diventa, nella

disponibilità, una vigilanza che non si riduce ad alcuna

appropriazione. Il bene non si lascia più codificare o

assegnare, e diventa capacità di sposare e di sfruttare

infinitamente, senza perdita, poiché non esclude nulla né si

irrigidisce. Allora si comprende perché, promuovendo la

figura autonoma del soggetto e la sua struttura interiore

(pensata a partire dalle sue facoltà, intese a loro volta come

proprietà e dunque separate dal flusso del mondo), il

pensiero occidentale abbia ostacolato una tale capacità di

“apertura”, salvo trattarla per compensazione sul piano

mistico. Per pensare una tale responsabilità senza lasciarla

scivolare nel quietismo è meglio concepire quell’apertura

come un modo di operare, senza più separare l’etica (o la

teoria) da una parte, e la strategia dall’altra; in altri

termini, senza più separare la saggezza dall’efficacia –

come avviene nel caso del pensiero cinese nella sua

globalità. Nozione balbuziente del pensiero europeo,

lasciata ai margini delle sue teorizzazioni, in Cina la

disponibilità si rivela il fondo stesso del pensiero.

2. Non appena ci si addentra nel pensiero cinese, colpisce

constatare che ciò che intendo qui con disponibilità, lungi

dal rappresentare l’inversione delle modalità cognitive

consuete, fondate sulle nostre facoltà, ne costituisce invece

la condizione stessa; lungi dall’essere una nozione rimasta

a uno stadio embrionale, che vale solo a titolo d’ingiunzione

familiare e confidenziale concessa al nostro rigorismo come

valvola di sfogo (ovvero come un necessario lassismo), la

disponibilità è a monte di tutte le virtù, al principio stesso

del comportamento del Saggio. Ma è un “principio”-non

principio. Infatti, erigere la disponibilità a principio

finirebbe per contraddirla, dal momento che la disponibilità



è una disposizione che non adotta disposizione alcuna. Su

questo punto si intendono tutte le scuole cinesi fin

dall’antichità, in un modo o in un altro. È ciò che chiamo un

fondo d’intesa del pensiero. In altri termini, riassumerei

l’insegnamento del pensiero cinese così: saggio è chi sa

accedere alla disponibilità, questo è tutto. Ragion per cui il

pensiero cinese ci stupisce per il suo antidogmatismo

(peraltro, socialmente compensato dal ritu alismo). Così

avviene a partire da questa formula dei Dialoghi di

Confucio (IX, 4) da cui sono partito in un precedente saggio:

Quattro cose che il maestro non aveva: né idea, né necessità, né

posizione, né io.

Infatti, l’evidenza cinese (dico “evidenza” poiché non è

mai messa in questione) è che “avere un’idea” o, meglio,

avanzare un’idea, significa già lasciare nell’ombra tutte le

altre: significa privilegiare un aspetto delle cose a

detrimento degli altri e sprofondare di colpo nella

parzialità. Ogni idea avanzata è al tempo stesso una presa

di posizione sulle cose che impedisce di considerarle nel

loro insieme, su uno stesso piano di uguaglianza. Si è

entrati nella preferenza e nel pregiudizio. In realtà, bisogna

leggere la formula nella sua concatenazione. Se si avanza

un’“idea”, allora ci si impone una “necessità” (un qualche

“si deve” proiettato sulla condotta); pertanto, da questo “si

deve” al quale ci si attiene risulta una posizione definita in

cui la mente si arena e da cui non si evolve più; infine, da

questo bloccarsi in una “posizione” deriva un “io”, un io

fissato nel suo solco e con un carattere definito. Bloccato

nella sua “posizione”, questo “io” ha perduto la sua

disponibilità. La formula “avanzare un’idea” implica anche

una circolarità: dal comportamento bloccatosi nell’“io”, tale

io avanza un’“idea”, e questa s’impone di necessità ecc.

Nei Dialoghi di Confucio abbondano le formule orientate

in questo senso: l’uomo buono è “completo” (II, 14), cioè



non perde di vista la globalità, non lascia che il campo dei

possibili si restringa in alcun modo. Egli non “si dispone né

a favore né contro”, ma inclina a ciò che richiede la

situazione (IV, 10). Oppure, ancora, Confucio dice di sé:

“Non c’è nulla che io possa o non possa” (XVIII, 8). Detto

altrimenti, il Saggio mantiene aperte tutte le possibilità,

non ne esclude a priori nessuna e si mantiene nel

compossibile. Per questo è senza carattere e non lo si può

qualificare: i suoi discepoli non sanno che dire di lui (VII,

18). Quando si classificano i saggi in categorie – da una

parte gli intransigenti, che rifiutano di sporcarsi

minimamente le mani per il bene del mondo e, dall’altra, gli

accomodanti, pronti a qualunque compromesso per salvarlo

– che cosa si dirà di Confucio? È intransigente? È

accomodante? Dove metterlo (quale “posizione”

attribuirgli) in questa tipologia? “Della saggezza è il

momento” risponderà laconicamente Mencio (V, B, 1):

quando è opportuno essere intransigente, è intransigente

come l’uomo più intransigente; allo stesso modo, quando è

opportuno essere accomodante, è accomodante come

l’uomo più accomodante. Non è attaccato né all’una né

all’altra tendenza; solo il “momento” fa testo. La

“saggezza” è senza un contenuto che la orienti o la

predisponga; essa deve solo rendersi disponibile,

rinnovandosi all’infinito, secondo le esigenze del momento.

Da tutto questo si comprende come il “giusto mezzo” –

tema noioso, che esprime la saggezza delle nazioni – possa

uscire dalla sua piattezza e assumere un rilievo inatteso.

Nella prospettiva tracciata, non è più insignificante ma

radicale. Non consiste nell’attenersi a una cauta e paurosa

via di mezzo, a metà strada tra gli opposti e timorosa

dell’eccesso; non consiste nell’evitare prudentemente di

avventurarsi da una parte o dall’altra, evitando di

affermare con forza le proprie scelte. “Mediocrità” per

nulla “dorata” ma spenta, “grigia” (dice Wittgenstein:

“come una cenere fredda, grigia, che ricopre la brace”).



No, il giusto mezzo, per chi sappia pensarlo con rigore

(Wang Fuzhi), significa poter fare tanto una cosa quanto

l’altra, cioè esser capaci sia dell’uno sia dell’altro estremo.

E il “mezzo” consiste proprio in questo “uguale”

dell’accesso uguale all’uno come all’altro. Tre anni di lutto

per la morte di un padre, si dice, non sono troppi; ma non è

troppo nemmeno continuare a bere a dismisura durante un

banchetto: in entrambi i casi non esagero, ma vado

all’estremo di ogni possibilità, soddisfo totalmente ogni

esigenza. Il rischio consiste piuttosto nel fatto che,

fissandosi da una parte, ci si preclude l’altra possibilità e si

perde l’occasione. Al contrario, la disponibilità consiste nel

mantenere completamente aperto il ventaglio di possibilità

– senza irrigidirsi né sottrarsi – in modo da rispondere

pienamente a ogni sollecitazione; pienamente, cioè senza

trascurare niente e senza insistere. Ciò avviene quando

nessun carattere, nessuna sedimentazione interiore fa da

ostacolo a questa duttilità.

Il pensiero cinese ha saputo percepire nettamente quale

differenza intercorra tra il “mantenere il mezzo” e

“trattenersi nel mezzo” (restarvi attaccati). Se da una parte

ci sono coloro che, secondo le abitudini convenzionali, non

sacrificherebbero un capello per il bene del mondo, e

dall’altra coloro che sarebbero pronti a farsi lapidare per la

sua salvezza, un “terzo uomo” (Zimo) si mantiene nel

mezzo tra queste posizioni contrarie e sembra “più vicino”

(Mencio, VII, A, 26). Ma quando “si attiene a questo mezzo”,

“senza soppesare la varietà dei casi”, è come se “si

attenesse a una sola possibilità” e ne “perdesse altre

cento”; e dunque è come se “spogliasse la via”. Quando ci

si attiene a (una posizione), l’“io” si irrigidisce, il

comportamento si blocca, degli imperativi o dei “si deve” si

stabilizzano e non si è più in fase: la pienezza perde la sua

ampiezza e non si reagisce più alla diversità che si offre.

Aprendosi a questa diversità, la disponibilità – come

disposizione interiore senza disposizione – fa coppia con



l’opportunità, con ciò che dal mondo giunge a noi come “al

suo porto”: è disponibile colui che sa “vivere a proposito”,

ha detto Montaigne – il quale, però, non si spinge a farne

una disposizione della conoscenza.

In Cina, questo pensiero della disponibilità ha fatto dello

svuotamento della mente la condizione stessa della

conoscenza: il “conoscere” cinese non è tanto farsi un’idea

di, quanto rendersi disponibile a (cfr. Xunzi, capitolo

“Jiebi”). Si produce uno svuotamento interiore: non

attraverso il dubbio che elimina i pregiudizi, ma attraverso

un abbandono o un rilascio generalizzato che non agisce

tanto a livello d’intelletto, quanto a livello di

comportamento. Da questo deriva la de-presa che

restituisce all’accesso la sua ampiezza. Bisogna evitare di

lasciare che la propria mente diventi una mente “avvenuta”

(cheng xin), dice anche Zhuangzi. Mente avvenuta,

irrigidita, costituita, la cui attività da quel momento si

paralizza, murandosi nella sua prospettiva che, a sua

insaputa, diventa un punto di vista. Infatti, la prima

esigenza, evitando preferenze o reticenze, è mantenere

tutte le cose “nell’uguaglianza” (secondo il motto principale

del suo pensiero: qi, nel capitolo “Qiwulun”). Come mostra

bene Zhuangzi, il Saggio accoglie la minima differenza

nella sua opportunità, senza ridurla o mancarla, perché sa

mantenere tutto su un piano di uguaglianza ed è in grado di

risalire al fondo indifferenziato del Tao, da cui sgorgano

tutte le differenze. Quando l’“io” non fa più da ostacolo

(questo è il senso del “perdere il proprio io”, wang wo), può

allora ascoltare tutte le musiche del mondo nella loro

diversità, “così” come vengono, a proposito,

accompagnando il loro singolare dispiegarsi (xian qi zi qu,

Guo, p. 50).

3. La disponibilità è una nozione di fondo del pensiero

cinese (tutte le scuole cinesi concordano su di essa senza

rivendicarne l’esclusiva); d’altro canto sarà bene



riconoscere che il pensiero europeo fa fatica a servirsene. Il

pensiero europeo la incontra solo superficialmente, e stenta

a trovarle un concetto. Per esempio, perché mai Freud

giunge alla regola dell’“attenzione egualmente fluttuante”,

gleichschwebende Aufmerksamkeit, richiesta dallo

psicoanalista nel corso della cura (così mi sembra accenni a

quella risorsa pratica, o piuttosto strategica, della

disponibilità) solo facendo “marcia indietro”, in seguito a

quelle che chiama le delusioni della propria esperienza (cfr.

Consigli al medico nel trattamento psicoanalitico, 1912)?

La stessa formula (“attenzione” ma “fluttuante”) non

rasenta forse la contraddizione? La mente sarebbe tesa

verso, ma senza essere tesa verso qualcosa di particolare;

si concentra (attenzione), ma si concentra su tutto

contemporaneamente (questo non significa dispersione?).

Oppure, in Heidegger: perché l’“apertura” che egli esalta

come accesso alla verità (Offenständigkeit), quella che,

essendo ante-predicativa e valendo come “comportamento”

(Verhalten), consisterebbe in un “lasciar essere”

(Eingelassenheit, “abbandono ex-si stente”), doveva

assumere alquanto forzatamente le sembianze della Libertà

(Freiheit)? Tutto ciò non vuol dire forse tradirla, per

tornare alla nostra categoria maestra? Qui io vedo il “re-

incapsulamento”, per riprendere uno dei suoi termini, in

quella nozione sovrana del pensiero europeo da cui proprio

la sua analisi fenomenologica cercava di uscire: quanti

commentatori ne sono stati intrigati?

Non bisogna forse scavare e allargare lo scarto, e

considerare che la difficoltà europea nel pensare la

disponibilità si comprenda solo in riferimento alla nozione

di libertà – nozione rivale – che ha prevalso in Europa e ha

bloccato lo sviluppo della nozione stessa di disponibilità?

Così, quando molti intellettuali cinesi contemporanei

rivendicano un pensiero della libertà (ziyou, termine

tradotto dall’Occidente) ascrivendolo al pensiero cinese

precedente all’occidentalizzazione (soprattutto a proposito



dello Zhuangzi), e raccolgono sotto quel termine tutto ciò

che si può chiamare “disponibilità” (zizai, io tradurrei in

cinese), non si tratta di una disputa filologica: è una

questione di logica dei concetti. Spingerei

quell’opposizione fino alla reciproca esclusione: l’Europa ha

misconosciuto la risorsa della disponibilità proprio perché

ha sviluppato un pensiero della libertà; per la Cina vale

l’inverso. Le due nozioni sarebbero dunque antagoniste fino

alla contraddizione, e non piattamente sinonimi, come in

genere si crede. La libertà rivendica un’effrazione rispetto

alla situazione in cui l’io si trova implicato; è questa

emancipazione che lo promuove a “Soggetto” che si arroga

un’iniziativa. La libertà esige uno strappo che faccia uscire

dalle condizioni assegnate, grazie al suo potere di

negazione (la potenza del negativo di cui si avvale il

Soggetto). In altri termini, la libertà promuove quell’ideale

per rottura dell’ordine del mondo, non per “apertura” ad

esso.

Bisogna però operare alcune distinzioni all’interno di ciò

che i greci hanno chiamato “libertà”. Da una parte, la

libertà è la possibilità di fare ciò che mi piace, come mi

pare e senza impedimenti (ciò che definivano exousia),

accezione che incontriamo comunemente nelle diverse

culture, compresa quella cinese; aggiungerei anzi che il

pensiero cinese ha sviluppato e approfondito questo signi ‐

ficato in modo particolare (xiao yao you, la prima parola

dello Zhuangzi: “evolvere” a proprio agio e senza ostacoli).

Dall’altra parte, la libertà è ciò che i greci hanno chiamato

eleutheria, e che prima di tutto, già in Omero, è la

condizione dell’uomo libero in opposizione allo schiavo (il

quale perde, quando è vinto, la “luce della libertà”). È

questa seconda esperienza che i greci hanno forgiato (o che

li ha forgiati), innanzitutto su un piano politico: è

l’esperienza di piccole città che resistevano di fronte al

vasto impero – nel punto di frattura tra due continenti – e

che rifiutavano di sottomettersi al potere del Grande Re (le



Guerre persiane); poi, attraverso la deliberata

instaurazione di istituzioni propriamente politiche,

svincolate da legami naturali di parentela (la democrazia

contro la potenza gentilizia ereditaria); infine, quando la

Città si disfa, la libertà si afferma come affrancamento

interiore dell’individuo attraverso il dominio sulle sue

passioni e (prima ancora) sulle sue “rappresentazioni”,

phantasiai (affrancamento che raggiunge il punto della sua

piena maturazione con lo Stoicismo). Ecco dunque che la

libertà è il prodotto di un’invenzione (più che una scoperta,

come si è sempre creduto), un’invenzione che tutto

sommato è assai singolare, ma che in Europa è stata

assimilata a tal punto da averne dimenticato la parzialità. Il

pensiero classico ha integrato questa invenzione tanto da

porre come “universale” il suo fondarsi sulle leggi della

libertà, intendendo la libertà come autonomia, di statuto

diverso rispetto alle leggi della natura, uno statuto non più

fisico, ma metafisico: e la libertà è stata così elevata ad

assoluto.

Come si sa, il contrario della libertà è la servitù, ma il suo

contraddittorio è la disponibilità, che dispiega un rapporto

armonioso con l’ordine delle cose, un rapporto non di

emancipazione, ma d’integrazione. Oppure anche laddove,

nel pensiero cinese, in particolare in Zhuangzi, troviamo

l’idea di un affrancamento rispetto agli ostacoli della vita

del mondo, un tale “svincolamento” ci fa tanto più

condividere il corso naturale delle cose (ziran) quanto più

esso non si costituisce come ideale, attraverso tagli e

separazioni con il mondo. Invece di staccarci dal corso

delle cose per rendercene indipendenti, tale disponibilità ci

inserisce in esso, ci lega al suo sviluppo e ci porta a

sfruttarne le risorse senza contrapporci ad esso. Un io

saprà condursi tanto meglio quanto più riuscirà a

sciogliersi in quanto “io” e a trovarsi implicato in quel

corso rispondendo al suo incitamento – immediato-

immanente – al di là delle eccitazioni fittizie. Riformuliamo



il discorso facendo un passo indietro e ragionando su larga

scala: la Cina, un vasto impero, non si è generata come la

Grecia attraverso una lotta per l’indipendenza civica; ha

concepito il politico come semplice prolungamento delle

strutture familiari, senza volersene distaccare; questo

ordine politico ne ha riprodotto la spontaneità come

vocazione regolatrice (sotto la figura del re-padre). Sul

piano morale, la Cina ha senz’altro invitato a “trionfare su

se stessi”, ma per tornare a quelle norme comportamentali

e sociali – propriamente integranti – che sono i “riti”

(secondo il precetto di Confucio: ke ji fu li). Per questa

ragione la Cina ha concepito non l’effrazione e la dis-

alienazione del soggetto attraverso la libertà, ma quella

capacità che, aprendo la strada da tutte le parti e senza

bloccarsi in nessuna di esse, tenendo tutti i possibili

nell’uguaglianza, mantiene il soggetto vuoto (non tetico) e

lo mette in fase con ciò che gli giunge dal mondo, così che

egli si affidi originariamente al mondo.



4. Affidabilità (vs Sincerità)

1. Alla libertà risponde la sincerità: in Europa, sono

queste le due esigenze che costituiscono una soggettività

autentica; la prima affranca da ogni alienazione esteriore

(anche in se stessi), la seconda rivela l’interiorità come

verità. La sincerità si pone anche al principio della grande

partizione etica. Se la sincerità è definita come “dire ciò

che si pensa e non mentire”, Achille appare come l’uomo

più “semplice” e più “sincero”, alethes, mentre Ulisse il più

abile e il più ingannevole, pseudes. In Omero, Achille si

rivolge così a Ulisse: “Detesto quanto le porte dell’Ade

colui che nasconde una cosa nel suo animo e ne dice

un’altra”. Ma i greci erano troppo versati nei rovesciamenti

dialettici e troppo abili nel coltivare l’enigma per limitarsi a

un divario così elementare (lo mostra già Platone nell’Ippia

minore). Achille non ha mai mentito? (È mai possibile?) E

se mente, è per “sua decisione” o suo malgrado? E ancora:

colui che mente in piena coscienza, essendo più sapiente,

non è forse superiore a colui che mente senza volerlo? “La

miglior voce è quella di colui che stona perché lo vuole,

piuttosto che suo malgrado.” Giocando con tali argomenti,

ben presto si cade nell’imbarazzo. Il minimo che si possa

dire è che la “semplicità” della sincerità non è semplice;

Platone non sbaglia nell’autorizzare il suo legislatore a

mentire in politica.



Ma quando sullo sfondo appare Dio, la questione si

modifica radicalmente, mettendo fine a questi paradossi,

ritrova la sua acutezza e assume la dimensione

dell’assoluto. L’“occhio di Zeus” vede tutto, dice già Esiodo

(ma anche la Bibbia). Anche se queste forme del divino non

hanno pressoché nulla a che vedere le une con le altre, è

questo potere immaginativo di sondare il cuore e i

comportamenti umani che istituisce “Dio”. È impossibile

sfuggire agli occhi di dio/degli dèi, riconosce Platone; e al

contempo “Dio non ha alcuna ragione di mentire”. Dunque,

se da una parte Dio è l’assolutamente veridico e, dall’altra,

ogni menzogna commessa gli è nota, mentire diventa

peccato nei suoi confronti, qualunque ne sia la ragione.

Mentire all’altro significa mentire a Dio; la soggettività

umana scopre di essere infinita nel suo trasparente faccia a

faccia con il divino. Se non si fosse posto Dio come

trascendenza, l’esperienza della menzogna non sarebbe

stata tanto drammatizzata. Ne deriva, in Agostino, una

condanna incondizionata della menzogna (nel De

mendacio). Poiché la menzogna si concepisce a partire

dalla categoria di volontà (quando la volontà di ingannare è

assente, è assente anche la menzogna), la menzogna

contiene in se stessa il proprio criterio di definizione e, al

contempo, la sua esclusione di principio. Non c’è menzogna

“ufficiosa”, obbligante o compassionevole (quella che si

commette nella camera del malato o, per rispondere alle

richieste del desiderio, il finto orgasmo); qui nessun

compromesso né alcuna tolleranza sono accettabili: la

bocca che mente “uccide l’anima” e, sacrificando la vita

temporale, pregiudica la vita eterna.

Questo dogma della verità a tutti i costi è essenziale

perché è la condizione di possibilità di un incondizionato

concepito direttamente nella pratica; è esattamente questo

l’assolutismo difeso da Kant, riprendendo l’esempio di

Agostino, nella sua polemica con Benjamin Constant: se

degli assassini mi domandano se l’amico che sto



nascondendo si trova in casa mia, io devo dire la verità. Se

non lo faccio, commetto un’ingiustizia nei riguardi

dell’umanità in generale, e nello stesso tempo metto in

questione il principio stesso del diritto contrattuale. Si

tratta di un obbligo formale, propriamente razionale, che

non ha nulla in comune con il danno compiuto verso questo

amico ingiustamente perseguitato e il cui torto subìto non è

che “accidentale”. Attaccato al suo universalismo di

principio, Kant si attiene a questa posizione insostenibile,

respingendo a priori l’argomento secondo il quale – poiché

la nozione di dovere risponde a quella di diritto –, quando il

diritto non è più rispettato, il dovere (di dire la verità) si

annulla immediatamente. Benjamin Constant avanzava

invece un’idea  pertinente, che merita di essere

approfondita: dire la verità è un dovere solo verso coloro

che hanno “diritto alla verità”. Ora, l’assassino che

minaccia ingiustamente l’amico ha di fatto perduto questo

diritto.

In Kant, questo blocco teorico, che comporta

un’inverosimile sordità alle esigenze della circostanza,

dunque all’esperienza stessa della morale, e che come tale

è sintomo del fallimento del suo universalismo, in realtà

non si confuta in nome di un ineluttabile adattamento alle

circostanze che deroga alla legge divina: è troppo

superficiale sostenere che una tale morale sarebbe di fatto

impraticabile (essendo troppo ideale), e che nella società

non si può non mascherare il proprio pensiero (se non altro

in una certa misura). Si confuta – ed è il solo modo rigoroso

– in nome del fatto che una menzogna è propriamente

situazionale e non un affare del soggetto; la menzogna si

compie non da soli, ma in rapporto all’altro (e questo

rapporto la precede). In altri termini, la menzogna non è

soltanto il prodotto di un soggetto introspettivo, che la

commette di per sé. La menzogna è essenzialmente

relazionale, il che non significa relativizzarla: il mentire si

commette in due. Se io mento all’altro, a meno di non voler



mentire per il gusto di farlo (ma fino a che punto questo è

possibile?), significa che suppongo che l’altro non sia in

grado di intendere la verità. Il bambino mente a suo padre

perché non lo crede capace di accedere al suo segreto.

L’ascolto precede la parola; se io mento a me stesso, è

perché sono diventato incapace di intendere la mia propria

verità. C’è dunque una corresponsabilità della menzogna,

che non riguarda soltanto chi non ha osato dire la verità,

ma anche chi non si è reso disponibile a questo dire la

verità (bisogna rileggere, in Rousseau, l’episodio del nastro

rubato: è perché si comincia a far pesare su di lui un

sentimento di vergogna che Jean-Jacques non osa

confessare la verità).

2. Pertanto, di fronte alla fissazione europea sul punto

nevralgico della menzogna, sarà salutare sgonfiare

l’ascesso e prendere le distanze da questa fissazione,

operando uno spostamento. Appare chiaro che la Cina non

ha fatto della menzogna un dramma né un problema,

poiché non ha isolato la menzogna come un atto dai tratti

specifici, come l’atto più malefico, che incrocia lo statuto

della parola e la questione della verità e che si distacca in

tal modo dal continuo corso della condotta. Vi è

sicuramente un’istanza divina che scruta, celebrata nei

primi testi (il “Signore dall’alto”, Shang di, nello Shijing o

Shangshu) che si dice “avvicinarsi a te”; ma ciò che essa

richiede è semplicemente di non avere “un’anima doppia”

(wu er er xin), cioè di non praticare la duplicità e non

truffare: il rapporto con la parola non è esplicito. Oppure, si

dice, non bisogna credere che per il solo fatto di essere soli

gli spiriti non ci vedano; l’esigenza morale che viene qui

chiamata in causa, appellandosi a un “ritorno su di sé”, zi

xing, porta a non-de viare dalla propria condotta: la

menzogna, come asserzione scientemente contraria alla

verità, non è avversata in quanto tale.



All’origine del pensiero e dunque della morale cinese si

trova infatti la relazionalità: la morale è un affare di

soggetti, riguarda fenomeni di polarità e d’interazione, e

l’“essere due” è originario (come si evince dalla nozione di

ren, 仁, che si traduce con “umanità”: nella grafia comune

sta per l’uomo e la cifra 2). La contestualità, qui, è

circostanziale: non si denuncia il proprio padre, sostiene

Confucio. Soprattutto, il comportamento rituale non implica

di fingere, ma di rispettare le forme invece che opporvisi,

un rispetto inseparabile dal coinvolgimento interiore:

visitando un tempio, Confucio pone una domanda su ogni

usanza, benché conosca già la risposta; e un giorno aspetta

che il principe sia uscito per andare a ringraziarlo... Senza

un principio del Male, da cui il pensiero cinese è libero, e

senza il dogma della Verità, è logico che il conflitto tra

verità e menzogna finisca per perdere la sua pregnanza.

Anche il linguaggio è impreciso a questo riguardo:

“diffondere divagando”, si dice in cinese (sa huang);

“ingannare” (qi kuang); “abusare” (qi pian); “fingere” (zha)

ecc. Non c’è un termine univoco che isoli il fatto (pseudos,

mendacium, “menzogna”), che lo definisca come atto

specifico e, insieme, lo riveli al pensiero come scandalo, o

perlomeno come enigma.

Si comprenderà allora perché io opponga una certa

resistenza a tradurre un termine così importante come xin

(con il radicale di uomo e quello di parola) con “sincerità”

seguendo la regola della tradizione sinologica. Infatti,

questo termine significa non tanto dire ciò che si pensa –

cosa che può risultare invadente, incivile, indiscreta

(d’altra parte, si sa davvero “ciò che” si pensa, come se si

trattasse di un contenuto sempre ben identificabile?) –

quanto piuttosto attenersi a ciò che si dice. Il Confucio dei

Dialoghi non si fida dei “buoni parlatori” (ning) e ha

riguardo solo per la condotta comprovata. Anche il Canone

moista, che occupa una posizione a parte nel pensiero



dell’antichità e definisce questa nozione in termini prossimi

all’idea di sincerità (“La parola si accorda con il pensiero

interiore”), commenta subito: “Non è il fatto che le parole

siano adeguate a far sì che gli altri le considerino; deve

essere la propria condotta”. L’accordo tra il pensiero e la

parola si trasforma fin dall’inizio in accordo della parola

con il comportamento, e se l’istanza interiore, come istanza

morale, si costituisce per auto-riflessione (zi xing),

quest’ultima non ha però la vocazione a dir-“si” affidandosi

alla funzione della parola (a riprova di questo scarto

culturale si pensi alla differenza, spinta fino all’opposizione,

tra la pratica religiosa della confessione e quella

dell’autocritica, che dipende dal conformismo politico).

Invece di indicarci una sincerità introspettiva che cerca

di risalire alla profondità della coscienza per trovare nelle

parole l’espressione più diretta, nuda, senza omissioni o

mezzi termini, invece di una verità interiore che rivela il

mistero di ciò che è unico, il pensiero cinese ci orienta

verso ciò che chiamerei piuttosto “affidabilità”, e che rinvia

all’esigenza, ancor più centrale, della “viabilità”. È questo

viabile della vita (che fa la vita) a dover essere pensato,

ovvero il fatto che gli esseri e le cose possano procedere e

svilupparsi nel tempo lungo, nella durata, processualmente,

seguendo correttamente il loro cammino, tao. Questo “nel

tempo lungo” è l’importante: se l’affidabilità è un effetto

della durata, allora, d’un tratto, è esonerata dalla parola.

Infatti, è nel tempo lungo che si giudica un comportamento,

non nell’istantaneità di un enunciato (la sincerità non

sopporta il minimo iato, soprattutto temporale, tra l’evento

del pensiero e la sua espressione); un comportamento si

giudica nel corso dei giorni, per il percorso e il

consolidamento progressivo, e anche senza pensarci, senza

pensare di doverci pensare.

3. Affidabilità: bisogna soffermarsi su questo termine per

farne un principio a monte dell’etica e,



contemporaneamente, della politica. Se non si è in grado di

dar credito a una tale silenziosa condensazione e a una

verifica nella durata, si resterà sempre incapaci di pensare

ciò che chiamiamo normalmente “fiducia”, poiché questa

non ne è che la conseguenza. La nozione di affidabilità è

tanto cruciale quanto banale; ma sappiamo comprenderla?

Si sa che essa è il fondo – lo sfondo e il capitale – di ogni

impresa umana (lo si sa ancor meglio oggi, nel mondo

dell’impresa economica e del management), in ultima

analisi è più determinante e decisiva, anche se meno

teatrale, della famosa “occasione” estemporanea, di quel

kairos imponderabile che i greci hanno tanto celebrato

come causa ultima del successo. La fiducia riconduce

questa determinazione ultima del corso delle cose, questa

determinazione di fondo, all’interno dell’umano e alla sua

dipendenza, addirittura in ciò che è più propriamente

umano o fa l’umano. La fiducia è ciò che, una volta

soppesati tutti gli argomenti, come ultima risorsa, fa

oscillare la nostra decisione in un senso o nell’altro e porta

a risolvere (“lo farò con lui o no?”); la fiducia è anche ciò da

cui procede quell’unico assenso che può generare

positivamente una comunità. Essa è proprio ciò che

assicura la coesione e la sostenibilità della politica (senza

essere alienante) nella quale chi merita fiducia si distingue

da colui che appare carismatico: la fiducia è

fondamentalmente egualitaria, presuppone la reciprocità e

non dipende dal dubbio prestigio dell’ascendente. La

fiducia è risultativa, poiché deriva da un passato che si è

avverato, quindi solo essa apre al futuro e lo rende

possibile. Ma sappiamo davvero qual è il suo contenuto, o

piuttosto la sua logica? Sappiamo come non forzare la

situazione per generarla? Forzando la situazione, infatti, la

fiducia sarebbe demolita.

Il fenomeno della fiducia ci sfugge perché si sottrae al

nostro apparato teorico, è una categoria che non è né

morale né psicologica, si colloca al di fuori dell’ordine delle



virtù e delle facoltà; la filosofia europea ha pensato le

facoltà in vista della “conoscenza”, le virtù in vista

dell’“azione” e le une e le altre a partire da un io-soggetto.

La fiducia non consiste né nell’intelletto né nella volontà,

non si colloca nell’ordine di una perspicacia

dell’intelligenza né in quello dell’“io voglio”; se tutto

dipende da noi, la fiducia sfugge alla nostra matrice: non

c’è fiducia se non c’è de-presa. Essa riguarda non tanto il

soggetto, quanto la situazione implicata; non l’individuo,

quanto la relazione annodata; non l’azione ma lo

svolgimento di un processo. In un rapporto di fiducia i due

sodali sono ugualmente implicati e corresponsabili: non

riguarda l’essere, ma il “tra”*: ci tornerò più avanti. La

fiducia non è attribuibile esclusivamente a uno dei due e

non si può più distinguere a quale dei due sia dovuta, una

volta che essa si sia impressa e radicata. In questo senso, la

fiducia riguarda effettivamente non più un’azione transitiva

o l’iniziativa solitaria di un soggetto, ma una

trasformazione silenziosa delle condizioni di co-soggettività

implicate.

La fiducia si separa dunque radicalmente dalla

“trasparenza” con la quale viene troppo spesso confusa: la

trasparenza è infatti legata alla sincerità. La trasparenza, la

grande parola d’ordine oggi invocata nella vita politica e

nei codici etici delle imprese, è un’illusione: non tanto

perché non sia praticabile (a causa di un’opacità

ineluttabile o maligna tra le persone), ma perché è

semplicemente infeconda. La pressione della trasparenza

soffoca già in germe la possibilità dell’accadere, all’altezza

del suo primo sbocciare. La trasparenza uccide la fiducia

invece di favorirla, perché non riconosce all’altro la sua

alterità. C’è bisogno anche della penombra e del ritiro, di

zone di discrezione e di silenzio – non solo per concludere

degli affari, ma perché le relazioni possano annodarsi e

prosperare. Se in Europa siamo così in difficoltà nel

pensare la fiducia, è perché non pensiamo ciò che si



allontana dal logos, a causa di un attaccamento atavico

all’enunciato come unico elemento costitutivo della verità,

mentre la fiducia rientra nell’implicito, cammina in

penombra, si accresce attraverso la sua continuità e non sa

che farsene della parola.

È vano lasciarsi sfuggire una veemente esclamazione del

tipo: “Datemi fiducia!”, o pronunciare sentenziosamente

un: “Ho fiducia in te!”. Il primo enunciato è magico, poiché

invoca un potere impossibile; il secondo è superfluo. Infatti

non aggiunge nulla, anzi mina con la sua inutilità la fiducia

acquisita, che appartiene all’ordine del risultato: quando la

fiducia c’è, non c’è più bisogno di dirlo. Quanto al famoso

“Datemi fiducia!”, rivolto come una supplica o

un’ingiunzione, è vano o sciocco, perché presuppone una

decisione volontaria (ti spingo a fare una scelta, mi appello

alla tua ragione), una decisione che non può che essere

prematura e, di conseguenza, forzata. Questa ingiunzione è

vana o sciocca anche perché pretende un atto-evento

(bisognerebbe dare fiducia sul campo) negandogli la lunga

durata della maturazione. Inoltre riconosce a se stessa un

potere di persuasione, si concede un’efficacia retorica,

mentre la fiducia può nascere solo per effetto di

persistenza e resistenza, per secrezione e propagazione. In

questo la fiducia non dipende dalla causalità, la causalità le

resta fatalmente esteriore; non è nemmeno precisamente

assegnabile né imputabile ma, una volta instauratasi,

rientra in ciò che accade da sé, per propensione, e

prospera senza che sia stato previsto o concertato. In

quanto espressione di un’immanenza, la fiducia è un ritorno

di capitale che non era stato messo in conto.

Quando in Cina si dice che si è “vecchi amici” (lao

pengyou), questa espressione non significa che bisogna

aspettare di essere “vecchi”, ma che si è acquisita nel

tempo una fiducia reciproca che non ha bisogno di

mostrarsi e non è soggetta a sospetto: tra di noi si è

sedimentato un legame di cui nessuno si sogna più di



dubitare. Non è una questione di decisione e di volontà, il

guadagno è garantito. Ci si è “praticati” a vicenda durante

gli anni (il termine è presente anche in Platone: tribe, nella

Lettera vii, ma in modo marginale); abbiamo negoziato, ci

siamo urtati ma senza arrivare ad aggredirci; abbiamo

perseverato senza separarci, e ne è derivata un’affidabilità

che non ha più bisogno di essere messa alla prova: l’intesa

si è sigillata, gradualmente e in silenzio, e quelle

pochissime parole che ancora affiorano, come aneddoti,

non sono che uno sporadico segnale di questo fondo tacito.

Resto sempre un po’ sorpreso dall’accusa di mancanza di

sincerità rivolta ai miei amici cinesi, come se la sincerità

potesse essere davvero considerata una virtù sociale. Se si

pensa la morale non più in termini di atto (nell’istante), ma

in termini di corso (continuo) e di condotta, si vedrà che la

sincerità della parola non può disporre di alcun appoggio

che non la renda incongrua e arbitraria nello stesso tempo.

Dire ciò che si pensa è indecente, compromette la

regolazione sociale e limita quell’efficacia per

condizionamento che riguarda anche la moralità. Resta il

fatto che l’eroismo della sincerità non è vano, ma rientra in

un’altra dimensione; il desiderio di dire la verità è

un’audacia che contiene qualcosa di intollerabile, che non

va dissimulato, qualcosa che è contemporaneamente

asociale e scandaloso. Quando pretendiamo di insegnare ai

bambini il dovere di essere sinceri, sappiamo bene di non

essere sinceri con loro. Infatti, non si tratta bonariamente

di un obbligo ideale, di una prescrizione morale, ma

dell’euforia di una coscienza che tenta la prodezza. Voler

dire, “dire tutto” (già la parresia dei greci), dire fino in

fondo, dire tutto ciò che si può senza tralasciare niente

nell’enunciazione, cercare di usare la parola giusta qui e

ora, nell’istante, rifiutando il pressappoco, senza aver

paura dell’impudico né del vergognoso, è sempre una

vittoria strappata che l’altro non può sopportare. Dire la

verità è un’effrazione-infrazione (rispetto a ciò che è



tacitamente accettato). Solo l’Altro, forse, è pronto a

capirlo, nell’intimo, accogliendo questa eccezione – l’“Altro”

che emerge a partire da questa con fessione; oppure è la

passione di un’intelligenza pronta a sacrificare tutto,

pronta in primis a non evitare un danno in nome della

sostenibilità e del tollerabile. “Dire” la “verità” è

vertiginoso, perché significa bucare il tessuto connettivo

(della socialità) che ci tiene al sicuro; dire la verità è una

sfida (è un grido), perché significa confrontarsi con

l’impossibile. In compenso questo tentativo si ricompensa

da sé; forse spera di essere riconfermato, ma non attende

nessun applauso: gli basta provare a se stesso, in questo

scontro con il limite, l’esistenza viva, nuda, della volontà

che sola ne decide e lo permette.

*Gioco di parole assonanti tra être (essere) e entre (tra). [N.d.T.]



5. Tenacia (vs Volontà)

1. Chi dubiterebbe mai di possedere una “volontà”?

Questa capacità sembra definire l’uomo nel suo stesso

essere e costituirne la molla principale. Non è forse la

volontà ciò che io percepisco come più originario – più

intimo – di me stesso? E non è per questo che si tratta di

un’espe rienza condivisa universalmente? Di più: la volontà

è la sola cosa nell’uomo che ha la dimensione dell’infinito, e

che, come sosteneva Descartes, lo rende simile a Dio. La

sua sola purezza è assoluta. Agendo per mia volontà, io non

sento più “alcuna forza esteriore” che mi “costringa”: la

causalità propria della volontà mi svincola dalla causalità

delle cose e delle condizioni; la volontà mi rivela la mia

libertà. Questo è il credo europeo, che fa da zoccolo duro al

nostro sistema del soggetto. Parlo di “credo” perché

contiene una fede: il nostro spirito ha rimosso il fatto di

aver compiuto una scelta, che è rimasta talmente sepolta

da sembrare un’evidenza; in questo modo, l’effetto dello

zoccolo duro permette all’apparato del soggetto di mettere

al sicuro la sua matrice – perlomeno, così si è creduto a

lungo. Il sospetto relativo alla sovranità della volontà

stavolta non proviene solo dal di fuori del pensiero

europeo; emerge dal cuore stesso della sua filosofia, e oggi

la incrina. Ma se comincia a traballare questo fondamento,

non vacilla tutto, nella nostra concezione di “noi stessi”?

Come potremo concepire l’azione, l’efficacia e la moralità?



La volontà è il tema principale e indubitabile che sta alla

base dell’antropologia veicolata dal cristianesimo, più o

meno laicizzato. Ne sono ancora testimoni i filosofi

dell’Illuminismo, Rousseau o Kant. È la volontà che

introduce la prima scissione, che mi dà la prima presa su

“me stesso”; a partire da qui deriva tutto, tutto si

concatena, al punto che essa serve come unica chiave per

la comprensione del mondo. Si presume che la sua

esperienza sia immediata e sia la sola irrecusabile, poiché

più nulla si interpone in “me”: “Io voglio agire e agisco,

voglio muovere il mio corpo e il mio corpo si muove”;

l’asserzione pare inconfutabile (nell’Emilio). C’è in gioco

una performatività che precede la stessa possibilità di un

enunciato. Anche in Kant la formula d’introduzione cerca

un vero inizio, vuol essere il più generale possibile; cerca

iperbolicamente l’inizio più ipotetico per far meglio

emergere ciò che non può essere ipotetico: “Di tutto ciò

che è possibile concepire nel mondo, e anche in generale

fuori dal mondo, non c’è niente che possa essere ritenuto

buono senza restrizione, se non una BUONA VOLONTÀ” (inizio

della Metafisica dei costumi). Al principio è il “volere”, il

volere “in sé”, il volere allo stato “puro”, l’unica cosa

assoluta.

In seguito alla globalizzazione teorica avviata

dall’Occidente più di un secolo fa, anche il pensiero cinese

ha tradotto il termine “volontà” (con la nozione di yizhi).

Tuttavia, proprio il pensiero cinese può aiutarci a risalire

genealogicamente il significato della volontà e a svincolarci

dalla comodità della sua concezione. In Cina non viene

esplicitata la distinzione tra ciò che facciamo

“volontariamente” (ekon) e ciò che facciamo “nostro

malgrado”, distinzione sviluppata da Aristotele a partire da

una riflessione che in Grecia, procedendo dall’attività

giudiziaria e dal teatro (Fedra è sopraffatta dalla passione

suo malgrado), giunge alla seguente questione di principio:

in quale misura sono responsabile del mio atto? È su questa



base che Aristotele ha dispiegato la terminologia di cui ci

serviamo ancora oggi, distinguendo dal semplice

“desiderio” (boulesis) l’atto compiuto “secondo preferenza”

(proairesis), il quale implica una deliberazione e sfocia in

un giudizio che assume la forma di un imperativo interiore.

Si può risalire ancora più a monte in questo scarto: dal

momento che in Cina non è stata quasi mai teorizzata l’idea

di causalità – né quella (corrispondente) di finalità, né sul

piano della logica né su quello della fisica –, non ci si

stupisce che la “volontà” non abbia trovato il supporto

teorico necessario per affermarsi. In effetti è a partire

dall’idea di causalità che si comprende, sul versante

occidentale, quella capacità di scegliere e di decidere che

di solito viene definita volontà. Rousseau: bisogna sempre

“risalire a qualche volontà come causa prima”; riconosco

questa volontà come “causa motrice”. E Kant: la volontà

degli esseri razionali è “la facoltà di determinare la loro

causalità attraverso la rappresentazione di regole”; la

volontà è una “causalità della ragione” concepita sul

modello della causalità naturale, ma di altro ordine.

Inoltre, è sullo sfondo di una meditazione sul peccato che

nell’Occidente cristianizzato è stata approfondita la

psicologia della volontà e che, in primo luogo, la volontà è

stata intesa come infinita. La voluntas si mostra nella sua

terribile grandezza nello svelare all’uomo il potere di dire

di no, di rinunciare a Dio e di attuare una “defezione”. È

questo il modus defectivus di Agostino che palesa la

volontà attraverso la possibilità riconosciuta all’uomo di

scegliere di fare il male, il posse peccare. Inoltre, l’idea di

volontà ha potuto assumere tutta la sua consistenza solo

raddoppiando la psicologia umana con una psicologia

divina che serve da modello, a partire dalla quale soltanto

si può pensare la pienezza dell’uomo. Così leggiamo in

Rousseau: “Dio può perché vuole, la sua volontà costituisce

il suo potere”, mentre in Kant la volontà di Dio non è solo

una volontà pura, è una volontà santa. Dall’altra parte, il



pensiero cinese ci mette di fronte a questa constatazione:

esso si è immediatamente distolto dalla preoccupazione di

un dio personale e non ha sviluppato la sua cosmologia

positiva nel senso di una teologia, quindi non ha avuto

bisogno di rappresentare nella volontà un’auto-

determinazione personale – in quanto tale, assoluta – della

potenza; né ha incontrato l’esperienza del peccato, come

sfida lanciata alla divinità.

D’altronde, considerando le cose più da vicino, ci si rende

conto che, pur non disponendo di alcun altro punto di

partenza se non la volontà, gli stessi filosofi europei si sono

resi consapevoli che la sua “natura” ci sfugge. Voglio

muovere il mio corpo e il mio corpo si muove, dice

Rousseau, ma non riesco a “concepire” come “ciò

avvenga”, cioè come la volontà possa “produrre un’azione

fisica”. La volontà non può far dimenticare la difficoltà

inerente al dualismo che separa l’empirico e l’intelligibile,

anche se è precisamente la volontà che ha il compito di

assicurare il legame immediato tra i due. Pur facendone

un’esperienza innegabile, Rousseau vede nella volontà un

“mistero”: l’evidenza si rovescia in enigma. Lo stesso vale

per Kant: la libertà di cui si avvale la volontà è inspiegabile,

poiché ogni spiegazione ci riporterebbe a una

determinazione dipendente dalle leggi della natura, da cui

la nostra volontà di esseri razionali ci rende indipendenti;

una simile “spiegazione” sarebbe quindi un annientamento

della volontà. Da ciò potrebbe destarsi un “sospetto”,

ammette Kant: e se l’idea di un “valore assoluto della

semplice volontà” non fosse che una “chimera

trascendente” (nella Metafisica dei costumi) – e non il puro

“gioiello” della morale?

2. Si ammetterà senza problema che la nozione di volontà

è stata il prodotto di una storia culturale che, attraversando

la Grecia, il cristianesimo, la causalità psicologica e

l’infinitizzazione del divino, non poteva che risultare in



fondo assai particolare. Ma si è mai cercato di immaginare

come avremmo potuto farne a meno? E ancora: quale

incidenza può avere sul resto del nostro pensiero il fatto di

aver progressivamente ritagliato e isolato la nozione di

volontà? Se ci atteniamo a Kant e a Rousseau, la storia

della “volontà” si trova realizzata a tal punto che la si

dimentica; la volontà finisce per imporsi in partenza:

diventa il principio primo, tutto il resto segue. Ma

Nietzsche, dopo Spinoza, ci ha già fatto presentire

dall’interno stesso della filosofia ciò che il passaggio per la

Cina ci porta a scoprire dal di fuori. Su quel “sospetto” che

Kant menziona en passant, Nietzsche ha saputo

soffermarsi. Proprio Nietzsche, che ha portato la nozione di

volontà al parossismo (la volontà di potenza), ha saputo

nello stesso tempo vedere che non si trattava di una cosa

semplice ma “complessa”, “una cosa che non ha alcuna

unità se non quella del suo nome” (Al di là del bene e del

male, I, 19). Più precisamente, afferma in qualità di filologo

(è il lato migliore della sua opera), ciò che ci fa credere

semplice una cosa così complessa come il “volere” è il fatto

che nelle nostre lingue disponiamo di un solo nome per

dirla; e i filosofi, “una volta di più”, non hanno fatto che

sfruttare e “spingere all’estremo” un simile pregiudizio

linguistico, un pregiudizio che, come tale, resta impensato.

Dunque, questa piega della “volontà”, questo solco in cui

il pensiero occidentale si è bloccato (“atavismo”, dice

Nietzsche), proviene innanzitutto da un fatto linguistico,

proviene dalla nostra lingua: da una radice che è comune

all’indoeuropeo e mette in risalto un segno unico e isolato,

quello del “volere”. Boulesthai in greco, velle in latino,

wollen in tedesco, will in inglese, vouloir in francese, volere

in italiano ecc. Ora, è proprio questo semantismo del

“volere” che noi non troviamo più quando passiamo in Cina.

Mencio, che è uno dei principali pensatori cinesi

dell’antichità e il primo a sviluppare una riflessione in

questo ambito, parla di “apprestarsi a”, di “acconsentire”,



di “desiderare”, senza che nessuno di questi termini

predomini sugli altri. Per pensare la saggezza, la

distinzione da fare è tra “forza” investita e “perspicacia”; la

virtù lodata nella risoluzione è il “coraggio”. Per rispondere

alle aspettative occidentali, la sinologia europea ha

rintracciato un termine per tradurre (malamente) la

nozione di “volontà” (si tratta della nozione di zhi), ma il

campo semantico del termine cinese, rimasto

indeterminato, in Mencio designa più spesso la risoluzione

presa alla quale ci si attiene – la chiamerei piuttosto

“tenacia”. Questo termine viene esplicitato solo una volta,

per designare ciò che deve “comandare” quel soffio-

energia, qi, di cui il nostro essere fisico è riempito (II, A, 2).

Ci sono allora due funzioni, definite solo attraverso il loro

rapporto gerarchico: la prima funzione consiste nel

“mantenere fermo”, la seconda esprime la necessità di non

“fare violenza”. Quando l’istanza dominante “si unifica” (si

concentra), precisa Mencio, mette in movimento l’“energia

vitale” come è opportuno; ma quando è quest’ultima che si

concentra, mette in movimento l’altra e il loro rapporto

gerarchico viene turbato. Nella sua analisi non interviene

nessuna delle procedure esplicitate nella stessa epoca da

Aristotele: né scelta preferenziale, né deliberazione, né

decisione. Immediatamente ritroviamo Nietzsche: dal di

fuori dell’eterotopia cinese possiamo riconsiderare

l’eterotopia interna che Nietzsche aprì in modo così

perspicace nel cuore stesso della filosofia. Vi è qui un altro

possibile? (Non incontriamo qui un’alternativa?) Dal

momento che non disponiamo più di un termine unico quale

quello di “volere”, o dal momento che ce ne liberiamo, si

deve concepire questo processo interiore della persona

come una relazione tra forze opposte, oppure lo si può

concepire in modo diverso? Ciò che si lascia identificare più

precisamente in seno a questa “cosa complessa” che è il

volere, come dice lo stesso Nietzsche, è il rapporto di

gerarchia. “Si tratta semplicemente di comandare e di



obbedire”, ma questa relazione, in sé assolutamente

semplice, opera “all’interno di una struttura collettiva

complessa” che è quella del nostro corpo e di quella

“pluralità di anime” che si distingue da esso. Sulla base di

questa relazione gerarchica, ciò che ha permesso di

raccogliere la “volontà” in una nozione globale è ciò che

Nietzsche chiamerà il “concetto sintetico dell’io” e che, in

effetti, corrisponde esattamente alla prospettiva della

filosofia europea: questa ha riassorbito nell’identità di un

io-soggetto (posto come unitario e semplice) quella dualità

delle funzioni – di comando, e di obbedienza – e ci fa

erroneamente attribuire l’esecuzione del volere al volere

stesso. In questo modo, la diversità dei processi in atto a

tutti i livelli della persona si trova ridotta a una procedura

unica, al livello della coscienza di sé. Di conseguenza, si

dice “io voglio” come si dice “io penso”, avvalendosi

pienamente di quella funzione-soggetto messa in rilievo

dalle lingue indoeuropee attraverso la loro grammatica; e si

è creduto di avere la certezza immediata della propria

“volontà” come del proprio “pensiero”.

3. Non è solo la nozione di volontà a essere assente nel

Mencio, ma più radicalmente la categoria stessa del

“volere”. Lo si vede ancora di più a livello di lingua, in ciò

che fa sistematicamente difetto rispetto all’opposizione che

ci si attende: invece di dire “potere” oppure “volere”,

Mencio dice “potere” oppure “fare”. Un principe si

domandava se fosse capace di dispiegare il “fondo di

umanità” (ren) scoperto in sé grazie all’insegnamento del

Saggio. Se voi non lo dispiegate, gli risponde Mencio, è

perché non lo “fate”, non perché non “potete” (I, A, 7). E

perché la distinzione “potere”/“fare” sia ben fondata,

Mencio prosegue così: se vi si chiede di prendere una

montagna sotto il braccio per attraversare il mare del

Nord, è legittimo dire che non “potete”; ma se vi si chiede

di cogliere un ramo per offrirlo a vostro fratello maggiore



(a cui dovete rispetto), non è vero che non potete, è

semplicemente che non lo fate (non potendo conservare

questa opposizione così com’è, giudicandola illogica, il

traduttore francese, Couvreur, sente il bisogno di

aggiungere: è “per mancanza d’azione o di volontà”). Ora,

questa opposizione del potere e del fare, e non tra potere e

volere, struttura da un capo all’altro del Mencio l’intero

campo semantico relativo alla condotta: il solo criterio che

Mencio prende in considerazione, in rapporto alla capacità

posseduta, è quello della sua effettiva messa in atto.

Ognuno può diventare il Saggio perfetto (Yao o Shun): non

bisogna far altro che comportarsi come lui per esserlo

altrettanto (VI, B, 2).

Ciò che dispensa Mencio dall’usare la categoria del

“volere” (o che lo porta a pensare così poiché non dispone

di essa) è il fatto che concepisce la condotta, come

sappiamo, in termini di propensione, di potenziale e di

attualizzazione, e non in termini di scelta e di azione (scelta

“deliberata” – azione “voluta”). La cosa ci sta diventando a

poco a poco familiare? Grande è qui la divaricazione tra gli

archetipi: il versante cinese è quello del processo e della

maturazione a partire dal germoglio o dal seme, da cui

deriva anche il comportamento; il versante greco incarna la

tradizione di rappresentare gli uomini “in quanto

agiscono”, hos drontas, dice Aristotele, tanto da derivarne

l’epopea e il teatro, generi che la Cina antica non ha

conosciuto; anche la Bibbia è racconto di uomini che

agiscono. Una prima conseguenza che si coglie facilmente

è che Mencio, non passando per la categoria del “volere”,

non incontra la questione del male, o perlomeno non

frontalmente: per lui, a differenza di Kant, non c’è (non può

esserci) un male “radicale”. La sola alternativa, ai suoi

occhi, è quella tra favorire il dispiegarsi della propensione

che è in noi, che come tale è eminentemente positiva (è

quella della nostra natura profonda), e lasciarla perdere.

Non si deve decidere deliberando in sé. La Cina non ha



sviluppato il monologo interiore; e non ha messo in scena la

scelta tra vizio e virtù, tra Dio e Satana, tra il bene e il

male, come nel caso di Eracle al bivio, o di Adamo ed Eva

che sperimentano la tentazione nel giardino dell’Eden.

Nella rappresentazione cinese, quella della continuità del

processo e della condotta, non c’è un bivio, un incrocio di

sentieri che si possa astrarre e isolare per farne la

situazione limite, eroica, in un istante dato (il famoso

istante T), di una scelta netta. Non c’è nemmeno una prova

della tentazione che, davanti all’abisso spalancato dalla

possibilità del nulla, ci faccia incontrare l’infinito. Temi

tragici e mitici contemporaneamente, che sono l’essenza

del tragico e che possono rappresentarsi soltanto in forma

mitica, anche in Kant. Per questo, a dispetto degli effetti

retorici del parallelismo, l’alternativa morale posta da

Mencio non è in realtà un’alternativa – è compromessa in

partenza: per lui il male, come dice spesso, è solo un “non

bene” e non ha una consistenza propria, tale da farne un

principio. Si potrebbe dire che il pensiero cinese non ha

cercato di chiarire ciò che il pensiero occidentale, da parte

sua, ha scoperto come insondabile (“...das für uns

Unergründliche”, dirà Kant). Il pensiero cinese è senza

vertigine; lo è al punto da risultare sconfortante? In ogni

caso, è un pensiero che ci colpisce per la sua coerenza;

infatti in compenso si è preso la briga di chiarire,

attraverso la sua attenzione ai processi, come il fenomeno

di propensione, relativo alla condotta, possa essere

bloccato o favorito, inclinando da una parte o dall’altra.

Invece di porre la questione, affascinante ma insolubile –

affascinante proprio perché insolubile – della possibilità del

volere (il male), il pensiero cinese ci offre un’analisi

minuziosa degli effetti del condizionamento.

Proprio insistendo sull’importanza del condizionamento,

Mencio, pensatore della moralità, non fa che riconnettersi

al pensiero cinese più comune, quello che ha a che fare con

l’efficacia e la strategia. Non bisogna pretendere di



ottenere direttamente l’effetto ricercato, perché questo

implicherebbe sempre una forzatura e il risultato

resterebbe precario, o un prodotto del contro-effetto;

piuttosto bisogna fare in modo che questo effetto derivi

sponte sua, a titolo di semplice conseguenza, dalle

condizioni predisposte. Non si deve pretendere di rendere

le persone morali forzandole a corrispondere a un ideale

imposto; ogni politica repressiva è resa vana dal suo stesso

effetto di costrizione, che non serve ad altro che a

costringere gli uomini nella rete delle punizioni. Piuttosto

bisogna fare in modo, intervenendo sul processo di

evoluzione, cioè al livello delle sue condizioni

socioeconomiche e grazie alla loro sufficienza, che la

moralità possa derivare “naturalmente”, coadiuvata

dall’educazione. Questa tendenza ha favorito l’entrata del

marxismo in Cina, anche se il rapporto delle condizioni

socioeconomiche con la morale non è stato concepito in

modo determinista ed è rimasto nell’ordine della

propensione, non della causalità.

All’uomo della moralità rimane la possibilità di

conservare una coscienza “stabile” e di risiedere

tenacemente nella sua risoluzione, a dispetto della più

grande privazione (I, A, 7). Così in Cina ha potuto

svilupparsi una morale della formazione della persona (xiu

shen), ma la lettura di Mencio lascia intendere anche

quanto questa possa diventare incerta, in fine, rispetto alle

sue giustificazioni ultime: che cosa accade se si incontra

l’opposizione del mondo? Si potrà davvero continuare a

condividerla e a trarne vantaggio conformandosi ad essa?

Se questa condizione avversa resiste fino alla fine e non si

lascia riassorbire, resterà ancora una speranza alla quale

affidarsi? Come si potrà persistere nella propria

risoluzione? Il problema emerge chiaramente quando

Mencio è posto davanti al suo scacco personale. Eppure

egli si guarda dall’affrontarlo e lo lascia in sospeso (cfr. la

fine di I, B). Se ho fallito presso il Principe, ciò non è dovuto



a qualcuno che ha tramato perché invidioso del favore

concessomi, ma è un fatto del “Cielo”. Punto. Non se ne

dirà – non si potrà dirne – nulla di più. L’invocazione della

trascendenza, espressa in ultima istanza, resta evasiva

poiché senza supporto teologico. Se Mencio è condannato

ad aggirare questo esito negativo, è perché non può

appoggiarsi su alcuna fede in un Aldilà compensatore, né

su alcun altro dispositivo (per quanto poco elaborato) del

soggetto.

4. Nel pensiero cinese non c’è quindi risposta metafisica

o teologica alla contraddizione dell’io e del mondo, quella

da cui in Europa è emersa la vocazione dell’io-soggetto.

Allora, all’io che subisce l’opposizione del “mondo” non

resta altra posizione da assumere se non “resistere” fino in

fondo, senza più interrogarsi, senza disperare né

rinunciare. In altri termini, se nel pensiero cinese la

categoria (psicologica) di un puro volere non ha quasi mai

assunto consistenza, la sola possibilità che rimane è la

capacità etica di non cedere nel proprio sforzo e nella

propria determinazione, a dispetto della resistenza

incontrata (come si dice, stavolta in senso qualitativo,

“avere volontà”). Poiché non si tratta tanto della capacità

eroica di un istante, ma della capacità di perseverare nella

durata, senza arrestarsi né abbandonare, senza lasciarsi

scoraggiare, parlerò in modo più letterale di “tenacia”

(virtù di chi). Se la tenacia è la prima virtù, è perché

risponde all’attenzione che il pensiero cinese riserva a ciò

che è corso e continuità, la “via”, il tao. Richiamandosi allo

svolgimento di un processo il cui corso esige di essere

ininterrotto, la tenacia viene a contrapporsi alla volontà di

cui consiste l’azione, contrassegnata da un inizio e una fine,

così come si oppone alla possibilità di un principio. Allo

stesso tempo si osserva, nella rete concettuale fin qui

intessuta, che la tenacia (dal punto di vista della persona)

risponde alla logica durevole dell’affidabilità (tra le



persone); ugualmente essa, nella sua dimensione di sforzo

e di investimento, fa apparire il fatto che la disponibilità,

nella sua capacità di sposare la coerenza interna al

rinnovamento delle cose e delle situazioni, implica

innanzitutto un progresso interiore che precede il

passaggio alla facilità e alla spontaneità.

Così, piuttosto che isolare arbitrariamente (teatralmente)

quella che sarebbe una scelta cruciale, assoluta, che apre

un abisso metafisico, forse, per pensare l’effettività del

comportamento, avremmo potuto concepire le due cose

congiuntamente. Innanzitutto, è per propensione

progressiva che incliniamo verso ciò che chiamiamo

solennemente “decisione”: la nostra scelta si limita allora a

“selezionare” la migliore tra le scelte possibili (nozione di

ze). Poi bisogna dar prova di tenacia per portare a effetto

compiuto l’orientamento intrapreso. I pensatori cinesi non

cessano di insistere su questo “resistere”, fino in fondo

(chi); altrimenti, questo sforzo risulta vano, è come non

aver fatto nulla... Afferma Confucio (nel Zhongyong, XI):

“L’uomo della moralità si comporta seguendo la via;

abbandonarla a metà cammino è ciò di cui, da parte mia,

non sono capace: fermarmi!”. Del discepolo preferito del

Maestro (Yan Hui, ivi, VIII) si dice che, avendo optato per la

regolazione della sua condotta, “per accedere a qualcosa di

buono”, “serrava il pugno e lo affondava nel suo foro

interiore, senza più abbandonarlo”. O ancora: “L’uomo

buono è perseverante-perseverante, la sera ancora vigile”

(il terzo tratto della prima figura del Classico dei

mutamenti).

La condotta virtuosa, continua Mencio (II, A, 2), nasce da

un “accumulo” continuo di rettitudine (ji yi) e non si ottiene

né all’improvviso né con grande sforzo: bisogna applicarsi,

senza pensare tuttavia di potervi accedere direttamente;

bisogna continuare a occuparsene, “non abbandonarla”,

senza credere che si possa “aiutare a crescere”

artificialmente ciò che può venire solo da uno sviluppo



progressivo e “naturale”. Dunque il pensiero cinese insiste

sulla “non interruzione” e l’assiduità (wu shao jian duan),

poiché è dalla continuità assicurata – che si rinforza giorno

dopo giorno – che può giungere effettivamente la

qualificazione della condotta a titolo di risultato. È per

questa ragione che si chiamerà “coraggio”, yong, non

l’espressione momentanea di una decisione volontaria, ma

l’intensità dell’investimento interiore che permette di non

rilassarsi mai nel proprio sforzo.

Resta il fatto che, se la volontà può sembrare una

rappresentazione mitologica, questo stesso mito ha la sua

funzione, e quindi la sua giustificazione. Immaginare di

possedere una volontà ha, in cambio, una sua rilevanza:

non per il fatto che senza volontà non potremmo concepirci

come figure eroiche, ma perché questa rappresentazione

contiene in se stessa un effetto, soprattutto politico.

Potremmo mai giustificare la democrazia, senza il suo

sostegno? Ritorno a Rousseau: la “volontà popolare” ne è il

solo fondamento legittimo, pur non essendo sacra (la

riduzione odierna della democrazia non è forse dovuta al

fatto che questa rappresentazione della volontà si è

incrinata?). Infatti, promossa a unica istanza che ricopre la

diversità dei processi implicati, la volontà costituisce un

referente comune, comodo, che rende legittima tra gli

uomini la partecipazione all’uguaglianza. Io non sono più

sicuro che la “volontà” sia quella facoltà prima, infinita, che

ci rende simili a Dio, come voleva Descartes, ma constato

che la sua concezione forma un prisma che converge

all’interno della persona; e questa, posta al principio,

permette di istituire un soggetto che dispiega la sua

iniziativa. Invochiamo dunque ancora la “Volontà”, ma

senza illuderci sulla sua evidenza, quella che l’esperienza

pretende di consegnarci per intuizione e che resta, invece,

fondamentalmente enigmatica. Facciamo appello alla

volontà, ma come a un certo modo di rappresentarci la

nostra capacità di mobilitazione e di resistenza; una



capacità che, invece di schivare il mondo, osa affrontarlo, e

viene promossa proprio da questo scontro.



6. Obliquità (vs Frontalità)

Fin dai primi concetti affrontati si è visto che la Cina si è

trovata particolarmente a suo agio nel pensare la strategia.

Non tanto perché abbia vissuto in continuo stato di guerra

in quell’antichità definita “dei Regni combattenti”, quando

fiorirono le Arti della guerra (Sunzi, Sunbin, V-III secolo

a.C.) – la guerra, come si sa, è dappertutto –, ma perché la

Cina ha sviluppato un pensiero della polarità, cioè degli

opposti complementari in interazione (i famosi yin e yang):

una polarità che risponde all’essenza stessa della guerra e

definisce la condizione tra sé e l’avversario. La guerra è un

fenomeno che “vive e reagisce”, come in Europa ha

riconosciuto Clausewitz – molto più tardi – vedendo in essa

una smentita della teoria: dove gli avversari sono fin

dall’inizio dipendenti l’uno dall’altro, non si possono

concepire l’uno senza l’altro; si spiega così perché il

pensiero classico europeo, che pensa a partire da un

soggetto autonomo, abbia fatto tanta fatica a concepire la

strategia, se non ricorrendo una volta di più, e constatando

il proprio scacco, alla modellizzazione: il “piano di guerra”

proiettato sulla situazione e che spetta alla volontà far

trionfare.

Ebbene, cosa si impara dalla lettura di Sunzi, che può

servire da concetto base della strategia ma che non rientra

in un piano disegnato in anticipo? Si legge che l’“incontro

avviene di fronte”, ma che la “vittoria si ottiene di sbieco”.



“Di fronte” (zheng): nel faccia a faccia, allo scoperto, nel

modo atteso e che dà luogo allo scontro; “di sbieco” (qi): in

modo obliquo, imprevisto, dove e quando l’avversario non

se lo aspetta al punto da esserne disorientato. È sempre

per un “surplus di sbieco” (yu qi), conclude Sunzi, cioè per

il fatto che io sono più obliquo rispetto all’avversario, che

alla fine prevalgo su di lui. L’essenza della strategia non

consiste nell’allineare il massimo di forze, sul campo come

sulla carta, e nemmeno nel fare affidamento sul coraggio

delle truppe o nell’appellarsi al genio del generale, bensì

nell’aggirare e nello schivare – “di sbieco” (qi) – la

resistenza avversaria tanto da farla cedere. Trionfo senza

colpo ferire, semplicemente per il fatto che è caduta l’altrui

difesa. Così, lo stratega cinese diffida di ogni piano

prestabilito nel quale la sua operatività andrebbe ad

arenarsi e che gli farebbe perdere la sua capacità di

reazione. In compenso, comincia a disegnare un

diagramma del potenziale di situazione, mettendo in

evidenza i “pieni” e i “vuoti” dell’avversario, perché dovrà

continuamente determinarsi di fronte ad essi, restando

disponibile e senza arenarsi in una posizione prestabilita.

Solo se saprà restare aperto al loro incessante

rinnovamento, attraverso la sua disponibilità, potrà evitare

di sprofondare in una determinazione reificante che lo

porterebbe all’inerzia riducendo la sua energia – la

peggiore delle strategie.

“Di fronte”/“di sbieco” si chiariscono come le due fasi o i

due stadi di uno stesso processo (in Sunbin). Di fronte:

ognuno prende posizione di fronte all’altro e può essere

localizzato; di sbieco: induco l’altro a prendere posizione

sul campo e posso controllarlo, mentre io resto a monte di

qualsiasi configurazione attualizzata – grazie alla mia

reattività –, e grazie a questa virtualità mi mantengo

all’erta; rispetto a ciò l’altro resta inerte e senza difesa

poiché non sa a cosa reagire. Lungi dall’essere un mezzo

tra gli altri, dunque, un tale effetto “sorpresa” diventa



cruciale; è ciò che, sconcertando (disarcionando,

disarmando, disorientando), fa emergere la debolezza

avversaria e permette alla fine di avere la meglio su ciò che

sino a quel momento restava nascosto e protetto.

L’intervento di sbieco è quello che riesce a mettere allo

scoperto, sviando; fornisce una presa su ciò che sfugge alla

presa e, con ciò, rompe il sistema di difesa dell’avversario.

Al tempo stesso l’avversario, non sapendo come

raggiungermi – poiché non sa dove io sia, visto che resto,

senza posizione prefissata, nello stadio di allerta della

reattività –, non può avere presa su di me. A partire da

questa situazione, tutto il resto non è altro che impiego

dello sconcerto prodotto, ne è una semplice conseguenza.

2. A tutto ciò si può opporre lo scontro diretto di una

battaglia preparata a tavolino. Si sa che intorno al VII secolo

prima della nostra era, in Grecia, la condotta della guerra

conosce a tal proposito dei profondi cambiamenti; finisce il

tempo del conflitto fatto di scaramucce e di imboscate, o di

combattimenti singoli tra eroi colti da “furore” (come quelli

celebrati da Omero). Si mette in campo una struttura nuova

– la falange – secondo la quale due corpi di opliti

pesantemente armati e corazzati, sistemati in linea gli uni

dietro gli altri e in marcia solidale allo stesso passo, al

ritmo dell’auleta, avanzano l’uno accanto all’altro in

formazione serrata, senza lasciare possibilità di fuga.

Questo faccia a faccia non può che condurre a un urto

massiccio e distruttivo; l’unico sforzo di questi uomini, da

una parte e dall’altra, è nella “spinta” (othismos); i primi

ranghi che sopportano direttamente la carica nemica si

trovano sostenuti dalla pressione accumulata dai ranghi

che seguono. Tanto più la colonna è profonda e i suoi

ranghi serrati, tanto meglio essa potrà “pesare”

sull’avversario e avere slancio e forza d’urto.

Ciò che con questo scontro frontale potrebbe sembrare

una mera carneficina rispondeva di fatto a un principio di



economia che si è ben presto compreso: ridurre le

devastazioni di una guerra prolungata, che non risparmiava

né beni né famiglie, al “tutto o niente della battaglia

organizzata”; ottenere da uno scontro breve e diretto fra

quei corpi politici che sono le città una decisione che fosse

insieme massimamente rapida e minimamente equivoca. È

per questo che gli avversari intraprendono un

combattimento ispirato a delle regole, mettendo in opera

l’ordine rigido della falange, su un terreno scoperto e

spesso scelto comunemente per tacito accordo. Di contro,

vengono disdegnate le operazioni dilatorie, quelle in cui lo

sviamento e la molestia mirano a sfiancare il nemico:

poiché queste, con la loro sinuosità, diluiscono il processo

di decisione rapida e definitiva ottenibile con un solo

assalto. Allo stesso modo, tutte le armi che raggiungono da

lontano o di sorpresa, come le frecce e i giavellotti, sono

disprezzate rispetto alla lancia, l’arma per eccellenza del

confronto faccia a faccia. “I greci credevano”, ci dice

Polibio (XIII, 3), “che solo il combattimento da vicino, corpo

a corpo, potesse decidere validamente di un conflitto.”

L’abilità nella manovra, qui, perde il suo interesse; per

vincere importa solo il coraggio che si testimonia nel

momento cruciale, al punto che si può anche non cercare di

indebolire il proprio nemico in anticipo: “Agesilao decise”,

ci riporta Senofonte (Elleniche, VI, 5), “che fosse meglio

lasciare che i suoi nemici si riunissero”, qualunque fosse il

loro nome; “e poi, se avessero voluto combattere,

concedergli addirittura una battaglia in regola”.

Questo modello dello scontro diretto, cioè della frontalità,

non porta a supporre che i “greci” fossero ignari delle

risorse della deviazione, o che non fossero “astuti”; il loro

gusto per gli stratagemmi è noto. Jean-Pierre Vernant e

Marcel Detienne hanno mostrato l’importanza che la metis

rivestiva agli occhi dei greci: un’“intelligenza astuta” di cui

le stesse divinità sono molto dotate e che combina

contemporaneamente il “fiuto”, la “previsione”, la



“finzione”, delle “abilità diverse” e il “senso

dell’opportunità”. Resta il fatto che non è in questo modo,

cioè ricorrendo alla metis, che in epoca classica i greci

sceglievano di regolare i loro conflitti armati. E, ciò che più

conta, la forma d’intelligenza che si manifesta in questo

gusto della deviazione, questa agkylometes che i greci non

hanno ignorato, “appare sempre più o meno ‘in negativo’”,

ci dicono Detienne e Vernant, “immersa in una pratica che

in nessun momento, quando [quell’intelligenza] viene

utilizzata, si cura di spiegare la sua natura e di giustificare

il suo approccio”. Al contrario dell’obliquità cinese, la metis

resta all’ombra della ragione, si evince chiaramente solo a

livello dei miti; e in epoca classica il termine finirà per

scomparire. Rimpiazzata dall’intelligenza speculativa, la

metis non sarà oggetto in Grecia di alcuna teoria.

Se si può raccomandare di utilizzare diversivi per meglio

attaccare l’avversario approfittando della sua sorpresa (si

trova lo stesso consiglio nell’Ipparco di Senofonte o negli

Stratagemmi di Frontino), e di non trascurare le uscite

segrete né altri mezzi astuti (lo spionaggio e i depistaggi

esistevano in Grecia come in Cina), non va dimenticato che

questa pratica della diversione è sempre presentata, se non

come una soluzione di ripiego, almeno come un espediente:

la si può consigliare, ma non è certo a partire da essa che

viene pensata la guerra. Sembra invece che la forma greca

dello scontro sia tanto più centrale quanto più essa

intrattiene uno stretto legame con l’organizzazione della

Città; del resto, si tratta di due eventi contemporanei. Ci

sarebbe addirittura omologia di struttura tra l’una e l’altra:

per l’uniformità degli equipaggiamenti, l’equivalenza delle

posizioni o l’identità del comportamento richiesto, i fanti

della falange vengono ridotti a elementi intercambiabili che

corrispondono esattamente a ciò che sono diventati, in

quanto cittadini, nel quadro egualitario della loro vita

politica. Sembra dunque che la falange e, con essa, la

logica di un approccio frontale possano ben riassumere



l’intera “scelta” della cultura greca che, istituendo

posizioni contrapposte, ha fatto del confronto faccia a

faccia il miglior modo di dare forma al conflitto per

risolverlo.

3. A ben vedere, questo faccia a faccia delle falangi che si

affrontano sul campo di battaglia non trova forse un

equivalente nel faccia a faccia del discorso intorno a cui si

è organizzata la Città? Parlo proprio di equivalenza, non

soltanto di analogia. Infatti, la struttura dell’agon che

costituisce l’organizzazione dello scontro armato si ritrova

al cuore del tribunale, dell’assemblea, del teatro: nell’agon

teatrale viene utilizzata la stessa quantità di versi per

difendere il pro e il contro dell’argomento affrontato

(Antigone ha avuto ragione nel seppellire suo fratello

morto, armato contro la sua città?). Che sia teatrale,

giudiziario o politico, il dibattito si presenta come una

bilancia che inclina in un modo o in un altro, ed è risolto

solo in funzione della forza e del numero di argomenti che

vengono avanzati da una parte e dall’altra. Se c’è quindi

un’analogia tra l’ordine della falange e l’ordine della Città,

non è soltanto perché gli stessi partecipanti si ritrovano da

una parte e dall’altra (come cittadini e come soldati), ma

soprattutto per ragioni strutturali: sui due versanti si

decide nello stesso modo.

Considerare ciò che rende economica la battaglia

campale, al di là dei costi (della carneficina), significa

riconoscere che lo scontro delle falangi permette di

decidere dell’esito nel modo più rapido e meno equivoco.

L’allineamento faccia a faccia degli argomenti interni a

discorsi antitetici, come quelli concepiti dai greci – che ci si

trovi in teatro, in tribunale o in assemblea – mira allo stesso

risultato. Gli oratori si pronunciano l’uno contro l’altro

davanti agli occhi di tutti, in un tempo limitato, e ogni

testimone può giudicare subito, nella sua interiorità: questa

“spinta” antagonista che oscilla in un senso o nell’altro si



tradurrà alla fine in un voto a maggioranza. Lo scontro dei

discorsi si rivela strettamente legato all’istituzione della

democrazia: la questione dibattuta è decisa dal peso che

assumono le argomentazioni del pro e del contro – si pensi

all’importanza che hanno oggi, nella vita politica, i “faccia a

faccia” televisivi; quando il pro e il contro non arrivano a

distinguersi in modo adeguato, non appare evidente che la

democrazia s’inceppa? Ciò vale, per converso, per il

versante cinese: in che misura il privilegio che questa

tradizione culturale accorda all’approccio di sbieco nella

gestione dei rapporti antagonistici, senza autorizzare

un’opposizione dichiarata, finisce per inibire ancora oggi il

“processo” democratico?

Questo faccia a faccia dei discorsi e il voto che ottiene

rientrano in una logica singolare di cui si intuisce il

principio: se un discorso isolato è in grado di esprimere

un’idea, due soli discorsi opposti, incalzandola da vicino

attraverso il confronto reciproco, potranno provarne la

verità. La paternità di questa pratica del dibattito oratorio

(l’agon logon), che s’impone in Grecia dal V secolo, è

tradizionalmente ascritta a Protagora: “Per primo egli ha

affermato che a proposito di tutto esistono due discorsi

opposti”; e dalla promozione di questo scontro della parola

discenderà in gran parte la nostra concezione del logos: se

rispetto a ogni argomento avanzato esiste sempre un

argomento opposto, l’arte del discorso, che va di pari passo

con l’evento della nostra “ragione”, consisterà

essenzialmente nel proporre degli argomenti contrari agli

argomenti presentati e nel renderli più convincenti dei

primi.

La procedura discorsiva dello scontro è ben nota. È stata

abbondantemente messa in opera dagli oratori. La più

semplice è la confutazione propriamente detta, che

consiste nel mostrare che l’argomento dell’avversario è

sbagliato; c’è poi la compensazione, che mira ad annullare

l’argomento dell’avversario; o il rovesciamento



dell’argomento di questo avversario, in cui si mostra che

ciò che credeva gli fosse favorevole gli è in realtà

sfavorevole (per rovesciamento) oppure è favorevole a noi

(per ritorsione): l’intera arte oratoria consiste nel

mantenersi sempre massimamente vicini agli argomenti

opposti, riprendendo il più possibile i fatti addotti

dall’avversario, le sue parole e le sue idee, e nell’arrivare

infine a conclusioni opposte. Infatti, in questo scontro

verbale, il discorso in risposta deve allinearsi il più

possibile a quello a cui risponde (logos para logon). Nel

caso in cui l’oratore sia il primo a presentare il discorso,

deve immaginare in anticipo gli argomenti che gli saranno

ritorti contro, in modo che ognuno dei discorsi produca, nel

faccia a faccia, l’argomentazione più serrata – logoi

antikatateinantes, dice Tucidide: quei “discorsi si tendono

con forza l’uno contro l’altro”.

Il principio isonomico riscontrato nella struttura della

falange sembra qui assolutamente necessario per il fatto

che la comparazione, e la decisione che ne consegue,

saranno tanto più probanti e rapide quanto più gli elementi

da comparare saranno simili: il rigore dell’antilogia

consisterà dunque nel tendere a trasformare tutti gli

elementi dell’argomentazione in dati comparabili, allineati

gli uni di fronte agli altri e adatti all’addizione e alla

sottrazione, vale a dire intercambiabili; dunque il confronto

e il calcolo sono alla base del conflitto delle parole, tant’è

vero che è sempre per un surplus – in questo caso, un

surplus dell’argomento avanzato e non un surplus di

obliquità segreta – che si pretende di avere la meglio. Da

ciò si comprende il fatto che uno stesso termine greco,

logizesthai, significhi contemporaneamente “riflettere” e

“calcolare”. È un significato ereditato dalla filosofia: o,

meglio, è da questo faccia a faccia organizzato del discorso

che la filosofia è nata, liberandosi dalla sentenziosità della

saggezza. Sostenere e rovesciare un argomento, procedere

per tesi e antitesi, è apparso il miglior modo per far



emergere la verità ricercata. Vero è che questa tecnica

dell’antilogia, che nel V secolo investe tutti i generi, non

solo l’arte oratoria ma anche il modo di scrivere la Storia,

tenderà in seguito ad ammorbidirsi; e questo antilogo, in

filosofia, tenderà a mutarsi in dialogo. Ciò non impedisce di

riconoscere che a partire dai greci il pensiero abbia ormai

assunto una certa piega, che consiste nel pensare

opponendo degli argomenti nel modo più adeguato: ancora

oggi insegniamo ai ragazzi a filosofare per tesi e antitesi. E

se mi ritrovo a pensare tra me e me, penserò agli

argomenti che mi si potrebbero obiettare, in modo da

mettere alla prova il mio pensiero e poterne assicurare la

verità tramite questa confutazione.

4. Di fronte/di sbieco: qui si pone un’alternativa, la più

generale, che vale dal campo militare a quello del pensiero;

infatti anche il pensiero ha a che fare con una strategia

(l’alternativa vale anche nell’ambito dell’etica: come dice

Lévinas, solo se si affrontano gli Altri non di sbieco, ma

faccia a faccia, in quanto Volto, in un vero discorso, si può

elevare l’altro ad Altri autentico e può stabilirsi una

relazione di giustizia). Non è questione di relegare ognuna

di queste categorie nell’una o nell’altra parte

(cinese/occidentale): infatti ci sono stati ugualmente dei

dibattiti alla corte del Principe come tra pensatori cinesi,

che diventano allora filosofi; e anche in Europa si è stati

capaci di procedere obliquamente tramite la parola, di

esprimersi per mezzi termini. Resta il fatto che

l’intelligenza cinese ha chiarito molto meglio l’arte

dell’indiretto, che in Europa è rimasta in ombra; ma nello

stesso tempo la teoria cinese dell’argomentazione è rimasta

sorprendentemente povera. A titolo di esempio, si consideri

questa espressione militare diventata proverbio: “Uccidere

il cavallo per catturare il cavaliere”; essa è ancora

utilizzata in Cina nella politica, per raccomandare di

criticare indirettamente un capo attraverso i suoi



subordinati (la formulazione difensiva è posta al contrario:

“Abbandonare cavallo e vetture per proteggere il

generale”). C’è un’altra espressione comune a cui Mao

Zedong ricorre nella sua riflessione sulla guerra dei

partigiani: “Fare rumore a Est per attaccare a Ovest”;

espressione che si applica ancor più agilmente all’ordine

del discorso: da una parte, tutto il volume è occupato dai

propositi espliciti, ma che servono solo da diversivi (per

esempio, il dispiegamento ridondante di convenevoli);

dall’altra, serpeggia la sfumatura insidiosa che dissimula

sotto quella copertura la carica polemica e la lascia

procedere discretamente. Questa espressione tattica trova

il suo perfetto omologo in un’altra formula, che riguarda

esclusivamente l’arte dell’attacco verbale: “Puntare il dito

contro il pollo per insultare il cane” (o anche “puntare il

dito contro il gelso per insultare il cinnamomo”). Mostro

una cosa, ma l’obiettivo è un’altra; l’una è solo occasione di

una deviazione – e come tale mostrata ostentatamente – per

meglio raggiungere l’altra, in segreto.

All’obliquità raccomandata dall’arte della guerra

risponde un’obliquità equivalente della parola: alla “spinta”

dello scontro, al faccia a faccia (corpo a corpo) dei soldati o

degli argomenti, viene preferita, in Cina, la pratica della

deviazione verbale che lascia più spazio alla manovra, la

condotta insidiosa che disorienta l’avversario senza che ci

si debba esporre (nella spiegazione). Le schivate e le

insidie sono sempre praticate: invece di presentare in piena

luce degli argomenti che l’altro è in grado di confutare,

l’espressione sinuosa ci permette di “schivare” ogni attacco

frontale che obblighi a giustificarci; nello stesso tempo ci

rende più capaci di “insidiare” incessantemente il nostro

avversario tenendolo sotto la minaccia dell’allusione, sotto

la pressione del sottinteso. Anche dal punto di vista dello

scontro verbale la sottigliezza del rapporto obliquo apre la

strada ai giochi infiniti di una manipolazione che non si

arena mai. Come lo stratega opera a monte degli eventi e



domina tanto meglio la disposizione dell’avversario in

quanto non ha ancora attualizzato alcuna disposizione sul

campo, questa strategia della parola si dimostra vincente

perché si situa sempre al livello puramente suggestivo –

incoativo – dell’enunciato, un enunciato che possiede un

senso appena abbozzato. Invece di bloccarci in una

posizione determinata che poi bisognerà difendere, questa

strategia ci permette di continuare a evolvere a nostro

piacimento, restando registi del gioco, in modo che

l’avversario rimanga sospeso all’iniziativa della nostra

parola, appena accennata, e sia ridotto alla passività.

Questo senso che affiora appena è tanto più minaccioso

quanto più gli altri ignorano dove voglia andare a parare.

La critica solo abbozzata è tanto più dannosa quanto meno

si presenta allo scoperto e offre punti di appoggio, anche

per confutarla. Un letterato cinese dell’inizio del XX secolo,

Liang Shiqiu, grande traduttore di Shakespeare, tornando

dagli Stati Uniti descrive – indubbiamente per contrasto

con il to be frank (to be blunt) che ha scoperto là – l’arte di

“colpire di lato e di attaccare di sbieco”, che è in grado di

percepire meglio una volta fatto ritorno in Cina (in Ma ren

zhi yishu)*: “Se qualcuno vi deruba e voi dite, per

incolparlo, che è un ladro; o se qualcuno vi saccheggia e voi

dite, per incolparlo, che è un bandito, ebbene, questo è

stupido. Quando si vuole incolpare qualcuno bisogna

innanzitutto valorizzare l’arte del vuoto e del pieno, del

velo e del riflesso; è opportuno suggerire indirettamente ed

evidenziare di sbieco, colpire di sponda e attaccare

lateralmente: giunti a questo punto cruciale, è sufficiente

una sola parola per farla finita e l’altro avrà, come si dice, il

coltello alla gola”.

Infatti, se voi dite direttamente a qualcuno il fatto suo è

finita lì, e non avrete più niente da dire; la vostra parola

non avrà più un aldilà per dispiegarsi e che la mantenga

viva, in allerta; essa sarà morta, inerte, perché compiuta; la

sua carica sarà stata disinnescata, e l’altro saprà a cosa



riferirsi e potrà confutarvi. Ma se gli lasciate intendere che

voi potreste pensare che..., allora lo catturerete in uno

svolgimento della parola che fa lavorare l’implicito e che lo

tiene in sospeso, lo inquieta e lo sconvolge: “Solo al

termine di un certo tempo di riflessione si renderà conto

che quella parola non era ben intenzionata, di modo che il

suo viso, dapprima sorridente, virerà dal bianco al rosso,

poi dal rosso al violetto, infine dal violetto al grigio”. Come

nella strategia militare, quando alla fine attaccate

frontalmente l’avversario, questo è già sconfitto; quanto

poco c’è da fare, altrettanto poco c’è da dire. È dal

processo in corso, che fa mutare progressivamente la

situazione e che non conta più né sulla parola né

sull’azione, che proviene, di sbieco, l’efficacia.

* In italiano è stato pubblicato come La nobile arte dell’insulto, Einaudi,

Torino 2006. [N.d.T.]



7. Sbieco (vs Metodo)

Nel contesto europeo una nozione ha prevalso per

stabilire nel modo più sicuro, il solo giustificato, il nostro

“modo di operare” (l’ars operandi degli antichi): è il

“metodo”, nozione sovrana. Si è detto tutto sul modo in cui

si costituisce il potere di controllo, sull’azione e sulla

conoscenza, di ciò che si è concepito come “razionalità”,

termine auto-legittimato, il solo oltre il quale non si può

risalire. Ma una tale sovranità, di cui non si osa più

dubitare, non è stata forse acquisita in modo singolare, in

modo inventivo, rispetto alla diversità delle culture e delle

possibilità altre di pensiero? Il metodo sottintende che uno

scopo possa essere ostensivamente assegnato (“dopo” il

quale si va: meta) e che un percorso (un cammino: hodos)

possa essere chiaramente determinato per accedervi.

Quando Platone elabora la nozione di metodo per occuparsi

dell’essere ambiguo del sofista, che sfugge alla presa, ne

promuove innanzitutto la funzione di modello o di

“paradigma” (Sofista, 218d), valorizzando così il suo

carattere ideale, astratto, comunicabile (insegnabile) e

infinitamente riutilizzabile; suo coronamento è il “metodo

dialettico” che emerge fin dal principio per assicurare le

sue conclusioni (Repubblica, 533c-d). Ciò che caratterizza il

metodo, quindi, è il fatto che esso possieda una generalità

formale, la generalità della struttura “logica” (ossia

enunciabile in logos: “metodica” e “logica” sono nozioni



reciproche), in grado di trascendere fin dall’inizio la

diversità delle situazioni e dimostrare la sua esattezza. Ma

possiamo dimenticare che questo termine greco – methodos

– possedeva presso i greci anche un lato oscuro? Possiamo

dimenticare che esso si collega alla metis ed esclude

l’autosufficienza della “ragione” assolutizzata? Lato

sospetto, non più sovrano: possiamo trascurare l’effetto di

“eterotopia” (questa volta un’eterotopia interna) che fa sì

che la “Grecia” conosca al suo interno anche il suo

“altrimenti”, dissidente rispetto a quanto stabilito dalla

tradizione successiva? Infatti “metodo” può anche

significare in Plutarco (e Plutarco non è già, a modo suo, un

anti-Platone?) la via deviata che poggia sulla frode e

l’artificio, per la quale si procede di nascosto e ci si rende

complici. Ma perché questo significato si è perso? Perché

abbiamo confinato nell’ombra la sinuosità che opera in

segreto? Che cosa ha indotto noi europei a concepire l’idea

del procedere in vista di un fine in un modo esattamente

contrario, cioè diretto, progettabile, programmabile,

operante in piena luce, e a eleggerlo a modo sovrano?

E cosa ha aggiunto Descartes a questa auto-

consacrazione del metodo? Ha aggiunto il fatto che la

nozione del “metodo”, portata in primo piano e

immediatamente sistematizzata, manifesta l’espressione di

un’onnipotenza dello spirito che afferma la sua prerogativa:

la prerogativa di partire solo da sé (soprattutto isolando

questo “solo”), e non soltanto per cominciare a pensare il

mondo, ma anche per farlo esistere; dunque la prerogativa

di dipendere esclusivamente da sé nelle proprie operazioni:

di tutto ciò il cogito cartesiano è stato l’originaria, e

definitiva, garanzia. Al contempo, si dichiarano e si mettono

in opera l’iniziativa e la matrice del soggetto pensante. Ci si

poteva spingere più lontano? E se si vuole fondare a tutti i

costi un punto di partenza, non è forse questo il più

affidabile? Infatti, dalla generalità del metodo e dal potere

di modellizzazione che lo caratterizza (assicuràti d’ora in



poi dalla matematica) discende non solo il fatto che la

mente operi nella chiarezza e nella distinzione, ma anche il

fatto che essa vada dalle idee alle cose, senza dover mai

attribuire alle cose nulla che non sia percepito con

evidenza nelle idee. Inoltre, queste idee seguono un ordine

tale che ognuna deve essere preceduta da tutte quelle da

cui dipende, e al tempo stesso deve precedere tutte le idee

che da essa dipenderanno. Ma fino a dove estenderà la sua

pertinenza questa opzione della mente che si pone

all’origine, ergendosi a “soggetto”? Ancor prima di

considerare l’estensione del suo campo di applicazione,

bisogna domandarsi cosa significhi in sé l’idea della sua

possibilità di applicazione.

D’altra parte, a quale miseria saremmo consegnati se non

potessimo più contare sull’appoggio concreto del metodo?

In quale smarrimento sprofonderemmo demolendo a un

tratto secoli di elaborazione dell’“azione” e della

“conoscenza”? Senza la chiarezza proiettata in anticipo dal

famoso “metodo” non saremo condannati ad andare a

tentoni come ciechi? A cosa ci si può appoggiare, se non si

può “applicare”? Saremo costretti a consegnarci (sul

versante opposto, quello dell’irrazionalismo) al cosiddetto

“empirismo”, o al massimo al “mestiere” acquisito negli

anni, ma difficilmente condivisibile, e in ogni caso mai

completamente trasferibile, prudentemente relegato al suo

“pragmatismo” aderente alle “cose”, e impossibile da

codificare? In mancanza di regole poste preliminarmente si

impara a “sbrogliarsela” (il termine scivola inevitabilmente

nel familiare): termine anticoncettuale per eccellenza,

difficile da sostenere, perché ammette una rinuncia, perché

è grossolano. “Sbrogliare” s’intende qui nei suoi due sensi:

districare il filo di una matassa eccessivamente

ingarbugliata, che è il caso di sciogliere; e trarsi d’impiccio

o “venirne fuori” come si può, contando non si sa bene su

cosa. In ogni caso, come esprimerlo?



2. Il nostro pensiero si trova sprovvisto della capacità di

concepire un percorso che sia rigoroso ma non metodico:

un percorso che non sia né senza coerenza né lasciato al

caso, ma che non sia neppure basato su un a priori

prescrittivo. Ciò che non possiamo padroneggiare

attraverso cause e princìpi, lo rimandiamo di solito al caso;

per ciò che non possiamo sottomettere a techne pensiamo

di dovere per forza demandarlo a tyche. Bisogna chiedersi

allora quale margine di manovra resti tra l’una e l’altra

opzione, per potersi sottrarre tanto al dominio della

modellizzazione (che si distacca troppo comodamente dalla

varietà dei casi concreti, per sussunzione astratta) quanto

alla sottomissione che arena, una sottomissione priva di

intelligenza, smarrita, che si chiude ciecamente e senza

prospettiva nella particolarità del caso affrontato. Il nostro

pensiero non è capace di concertare senza progettare; non

sa procedere o intervenire in una situazione senza

un’effrazione del nostro arbitrio – ciò a cui, com’è

prevedibile, la situazione resterebbe ineluttabilmente

refrattaria.

Ma allora non è forse il pensiero dello sbieco quello che

può sbloccare questa contraddizione (della sovranità del

metodo oppure del puro empirismo) e aprirci un margine di

manovra tra le due alternative? Ciò che non sappiamo

affrontare frontalmente, attraverso il nostro ragionamento

(che comanda in anticipo, che progetta e implica), non

possiamo affrontarlo forse attraverso un’altra risorsa, cioè

nella maniera definita obliqua? È una risorsa, rispetto a ciò

che resiste, per trovare una via indiretta, di sbieco, strada

facendo, in uno sviluppo che costeggia e rasenta i contorni

per insinuarvisi, per scorrervi all’interno, per farsi

accettare in modo che questo intervento, alla lunga, non sia

neanche più un intervento e venga tollerato senza sortire

resistenze e contro-reazioni. Ma il procedere “di sbieco”,

per come lo si intende in genere (e in modo ristretto) in

Europa, rischia di farci tornare al registro di ciò che, non



essendo più intellettuale, appartiene tradizionalmente alla

manualità, una manualità che temiamo destinata, se non al

caso, almeno al talento personale, al “non so che” o

all’approssimazione (come quando si parla di “fiuto” o di

“tatto”, termini ugualmente condannati all’empirismo e

all’ambito familiare). A meno che la nostra concezione dello

“sbieco” – come procedere in assenza di prescrizione e non

potendo intervenire direttamente – non sia rimasta

anch’essa (come la disponibilità, l’affidabilità o la tenacia)

culturalmente sottosviluppata, schiacciata sotto la nostra

“teoria della conoscenza”.

Sbieco si oppone decisamente a metodo, e si mostra

come una risorsa opposta. Accanto al metodo, investito di

prestigio dalla scienza e dalla filosofia, bisognerebbe

imparare a pensare questo sbieco modesto, solitamente

abbandonato, negletto, di solito confinato all’artigianato

(come “l’espediente dell’apprendista”), che attiene non più

al sapere ma al saper fare (ciò vale anche per il pensiero) e

che dunque è condannato al tacito, all’implicito. Infatti,

rispetto a ciò che si apprende direttamente e dunque in

modo univoco (tratto specifico del procedere metodico), lo

sbieco sottintende una molteplicità di aspetti o di

sfaccettature attraverso cui considerare le cose – il che fa

supporre che esse non si possano scoprire se non

gradualmente e in funzione di uno svolgimento, e che non

si lasceranno sistemare e definire immediatamente: non c’è

alcuna posizione super partes, che vede le cose dall’alto.

Nello sbieco non si dà prima uno schema pianificato, ma il

modo di affrontare la cosa; il cammino non è più proiettivo,

ma processuale. E, soprattutto, lo “sbieco” non è teorico né

tantomeno pratico – l’uno non va senza l’altro – ma è

inseparabile dall’interrogativo, a sua volta irriducibile, di

come procedere per operare, senza previsione né

improvvisazione e senza che ci si trovi né preparati né

impreparati. Si tratta di trovare la presa, ma questa presa

non deve essere per noi conciliante. Invece di andare dritti



allo scopo, come prescrive il metodo (sussumendo la

diversità dei casi sotto la sua generalità), lo sbieco parte da

ciò che ogni situazione presenta d’individuale e di singolare

per consentire di scegliere l’angolo visuale (d’attacco) più

adatto alla riuscita, in quanto adattato nel modo più

opportuno. Allora a predominare è la disposizione che

richiede disponibilità, non l’iniziativa e il progetto di un

soggetto. Si procede di sbieco perché il terreno non è piano

(né la nostra azione è telecomandabile) ma minato, e

comunque non controllato, perché c’è bisogno di eludere

una resistenza, di aggirare una difficoltà.

Poiché sbieco rinvia alla disponibilità come sua

condizione, mi soffermerò sull’arte o sul mestiere o sul

savoir-faire dello psicoanalista – o come chiamarlo? Colui

che pratica l’“attenzione fluttuante” nel corso della cura si

trova ugualmente sprovvisto del metodo, visto che un

metodo non è possibile. Lo psicoanalista non si trova forse

nella condizione costante di ricorrere allo sbieco? Se si

assume la psicoanalisi come terreno, non di applicazione,

ma di esercizio dello sbieco (senza dimenticare che,

secondo Lacan, la prassi psicoanalitica resta ancora erede

della certezza cartesiana), si vedrà bene, e in modo

esemplare, di quale resistenza si tratti. È la resistenza che

proviene dall’analizzante stesso, ostaggio del suo rimosso,

e che costringe a seguire un percorso indiretto per

superare l’ostacolo; ostacolo tanto più difficile da eliminare

perché procede dall’inconscio, e perché con esso il paziente

si protegge. Freud non smette di dirci che non si può

contare sulla sola intelligenza del paziente, e nemmeno

sulla sua buona volontà, per operare “alla luce” del sole la

modificazione auspicata. Poiché nel condurre la cura ogni

metodo si rivela impossibile, sbieco significa allora trovare

un modo di patteggiare con la resistenza per aggirare

l’ostacolo e far cedere la resistenza nel suo punto più

vulnerabile. Si può diventare esperti, lungimiranti,

specialisti, ma ciò non significa che questa capacità diventi



automaticamente rinnovabile; oppure, se si può parlare in

qualche modo di capacità acquisita, essa dovrà restare

flessibile, per preservare il suo carattere “entrante” e per

riconfigurarsi in ogni situazione, reinventandosi

praticamente tutto e orientandosi di bene in meglio – cosa

tutt’altro che assimilabile all’aggiustarsi, o all’adattarsi.

Freud non smette di ripetere che, fintanto che non si è

trovato il giusto sbieco per intervenire ed eludere la

resistenza, cioè finché non si è trovata la giusta presa sul

rimosso sfuggente, tutti i chiarimenti di principio possono

essere anche docilmente ascoltati dall’interessato, e

persino applauditi, ma non modificano nulla in lui. Gli

argomenti vanno a ruota libera, non “afferrano”, non

“toccano” e non sono pertinenti. Ciò significa che non si

tratta di “applicare” delle regole; queste non avrebbero

comunque presa, perché qui la praxis differisce da quella

“pratica” che risponde alla teoria; si tratta di sbloccare

qualcosa che ignoriamo ci stia bloccando, qualcosa che,

nella misura in cui si nasconde in modo ingenuo, risulta

ancora più difficile da smascherare. Di conseguenza, lo

sforzo da fare non è uno sforzo metodico ma innanzitutto

strategico. Perciò sbieco è proprio il termine adatto quando

vengono meno contemporaneamente l’arte e il sapere, la

techne e l’episteme. Ma come possiamo farne un termine

che ci faccia uscire finalmente dalla connivenza, dal

familiare? Voglio dire: si può pensare questo sbieco in

modo che non sia soltanto un ripiego limitato all’empirico,

carente d’intelligibilità, ma che sia invece coerente e

concertato?

3. Non bisogna credere, per essere rassicurati sul conto

del metodo, che lo sbieco sia componibile con esso, che

serva a adattarlo, o che lo sbieco sia – come sostiene una

volta Sartre en passant – solo un “metodo un po’ più

complesso”. La specificità dello sbieco non consiste tanto

nel fatto che orienta la nostra attenzione sulla particolarità



della situazione, ma nel fatto che ci rende complici di essa.

Invece di mettere in rilievo l’iniziativa del soggetto, tratto

specifico del procedere metodico, lo sbieco apre un

margine di manovra in reazione alla difficoltà incontrata

intraprendendo una deviazione per disinnescarla. In questo

il suo sapere è propriamente “astuto”, cioè invita

letteralmente a indietreggiare, a ritirarsi (dal latino

recusare) per meglio investire e penetrare. Un antico

trattato cinese di diplomazia come quello del “Maestro

della valle dei fantasmi”, il Guiguzi, che corrobora tutto ciò

che già sappiamo della strategia cinese, mostra l’attitudine

dello sbieco senza riserve e senza maschere. Il testo mette

in luce in modo ragionato ciò che il lato ombroso e

clandestino del metodo, presso i greci, riconosceva senza

ammettere: bisogna far “girare” la situazione come una

palla per rilevarvi la minima crepa; questa, aprendo una

breccia, si trasformerà da sola in fessura, in fenditura, in

faglia, in frattura, e a questo punto si potrà facilmente

trionfare sulla posizione avversaria. Altrimenti l’intervento

resta arbitrario, pericoloso, perché forzato e di scarso

effetto. Riguardo al Principe, non conta tanto saper

difendere la propria causa di fronte a lui; l’importante

invece è avere orecchio, accanto a lui: sapendo sposare con

compiacenza tutti i tratti della sua personalità, di volta in

volta, senza mai affrontarlo, non ci sarà più bisogno

neanche di rivolgergli la parola per avere “accesso” a lui e

farsi ascoltare.

In Cina ritroviamo questa strategia di sbieco, che opera

in modo obliquo e ci allontana dalla posta in gioco della

conoscenza e della verità, anche nell’insegnamento della

saggezza. Quando il Maestro (Confucio) vede che l’altro si

arresta nella sua posizione e si compiace delle sue ragioni,

giudica inutile cercare di persuaderlo con argomentazioni:

un’arringa diretta è tanto vana quanto faticosa. È meglio

cominciare lasciando andare l’interlocutore per la sua

strada facendo in modo che l’insegnamento – che il



Maestro avrebbe dispensato inutilmente con una lezione

immediata e frontale – possa raggiungere l’allievo al

termine di una più ampia maturazione, quando nella sua

posizione si sarà trovata la faglia che gli permetterà infine

di intenderlo (cfr. Dialoghi, XVII, 21). “Quando ci si può

intrattenere con qualcuno, e non lo si fa, si spreca la

persona; ma quando non ci si può intrattenere con

qualcuno, e tuttavia lo si fa, si spreca la parola” (ivi, XV, 7).

È per questo che la parola di Confucio interviene solo al

momento opportuno e in modo minimale, evitando la

frontalità. Quando ci si è resi conto che lo spirito dell’altro

è ricettivo, allora basta una parola di sbieco, a proposito di

qualunque cosa si presenti, invece di una lezione elargita in

modo ostentato e deliberato, affinché l’altro, intrigato,

sconcertato, disorientato, infine ceda (nelle sue

convinzioni) e “realizzi” (ciò che significa la “via”).

Bastano poche parole, allora. Il Maestro, a dire il vero,

non “insegna”. Piuttosto che prodigare la sua parola (che

gli altri, in seguito, “divulgheranno” inutilmente), egli si

accontenta di dare una piccola spinta, di produrre una

scossa per aiutare, o impegnare, l’altro a uscire dalla

posizione nella quale era impantanato. Ma questo colpo di

mano è anche un colpo di forza: si tratta di far cadere la

resistenza al risveglio (alla saggezza). È per questo che

Confucio tiene assolutamente conto del “terreno”, del luogo

in cui si trova il suo interlocutore, nel suo cammino – al

punto che può dire una cosa all’uno e il suo contrario

all’altro, o addirittura alla stessa persona in un altro giorno.

Qui la parola è effettivamente strategica: il suo valore sta

nello sconcerto e nello sblocco che produce (cfr. ivi, IX, 10)

intervenendo a proposito, in situ; il suo valore sta nella sua

forza d’impatto e non nel suo enunciato. Dal punto di vista

dell’enunciato, d’altronde, i Dialoghi di Confucio non sono

che delle banalità: valgono solo per questa strategia

obliqua che fa vacillare l’interlocutore, come ci insegnano a

leggerla i commentatori e della quale i maestri del chan



(zen) saranno gli eredi, rendendo sistematico il

procedimento. Il compito del Maestro consiste nel limitarsi

a mettere sulla via, indicandola; all’altro spetta proseguire

e completarla: “Io sollevo un angolo; se l’altro, da parte

sua, non trova di seguito gli altri tre, non proseguo”.

Carattere specifico della parola del Maestro è di cadere a

proposito, di toccare nel vivo; la sua funzione è quella di

“incitare” (xing, che è anche una delle parole maestre della

riflessione cinese sulla poesia), evitando ogni ostentazione.

La sua funzione è di mettere in moto nell’interlocutore una

trasformazione che può compiersi soltanto in lui e

attraverso di lui: il Maestro evita di sostituirsi a lui. In un

antico trattato di pedagogia, conservato nei Rituali, si legge

come il Saggio si preoccupi di mettere l’altro sulla via,

lasciandogli tuttavia il compito della scoperta: “Lo dirige,

ma non lo trascina di forza; lo spinge allo sforzo, ma non lo

costringe; gli mostra la via, ma non lo conduce a

destinazione” (Xueji, § 13). Non è che il Maestro voglia

rispettare l’autonomia e la libertà di spirito del discepolo

(la nostra moderna pedagogia); semplicemente sa che non

può intervenire efficacemente se non in modo laterale, per

stimolo obliquo; sa che questo processo non potrà evolvere

spontaneamente da se stesso, e che sarebbe inutile o

dannoso affrettarne lo svolgimento; sa che tutto ciò che

farà in più, con istruzioni più esplicite, potrà solo

intralciare il corso, forzandolo, e si rivelerà contro-

produttivo. Di sbieco significa dunque che il Maestro non si

mette né completamente davanti, pretendendo di mostrare

la “via”, né completamente di lato, limitandosi ad

accompagnare, su un piano di uguaglianza (anche lo

psicoanalista non si pone forse di sbieco?). Il Maestro sa

che può indurre, non condurre; è meglio influenzare che

insegnare. Sa che un insegnamento più diretto non è

possibile se non è preceduto da questa influenza diffusa,

sottile, non isolabile, che opera tacitamente e si estende

nella durata, la sola a permettere che un tale insegnamento



alla fine, un giorno, sia udibile e possa finalmente

trasformare.



8. Influenza (vs Persuasione)

1. L’influenza è la forma più compiuta dell’obliquità – e

anche la più difficile da contrastare. Non è frontale, ma si

dissemina espandendosi da ogni parte; penetra in tutti i

pori e attraverso tutti gli sbiechi. Dunque non è diretta ma

discreta; non la si può fronteggiare, poiché è circostante.

Non si può confutare – contraddire – un’influenza. Poiché

agisce a monte, a livello di condizioni, non si lascia

affrontare; diffusa, non si lascia isolare. È ciò su cui si ha

minor presa. Non rientra nella categoria dell’Essere, non

essendo assegnabile; e nemmeno nella categoria del non-

essere, non essendo completamente esauribile, neanche

alla lunga. Di conseguenza non si lascia nemmeno cogliere

nell’opposizione tra presenza e assenza, nell’“essere

davanti”, prae-esse: infatti, l’influenza è dell’ordine della

“pregnanza”, non della presenza. Il suo tratto, la sua

capacità specifica, è di essere infiltrante, insinuante,

penetrante ovunque senza preavviso, senza farsi notare. È

per questo che il pensiero europeo, non riconoscendone il

fenomeno, si è trovato così a disagio nel pensarla e ne ha

sviluppato così poco il concetto. A riprova di questa

inquietante marginalità dell’influenza nel nostro sapere,

dobbiamo cercare il punto di partenza di questa nozione

non nell’ontologia – il sapere nobile e consistente

dell’essere – ma nell’astrologia, ai margini sospetti della

superstizione. Influentia ha indicato dapprima “l’azione sul



destino degli uomini attribuita agli astri”; poi quella che

possono avere persone o cose su altre persone o altre cose.

Segnata da questa origine dubbia, la nozione d’influenza –

rispetto all’impresa di conquista della scienza, che impone

la sua chiarezza – susciterà in seguito un sospetto analogo

a quello provocato da ciò che il razionalismo classico ha

voluto relegare nell’oscu rantismo e nell’occultismo: un

sospetto relativo ai nessi causali incerti, dai contorni

indeterminati, impossibili da precisare, giudicati pertanto

senza fondamento. L’influenza, avventurandosi nei confini

indistinti del visibile e dell’invisibile, presente senza

“essere”, è avvolta dallo stesso discredito che avvolge la

psicologia dei “fluidi”, come il mesmerismo. D’altra parte,

la parola “azione”, come dice la sua definizione, è una

parola pertinente a proposito dell’influenza? Infatti

“azione” presuppone un soggetto; ma l’influen za rientra

nell’ordine del flusso, del corso, dell’attraverso, ed è priva

di un soggetto isolabile. L’azione agisce qui e ora, in un

tempo e in un luogo determinati; l’influenza non è

delimitabile né localizzabile e ci obbliga a uscire dalla

distinzione tra attivo e passivo. Per questo l’influenza

sfugge alle categorie della filosofia, che tende a ignorarla e

la tratta solo in modo marginale e come ripiego.

A trattenerci dall’accordare al fenomeno dell’influenza

tutta la sua portata, di cui a certi livelli riconosciamo

l’importanza, non è forse ancora una volta – come per la

disponibilità e l’affidabilità – il fatto che essa mette in

ombra l’autonomia del soggetto e sembra contraddirlo?

Essere “sotto l’influenza” – questo “sotto” già da sé è

significativo (peggiorativo) – ripugna al nostro ideale di

libertà. Qual è quel resto espresso dall’influenza che sfugge

alla presa metodica della nostra intelligenza, ma di cui si

constata (o si sconta) l’effetto? Ancora una volta ne è

testimone la psicoanalisi: come ci dice Freud a proposito

dell’Uomo dei topi, tutta l’arte (del medico) sta nel mettere

allo scoperto le resistenze in gioco, nel mostrarle al



paziente e nell’incitarlo ad abbandonarle, “grazie

all’influenza che un uomo può esercitare su un altro”. La

pratica costruita in base all’ipotesi dell’inconscio è

esattamente quella per cui “influenziamo, al servizio di un

fine, il corso dei processi coscienti”, zweckdienlich

beeinflüssen. Ma di quale fenomeno operante si tratta,

visto che non si riduce né alla suggestione né al transfert, e

visto che Freud lo invoca in ultima istanza, senza chiarirlo?

La nozione d’influenza, priva della consistenza

dell’ontologico, ripudiata dal razionalismo esplicativo della

scienza, deve essere affrontata distaccandola da tutta

quella matrice inibente; innanzitutto, bisogna sottrarla a

quella che chiamerei in generale “ideologia” occidentale, al

di qua dello speculativo, tanto essa ripugna all’auto-

costituzione del soggetto.

Ancora una volta la Cina ci aiuta a disfare le “nostre”

pieghe teoriche (chiaramente la Cina ha le sue, quelle

stesse che ci interrogano), le pieghe nelle quali la nozione

di influenza in Europa è rimasta intrappolata e che ci hanno

impedito di pensare quel fenomeno adeguatamente – anche

se ci siamo sentiti obbligati a riconoscerne la presenza,

incidentalmente, come ha fatto Freud. Poiché il pensiero

cinese non pensa in termini di “essere” e di identificazione,

ma in termini di flusso di energia, di poli e di interazioni, o

piuttosto di “inter-incitazione” (xiang-gan); poiché pensa in

termini di “modificazione” e di “continuazione” (bian-tong),

di passaggio comunicante e di transizione (jiao-tong);

poiché in grammatica ignora la distinzione morfologica dei

modi attivo e passivo; poiché nella fisica la nozione di “eco

a distanza” e di risonanza reciproca (gan-ying) prende il

posto della causalità (la Cina ha sviluppato molto presto

una fine comprensione dei fenomeni magnetici, rispetto ai

quali l’Occidente è rimasto a lungo in ritardo, e ha

compreso molto presto il fenomeno delle maree); poiché,

infine, il pensiero cinese ha riconosciuto l’individuo in

quanto persona ma non si è preoccupato di costruire



un’autonomia del soggetto, ebbene, per tutti questi motivi,

la Cina ha posto l’influenza al centro dell’intelligenza. Agli

occhi del pensiero cinese l’influenzamento è il modo

generale in cui accade tutta la realtà, sia ciò che

chiamiamo “natura” che la moralità.

2. Cerchiamo di approfondire questa opposizione,

seguendo la ramificazione degli scarti attraversati e

focalizzando la questione sulla parola: si noterà che

persuadere e influenzare sono due verbi antitetici, che

dipendono da due logiche diverse, per quanto l’uno

(persuadere) possa lasciarsi infiltrare dall’altro. Il

“persuadere” si svolge attraverso l’intermediario del

discorso, nel faccia a faccia e frontalmente, con argomenti

serrati che fanno appello alle ragioni, logoi: persuadere è il

verbo greco per eccellenza (peithein). Il persuadere è

legato all’evento stesso della Città, perché è attraverso la

persuasione che viene deciso il dibattito, attraverso il

confronto tra i pro e i contro, in consiglio, in tribunale,

nell’assemblea e in teatro. È sempre attraverso la

persuasione che si è presa la decisione esemplare –

passaggio decisivo nella coscienza greca – relativa alla non

colpevolezza e al destino di Oreste (tra Atena e il coro, alla

fine – così lenta ad arrivare – delle Eumenidi), e che viene

dunque posto un termine razionale al perpetuarsi della

vendetta in seno al genos. Come più tardi sosterrà Platone,

non c’è alternativa tra il ricorso alla “persuasione” e quello

alla “forza” e alla “violenza” (peitho/bia, Repubblica, VIII,

548b). Anche se la persuasione, come si sa, può essere in

alcuni casi una sorta di manipolazione che devia da questo

ideale, l’opposizione tra persuasione e violenza non è meno

strutturale, oggi come ieri; ed è su di essa che si fonda per

principio la convivenza civile.

Va inoltre ricordato che, a partire dai primi pensatori

greci, persuadere è l’operazione decisiva in filosofia: il

“cammino della persuasione” è quello che “accompagna la



verità”, dice già Parmenide (fr. 2; cfr. Empedocle,

Purificazioni, fr. 133); non appena il verbo diventa

riflessivo, per cui l’interlocutore non è più l’altro ma il

proprio sé, Platone definisce il pensare un “persuadere se

stessi” (Teeteto, 190c): che cos’è pensare, se non

sviluppare un certo corso della riflessione che produce

l’auto-adesione e si trova garantito da questo assenso?

D’altra parte, il persuadere non è privo di ambiguità e il

pensiero classico europeo avrà buon gioco nel denunciare,

in quest’arte della captazione, un gioco della seduzione che

propende più per il versante della “voluttà” che per quello

della “verità” (Pascal). Si deve tuttavia riconoscere che il

persuadere può innalzarsi al di sopra del suo limite

soggettivo; può dissipare e superare la semplice apparenza

e trovare un fondamento oggettivo nella ragione. In tal

modo, la persuasione diventa “convinzione” (in Kant, il

passaggio da Überredung a Überzeugung): comunicabile di

diritto a tutti gli uomini, dimostra la verità del giudizio

grazie all’accordo universale dei soggetti.

Influenzare e persuadere hanno qualcosa in comune, che

giustifica il loro confronto: né l’uno né l’altro possono darsi

nell’istante, poiché entrambi implicano uno svolgimento.

Nel caso della persuasione, si tratta dello svolgimento del

discorso; nel caso dell’influenza, si tratta dello svolgimento

della sua disseminazione: c’è bisogno di tempo, da una

parte e dall’altra, per questa penetrazione-adozione. Ma

l’uno (persuadere) esige un consenso deliberato, per

quanto manipolato, da parte dell’interlocutore; è per

questo che la persuasione è al cuore della democrazia e del

pensiero della libertà. L’influenzare, invece, si compie

impercettibilmente, benignamente, senza che colui che ne

è l’oggetto vi presti attenzione e pensi a cautelarsi. Da qui

deriva l’importanza conferita in Cina non tanto alle leggi

quanto ai “riti”: mentre alle leggi si obbedisce

volontariamente (si ricordi la prosopopea delle leggi nel

Critone), i riti, o ciò che si traduce maldestramente così,



sono efficaci come norme comportamentali proprio in

quanto influenzano la condotta senza che ce ne

accorgiamo. L’influenza è tanto più avvincente – pregnante

– quanto meno la si percepisce accadere, quanto più si fa

strada a nostra insaputa. Mentre il persuadere si compie da

cima a fondo sotto la mira e la pressione di una parola

adeguata, l’influenzare è un semplice insinuare: la parola vi

resta diffusa, ha solo una piccola parte nel processo di

mutamento e di condizionamento in atto, o addirittura non

vi interviene per niente. Dato questo scarto, trovo

significativo il fatto che la Cina non abbia sviluppato un

pensiero della persuasione (ancora oggi il composto shuo-

fu, “sottomettere con la parola”, esprime più

l’assoggettamento che la convinzione); in compenso ha

concepito i rapporti umani che intessono il mondo a partire

dall’influenza. Un fatto parla da solo e basta ad

approfondire lo scarto (troppo importante, per la sua

incidenza, per essere notato): la Cina non ha conosciuto la

figura dell’oratore né ha sviluppato l’arte retorica come

arte della persuasione, quella intorno alla quale si è

propriamente formata la cultura antica in Occidente. Come

espresso da uno dei suoi più antichi motivi letterari (a

partire dal Classico dei poemi, lo Shijing), la Cina ha

piuttosto concepito la parola a immagine del “vento” ed è

secondo questo modo discreto d’influenza che ha

cominciato a pensare la parola poetica. Cos’è il “vento” se

non una diffusione tanto più ampia e pervasiva quanto

meno cercata e percepita? Il vento passa, impercettibile;

solo i suoi effetti sono sensibili: al suo passaggio “l’erba

s’inclina” (cfr. Confucio, Dialoghi, XII, 19); infiltrandosi nella

più piccola fessura, penetrando ovunque in modo dolce e

diffuso (cfr. il trigramma xun nel Classico dei mutamenti), si

propaga infinitamente e modifica con il suo orientamento

tutto il paesaggio circostante. Uno dei più antichi poemi

recita: che il mio canto si propaghi come un “vento

limpido” fino al suo destinatario e gli trasmetta questa



emozione (Shijing, “Songgao”, “Zhengmin”). Anche tra le

persone questo vento che passa esprime una

disseminazione che si diffonde insensibilmente sotto il suo

incitamento; imprime una direzione ma senza scopo diretto,

impregna ma non si lascia assegnare, si espande ma non si

fa delimitare. Scuote, senza spiegare; modifica uno stato

d’animo, ma senza pesare.

Questa virtù della parola poetica è stata compresa molto

presto in Cina, come la virtù della parola politica: spetta a

questa, dall’alto al basso della società, influenzare

favorevolmente il popolo come un vento clemente, a partire

dall’esemplarità del Principe (feng-hua): non c’è niente che

il Principe non impregni con la sua moralità, dalla sua

famiglia fino all’estremo capo del mondo; e così tocca alla

parola levarsi come un vento forte, dal basso in alto, dal

popolo al Principe, per far giungere le sue critiche (feng-ci)

al potere e, attraverso l’influenza attenuata dalle immagini,

incitarlo a emendare la sua condotta. Infatti, aggiungono i

commentatori, istruire e influenzare (a immagine del vento)

vanno distinti tra loro (jiao/feng): è bene che il Principe

dapprima diffonda a partire da sé la sua benefica influenza,

che inciti e condizioni favorevolmente a poco a poco, prima

che un insegnamento possa iniziare. In generale, sono

preferibili delle parole che, infiltrandosi, trasformino

dolcemente e solo in seguito in profondità, ma senza

forzature, e non delle parole che prendono di mira il loro

oggetto e che vogliono comandare (Dialoghi, IX, 23).

3. Una raccolta come lo Zhuangzi si compiace di evocare

scene di influenza tra le persone. Sono scene che passano

poco attraverso la parola, ma si estendono in durata e

giungono a una completa modificazione di cui chi subisce

l’influenza – questo “subire” non è troppo pesante

(passivo)? – si rende conto solo a cose avvenute. In tutti i

casi non succede nulla di magico o di strano, né qualcosa

che meriti di essere segnalato o di cui semplicemente si



possa parlare. Non c’è niente da riportare, niente di

assegnabile. Ma dal rapporto di prossimità che si sviluppa

nel corso del giorno, da questa presenza condivisa nel

tempo, da questi incontri ripetuti, da questo commercio

discreto da cui nasce la fiducia, deriva – per atmosfera-

pregnanza – una modificazione progressiva del giudizio e

della condotta, che procede fino all’inversione. All’inizio,

chi vive la trasformazione non nota neanche la qualità

dell’altro, anche se è “brutto da far paura”, anche se non

possiede né ricchezze né onori, nulla di attraente. Alla

lunga, però, non si può lasciarlo: il Principe gli propone

anche il potere ma lui non dice né sì né no, e alla fine se ne

va senza alcuna spiegazione... Chi è dunque? Non

propriamente un Maestro, ma un essere la cui persona

discretamente infonde qualcosa. “In piedi non insegna,

seduto non discute”; “ma si va vuoti presso di lui, e si

ritorna pieni”. “Non avviene forse là un insegnamento

senza la parola?” Infatti, “senza che ci sia nulla che si

attualizzi in modo definito”, senza che sia quindi avvenuto

nulla di rilevante, nondimeno lo spirito “si è formato” sotto

questa influenza (cap. “Dechongfu”).

Chi opera effettivamente in questo rapporto? Certo,

tempo ne è passato. Non un faccia a faccia, non uno

“scambio”, che lo esalti troppo attivamente, bensì un

rapporto di sbieco e anche un silenzio, che non è mutismo.

Né voler dire, né voler tacere: lasciar passare. Nei due

sensi del termine: passare tra noi, e passare come passa il

tempo. Nulla, in questa trasformazione avviata, può essere

progettato o affrettato. La traiettoria di sbieco gestisce un

tempo più lungo, tollera deviazioni, richiede ritorni. È meno

offensiva e permette più gioco: poiché non interviene

niente di notevole, e nulla è forzato, l’evoluzione può farsi

da sé per auto-dispiegamento ed essere effettivamente

benefica. Ma c’è bisogno di uno svolgimento, non si sa

esattamente quanto lungo: “Il primo giorno”, quando si

“valuta” questo uomo, questo maestro che non è un



maestro – racconta Zhuangzi –, “lo si trova insufficiente”;

“ma (poi), alla fine di un anno, si scopre che ha più di quel

che serve” (ivi, “Gengsangchu”). Allora conviene lasciare

che il processo si sviluppi, lasciare che la presenza emani e

che l’effetto decanti.

In confronto, pretendere di persuadere l’altro, in un

faccia a faccia fisso, sembra qualcosa di terribilmente

arbitrario. Le discussioni con il paziente, come riconosceva

Freud dal canto suo, “non hanno mai l’intenzione di

suscitare convinzioni”, Überzeugungen hervor zu bringen;

“avanzo questi argomenti solo per confermare quanto essi

siano impotenti”. Anche la cura richiede lentezza e

svolgimento, l’auto-evento che non si può incitare se non

obliquamente – del resto, cosa avviene di notevole? Per

contrasto risalta ancor meglio quanto la persuasione rientri

in ciò che abbiamo costruito in quanto ragione, e quanto

essa – procedendo per argomentazione e proponendosi di

produrre la convinzione – conti su un assenso volontario e

si rivolga alla mia libertà. Qui certamente, rispetto al

diffondersi dell’influenza, c’è una forza sulla quale si è

basato il soggetto nell’Età classica, una forza che lo rende

protagonista della sua Storia. Infatti, quando vengo

influenzato, lo sono tanto più profondamente se ciò avviene

a mia insaputa e senza che me ne accorga; quando invece

sono convinto, e ne ho fatto una questione di verità, appare

qualcosa di irremovibile. La mia risoluzione è tanto più

ancorata quanto più il suo oggetto è concentrato e la mia

adesione è ponderata e concertata. In nome della mia

convinzione posso oppormi frontalmente e denunciare:

posso rischiare di formulare un senso e di assumerlo.



9. Coerenza (vs Senso)

1. Visto che la coerenza viene ordinariamente intesa

all’ombra del senso (Sinn e Zusammenhang in Freud sono

sinonimi), mi servirà una lama affilata per delineare le

essenze di queste due nozioni in modo più sottile, per

iniziare a scalfire la loro falsa sinonimia e procedere sino a

opporle, per costruire a partire da esse due logiche rivali

fra le quali si decide l’esistenza. La logica del senso è

quella di cui si conosce meglio la filiazione che ha fondato

l’ontologia: è una logica che in Parmenide parte

dall’esclusione reciproca dei contrari, “essere” e “non

essere”, “verità” e “opinione”; in seguito si articola nella

teoria platonica della comunicazione dei generi, che

autorizza l’operazione di predicazione regolata dalla

dialettica; e arriva infine a istituire il principio di non

contraddizione (implicante quello del terzo escluso),

l’assioma sul quale riposa l’intero discorso, il logos: chi

volesse negare il principio di non contraddizione, nel

momento in cui parla, sarebbe costretto a supporlo. Infatti

“parlare” è “dire”, afferma Aristotele, istituendo

un’equivalenza da cui la logica del logos non è più uscita; e

“dire” è “dire qualcosa”, legein ti: c’è sempre un

“qualcosa”, per quanto indefinito, che è l’oggetto singolare

del dire. Diversamente, non si dice “niente” e ci si annulla

(Metafisica, “Gamma”). Così “dire qualcosa” è al contempo

“significare qualcosa”, semainein ti; e perché ci sia un



senso non ci può essere che un unico senso – chi non

rispettasse questo protocollo sarebbe escluso dall’umanità.

Ora, invece di pensare che la coerenza resti asservita a

questo monopolio sovrano del Senso e che vada subito

intesa come un adeguamento interno all’ordine del discorso

(garantendo la legittimità della sua funzione semantica),

preferirei pensarla secondo la virtù che le è propria e far

valere la sua pertinenza in funzione di ciò che quel termine

dice di sé, liberandolo dalla sua cattività. Co-haerere, si

dice in latino: “tenere insieme”. La “co-erenza” è ciò che fa

tenere insieme. “Il mondo,” diceva Cicerone, “è così

coerente”, fa corpo con se stesso in modo così adeguato, ita

apte cohaeret, “che non può essere disfatto in alcun modo”.

Oppure, detto negativamente, anche a proposito della

parola: “Il suo discorso teneva appena”, formando un tutto

coerente con se stesso, vix cohaerebat oratio. Questo è già

un modo di pensare una coerenza che è della parola e non

del dire (laddove il dire è necessariamente dire “qualcosa”

che abbia un senso, cioè un senso univoco); e dunque un

modo di avanzare la possibilità di una parola che “parli”

effettivamente, ma senza dire un “qualcosa”, ti, dunque

qualcosa di “uno” (che discrimini e isoli) e che non miri

necessariamente a “significare”; o che sia in grado di

“tenere insieme” ciò che essa enuncia, che sia “coerente”

anche quando le sue parole significano dei contrari che si

escludono sul piano del senso.

In Occidente è Eraclito il primo a porsi su questa via che

blocca in anticipo lo sviluppo di quell’ontologia che riposa

sull’esclusione dei contrari. Aprendo i contrari l’uno

all’altro senza mediazione, associandoli in modo oppositivo

senza coordinarli, Eraclito prende apertamente posizione:

lascia accadere nella sua parola la coerenza innata delle

cose che il discorso ordinario di significazione, disgiuntivo

com’è, finisce sempre per occultare (un occultamento che il

discorso metafisico stesso non farà che confermare): “Dio è

giorno notte, inverno estate, guerra pace, sazietà fame” (fr.



67). “Giorno notte”, non “giorno e notte”. Non è cogliendo

da una parte il giorno, dall’altra la notte, da una parte

l’inverno, dall’altra l’estate ecc., che si potrà captare l’unità

dell’interdipendenza che fa tenere insieme e che forma co-

erenza; non è in quel modo che Eraclito ha scelto di

chiamare “Dio”. “Giorno-notte”: non vanno pronunciati

secondo una logica distributiva l’uno dopo l’altro, come

fanno “i più” che non sono “svegli”, in quanto non

comprendono quell’indissociabilità e si limitano a concepire

la pace senza la guerra, l’inverno senza l’estate. Bisogna

tenerli correlati; giorno-notte, inverno-estate, guerra-pace,

sazietà-fame: propriamente (selettivamente) parlando, qui

non c’è “senso” ma si mantiene attiva, direttamente nella

parola, la coerenza degli opposti.

Questa congiunzione intima degli opposti in realtà non

può “dirsi”, propriamente parlando, poiché essa non è

“qualcosa”, “un” qualcosa, questo e non quello, ma va

esattamente contro ogni isolamento e disgiunzione degli

opposti, i quali fanno fatalmente scaturire ogni discorso dal

rispetto del principio di non contraddizione su cui

Aristotele ha fondato la possibilità di “significare”. Al

contrario, la parola di Eraclito non cessa di far segno,

attraverso un differente sbieco, verso quella con-giunzione

del mondo. I contrari si spalleggiano e si danno apparizione

reciproca-contrastiva: la malattia fa sperimentare la salute,

l’ingiustizia la giustizia. I contrari s’intendono l’uno

attraverso l’altro, come tra “mortali” e “immortali”; si

capovolgono l’uno nell’altro come il “caldo” e il “freddo”, o

il “vivo” e il “morto”. Mentre l’uno tira verso di sé la sega,

l’altro la spinge avanti; l’uno non procede senza l’altro, il

movimento è uno solo attraverso gesti opposti, a dispetto

dell’unilateralità nella quale ci mantiene ordinariamente il

linguaggio, a dispetto della sua ingenua parzialità. Come

dice Eraclito, “l’opposto coopera”, to antixoun sumpheron

(fr. 8); esso non è soltanto avverso.



Dal cogliere esattamente questa “cooperazione”

dell’altro, che deriva dall’altro e che fa accedere alla

coerenza, nasce ciò che chiamerei la “com-prensione” di

Eraclito (che si oppone scientemente alla disgiunzione

parmenidea, “essere”/“non essere”, da cui Aristotele ha

tratto il principio di non-contraddizione). “Com-prendere” è

letteralmente “prendere con” (cum; cfr. in greco syniemi,

un verbo prediletto di Eraclito), il contrario del separare e

dell’escludere; io “com-prendo” prendendo ogni volta e

necessariamente l’uno con l’altro, mantenendo l’uno e

l’altro non dissociati: la guerra con la pace, l’inverno con

l’estate, poiché l’uno non può intendersi se non attraverso

il suo altro e nello stesso momento in cui lo contraddice.

Dunque non lascerò che la mia parola si focalizzi su un

opposto a scapito dell’altro, che sia travolta dalla loro

ostentata opposizione, e che di conseguenza operi dei tagli

arbitrari nel “flusso” continuo delle cose (il famoso “tutto

scorre”). Cosa a cui si condannano precisamente i “molti”

che “non comprendono come ciò che in se stesso si oppone

sia concorde: adattamento per azione dei sensi contrari,

come l’arco e la lira” (fr. 51).

Eraclito non significa, ma “fa segno”, “indica” (semainein

nel suo senso primario): indicazione (verso l’onnipresente

inseparabilità degli opposti) si oppone così a significazione

(per specificazione del contenuto di ciascuna parola), allo

stesso modo in cui coerenza si oppone a senso: il legame

congenito alla demarcazione differenziante; o ancora

comprensione si oppone a disgiunzione. Ma nel momento in

cui la com-prensione della coerenza non viene più

compresa, ecco che viene fatalmente condannata al rifiuto

da parte della funzione semantica. Così, nonostante il fatto

che Eraclito, attenendosi a questa via della non-

disgiunzione, e dunque della non esclusione, abbia

approfondito lo scarto rispetto alla logica della

significazione, egli è stato letto e giudicato dal punto di

vista del senso – tanto questa opzione della significazione,



stabilita definitivamente da Aristotele, ha dominato

successivamente la cultura europea, lasciando sussistere

quell’unica “logica”; è per questo che Eraclito, per la sua

parola inintelligibile, non poteva che essere definito

l’“oscuro”, skoteinos. Da ciò deriva anche il fatto che nel

regno istituito di un dire determinante-discriminante,

diventato integralmente semantico, quest’altra vocazione

della parola – una volta abbandonata dalla filosofia e

schiacciata sotto il dispositivo onnipotente del logos – in

Europa si sia rifugiata, rivendicando lo scarto,

nell’antidiscorsività di ciò che si è deciso di chiamare

“poesia”. Da Eraclito a Char, con sconcertante caparbietà,

la parola poetica è questa resistenza.

2. Ponendo (imponendo) che la parola dica

necessariamente un “qualche cosa” (ti), per quanto

indefinito, e di conseguenza qualche cosa di “uno”, il logos

di Aristotele suppone già che quell’uno sia individuabile,

isolabile e separabile, a titolo di unità integra; da qui ci

conduce verso la sua determinazione. Stando così le cose,

diamo per scontato che l’oggetto del dire possa essere

un’entità, che dunque possieda una id-entità – quella che il

discorso può riconoscere e identificare. Nel porre come

regola, dal punto di vista del logos, che “la parola significhi

qualche cosa e significhi una sola cosa”, dunque che il

senso abbia (sia) una unità, Aristotele fonda la vocazione

della parola a dire l’unità stabile delle cose, a parlare cioè

in termini di “essere”, e la istituisce “onto”-logicamente. È

su questa unità d’“essere”, che stabilisce l’identità della

significazione delle parole – e che Aristotele chiamerà con

un nuovo nome, “essenza”, ousia –, che l’Europa fonderà la

condizione di possibilità del suo sapere, fissando questa

essenza con la “definizione”. Il punto di vista della

coerenza, rispetto a una simile determinazione culturale,

così globale, mi sembra cruciale proprio per la biforcazione

che apre. La coerenza ci fa uscire immediatamente dalla



prospettiva essenzialista della conoscenza e ci introduce a

un’altra descrizione delle cose.

Non si può dimenticare quanto la filosofia si sia data da

fare – ricavando in parte da questo sforzo la sua modernità

– per uscire dal punto di vista essenzialista, di cui ha pur

riconosciuto il limite, senza però essere in grado di deviare

e intraprendere un nuovo inizio (la fenomenologia stessa ha

penato in tal senso). La filosofia è stata condannata a

continui adattamenti che non sempre hanno saputo

distoglierla da quella prospettiva iniziale, tanto essa è pre-

determinata dalla lingua (europea) e dalla sua grammatica.

Ciò che c’è di interessante, nel pensare un principio di

coerenza, è il fatto che la sua unitarietà non è più l’unità

presupposta dal senso e da un’essenza retrostante, ma

quella di un “far tenere insieme” che opera solo in virtù

della relazione interna, indipendentemente dal supporto

dell’Essere e della “sub-stanza”, e garantisce ciò che

chiamerei, in modo avversativo, attenendomi a un cum

(“con”) puramente associativo, la “con-sistenza”. È solo la

messa in rapporto, per sua propria virtù, che fa “tenere” la

sua forza di correlazione rendendola com-prensibile; è così

che può emergere la razionalità rivale della significazione.

Non c’è più alcun bisogno di invocare e immaginare la base

e il “sotto” (della “sub-stantia”), il “dietro” o l’“al di là”

(della meta-fisica), il supporto e il fondamento. La

relazionalità possiede in sé un’effettività sufficiente per

garantire un’intelligibilità dell’esistenza. Con-sistenza si

opporrà quindi a essenza, come coerenza a senso, o

comprensione a disgiunzione.

3. Rispetto a quanto ho già detto del pensiero cinese, si

capisce che si tratta di un pensiero della coerenza piuttosto

che di un pensiero del senso: esso osserva ciò che mantiene

la con-sistenza delle cose piuttosto che informarsi alla loro

essenza e definizione. Già solo considerando la struttura

paratattica e la regia minima che interviene nella



costruzione grammaticale, si può affermare che la

specificità della lingua cinese consiste nel privilegiare

l’enunciato per correlazione (lo si definisce impropriamente

il parallelismo cinese), piuttosto che consegnarsi alla

singolarizzazione di un senso discorsivo; in questo la

formulazione cinese è poetica in linea di principio. Ancora

nella lingua contemporanea, dui, che significa “giusto”,

“esatto”, esprime il fatto di essere ben “accoppiato”,

“appaiato”. Allora si comprenderà meglio lo scarto

esistente tra una tale logica della correlazione e una logica

della composizione, al punto da poterle considerare logiche

rivali. Infatti la logica del senso, per come essa è stata

sviluppata dalla lingua-pensiero europea, è compositiva: a

partire dalla più piccola unità di senso che è la parola, a

sua volta costituita dalla composizione alfabetica (mentre la

scrittura cinese è ideografica e, soprattutto, è l’unica

rimasta tale), la logica del senso si sviluppa per

composizione in proposizione, principale e subordinata, poi

in frase, infine in discorso. La logica compositiva si ritrova

anche all’origine della fisica europea: i corpi sono composti

di atomi (quali elementi primari, stoicheia), come le parole

sono composte di lettere; l’aveva già rilevato Lucrezio (al

contrario di quanto si è pensato in Cina, dove il mondo si

comprende a partire da fattori correlati, come i “cinque

agenti”, wu xing). Lo stesso avviene in pittura (cfr. Alberti).

In Europa il linguaggio pittorico si ispira alla composizione

propria della geometria (che la sapienza cinese ha

sviluppato molto poco): dal punto alla linea, all’elemento di

superficie, al corpo, infine alla “storia” come completo

dispiegamento del senso, analogo a quello che il discorso

rappresenta per la retorica. Il linguaggio pittorico cinese,

invece, è essenzialmente correlante: un tratto ne richiama

un altro per opposizione-compensazione, il “pieno” chiama

il “vuoto”, il “denso” chiama il “rado”, il “premuto” chiama

il “leggero”; e quando si dipinge la montagna si dipinge

anche l’“acqua”, per dare consistenza al paesaggio.



La lingua-pensiero cinese apre effettivamente uno scarto

rispetto alla “tradizione” europea; non ha concepito il

termine unitario, isolato, che si possa ipostatizzare. Non ha

pensato l’atomo come elemento primario; non ha nemmeno

pensato a “Dio” come un creatore isolato: ha pensato il

“Cielo” non a parte, ma in correlazione con la Terra. Se

nell’antico Classico dei mutamenti la virtù del Cielo

consiste nella sua capacità “iniziatrice”, è perché la Terra,

correlativamente, esercita nei suoi confronti la sua virtù

“ricettiva”. Il tao stesso non è un termine monista; esso non

è che l’alternanza regolata dell’uno e dell’altro, dello yin e

dello yang. Il Classico dei mutamenti, che concepisce tutto

in termini di dispari e pari, di Cielo e Terra, di maschile e

femminile (yang e yin ecc.), cioè di opposti complementari

che formano polarità, presenta figure divinatorie che

procedono per combinazione di tratti. In tali figure, ogni

volta, è la coerenza specifica di una situazione che (nel

garantirne la con-sistenza e, di conseguenza, la capacità di

evoluzione per propensione) fa apparire il rapporto dei due

tipi di tratti: così che il consultante possa inscriversi

consapevolmente nella correlazione dei fattori in gioco per

conformare ad essi la propria condotta. Non si tratta,

quindi, di intendere un Senso promulgato dall’oracolo, né

di ottenere qualche Rivelazione da un dire proveniente da

Dio.

L’aspetto rilevante della nozione di coerenza sta nel fatto

che essa serve a esprimere la “ragione” cinese (il termine

li) non solo come ragione teorica e speculativa, ma come

implicante in sé un’“arte di operare”. Lungi dal rinviare al

dire e alla costruzione di un’argomentazione, come

pretende il logos aristotelico, la grafia di questo termine

allude a quella della venatura della giada di cui il tagliatore

di pietre segue la conformazione con lo scalpello: “Per

quanto dura sia la giada, basta trovare la ragione (li) dei

suoi strati per riuscire a scolpirne un pezzo senza difficoltà:

questo si chiama ragionare, li” (Duan Yucai commentando



lo Shuowen). Questa ars operandi consisterà dunque nel

chiarire la coerenza interna ai lineamenti della minima

situazione incontrata, dalla quale essa trae la sua

consistenza e alla quale conviene adattarsi,

comprensivamente, con il proprio comportamento. Cos’è in

sé la venatura della giada (che favorisce l’incisione) se non

la nervatura discreta o la fibra interiore attraverso la quale

quella materialità si è a poco a poco organizzata

correlativamente e, infine, strutturata? Venatura della

pietra, tralcio del ramo, grana della foglia o della pelle: si

tratta sempre di linee di separazione che sono altrettante

linee di forza o di vita il cui reticolo fa apparire la

consistenza; questi “reticoli ramificati” formano “ragione”

(tiao-li).

Lungi dal pretendere di erigere un ordine ideale a partire

da un piano stabilito o da un optimum calcolato e

progettato in funzione di un dover essere, il pensatore

cinese rivela un ordine interno procedendo per coerenza e

facendo “tenere insieme” gli opposti, seguendo le sole

fessure e i lineamenti secondo i quali la compattezza delle

cose si lascia penetrare: egli dunque sa cooperare (con il

processo delle cose) più che costruire (per composizione).

Ne consegue che questa consistenza e coerenza del

concreto, ogni volta così completa e così singolare, che

appare nel più piccolo evento fenomenico, si connette su

più larga scala alla coerenza del corso delle cose, che fa

tenere insieme il mondo intero, ciò che si chiama Cielo o

tao. “Il li ‘ragione’ è il motivo configurante [wen]

dell’evento delle cose e il tao è ciò per cui tutte le cose

avvengono. Per questo si dice: ‘Il tao è ciò che le fa

avvenire secondo il li’” (Han Fei, cap. XX). Fra questi due

stadi, quello della manifestazione sensibile, “configurante”,

e quello del suo Fondo latente, non ci sono due livelli di

“essere”: uno destinato alla dispersione nel confronto con

l’altro (come pretende l’ontologia), l’Altro posto

teologicamente all’esterno come Causa o Creatore. Si tratta



piuttosto dell’a monte e dell’a valle di uno stesso Processo

che si potrà continuamente, cioè senza frattura metafisica,

risalire fino alla sua “fonte” (yuan): ogni venire

all’esistenza, configurandosi secondo la sua venatura o

fibra interna formatasi per correlazione (da cui proviene la

sua coerenza), ci fa comunicare direttamente, attraverso

essa, con la grande Regolazione del mondo.

4. Questo distinguo tra senso e coerenza si erge come

scelta primaria del pensiero, scelta che porta con sé il

modo di concepire l’esistenza, dunque il modo di vivere e di

agire. Bisogna comprendere bene che non si tratta, qui, di

“visioni del mondo”, da entrambe le parti, ingenuamente

risultative, ma si tratta invece di dover scegliere, a monte,

secondo quale strumento intellettuale decidere di accostare

le cose, seguendo quale filo, misurandone l’incidenza con

grande attenzione. Il solco del Senso, sprofondando senza

fine, o diventando la sua propria fine (lasciandosi anche

scavare dal religioso: è ipertrofia?), porta a sviluppare la

questione di un meravigliato: “Perché?”, e soprattutto

conduce a porre la questione del Male. Richiede quindi

l’avvento di un soggetto responsabile della sua scelta, un

soggetto che promuove questa stessa scelta. Riposando su

una logica discriminante e disgiuntiva, la prospettiva

scivola nell’eloquente e nel drammatico: va scoperto un

Senso più nascosto, oppure il mondo è assurdo. La

questione del Senso tende infatti ad avvitarsi su se stessa,

una volta aperto l’interrogativo non si riesce più a fermarsi:

la questione del Senso ha in se stessa l’unica via d’uscita.

Oppure si può forse richiudere discretamente la porta dalla

quale essa si è intrufolata, e ritirarsi in punta di piedi?

Il solco o filone della coerenza, invece, chiede di

osservare il come dell’evento delle cose, senza doverlo

limitare al solo dominio della scienza. Un tale “come” della

relazione opera disattivando l’insondabile (insaziabile)

questione della fine e dell’origine invece che pensare a



risolverla. Seguendo questo filo, il “Male” richiude la sua

crepa, diventa un “negativo” che coopera con il bene

giustificandosi come sua condizione di possibilità: è il

vecchio discorso, eternamente ripreso, delle Teodicee. Il

solco della coerenza non porta all’emergenza e alla

promozione del Soggetto, che con la sua autonomia fa

effrazione nella tessitura di un concatenamento infinito; al

contrario, la sua logica “comprensiva” è di integrazione nel

grande processo che fa il mondo e fa sì che ci sia “mondo”.

Mentre lo scopo del Senso è deiscente e dischiudente – e

ha trasformato la vita in enigma, ragion per cui non ha

saputo più disfarsi di un pensiero della salvezza –, il

pensiero della coerenza fa entrare nell’economia delle cose

(o, come la chiamavano i greci, nella loro “sintassi”, syn-

taxis). Non c’è più bisogno di ricorrere al Racconto

esplicativo (per rispondere al l’enigma), di elaborare un

mythos: la sola descrizione delle cose, scorrendo nella

sottile nervatura dei loro appaiamenti, è sufficiente.

Ma la parola maestra di questo pensiero della coerenza

non è forse in fine in modo sin troppo pigro, “armonia”?

Un’“armonia più potente di quella manifesta”, come voleva

Eraclito (fr. 54): sviluppando un pensiero della coerenza ci

si riduce forse fatalmente a crogiolarsi in un’ideologia

satura della “saggezza” delle nazioni e della sua serenità?

Si è piuttosto portati nella direzione contraria. In un tempo

(presente) in cui le grandi Narrazioni sono morte, o

risultano disabitate, in cui l’eloquenza del Senso (il famoso

“Senso della vita”) è logorata o semplicemente prosciugata,

in cui il gioco (religioso) del “Mistero o l’assurdo” non

appassiona più, questo filone della coerenza comprensiva

può ancora dare da lavorare. Non è forse questo che cerca

di esplorare e spiegare l’arte contemporanea, quando taglia

i ponti con la retorica attraverso il suo minimalismo, etico

ed estetico? È da molto tempo che, in arte, non si crede più

al Messaggio, che non si offre più un senso, eppure in essa

agisce una coerenza a cui si deve il fatto che possa ancora



esistere un’opera d’arte; essa cioè fa operare la sua

consistenza, innanzitutto grazie alla tensione interna che

viene promossa dalla sua negatività. Almeno a partire da

Mallarmé non si legge più una poesia per la sola passione

del senso e della sua determinazione, ma per ciò che fa

“tenere insieme”, in un modo non “logico” ma che “opera” –

anzi addirittura disfacendo il logos; una poesia è in grado di

tenere insieme dei significanti che si intendono tra loro e si

scoprono in connivenza (“Abolito gingillo d’inanità

sonora...”), in altro modo rispetto al mero lucernario di un

significato che si presta alla “conoscenza”. Della coerenza,

la connivenza è l’intesa tacita, che non ha bisogno di

trapelare.



10. Connivenza (vs Conoscenza)

1. Di fronte alla conoscenza e alla sua egemonia nella

cultura europea, come chiamare il suo altro, che essa ha

scoperto e non ha pensato? Direi di chiamare connivenza

quest’altra relazione al mondo che la conoscenza ha voluto

respingere, senza tuttavia poterla abolire; di fronte al

regno istituito della conoscenza, è necessario che io ricordi

la “coerenza” di questa alternativa. Il fatto che la

conoscenza, sviluppandosi in sapere speculativo, cioè in un

sapere per il sapere, si sia distaccata tramite la scienza dal

bisogno di adattamento al mondo da cui essa è nata e si sia

separata dal vitale, assumendo come fine se stessa, ci

costringe ormai a questo compito strettamente correlativo:

il compito di tornare su quel rapporto sepolto dalla ragione

che, operando da sempre nell’ombra, continua a

mantenerci in tacita intesa con le cose, un’“intesa” su cui

non riflettiamo. L’“intesa” resta dunque implicita, al di qua

del lavoro relazionale al quale si consegna la stessa

ragione, e non potremo chiarirla se non spingendo la

ragione a tornare sui suoi passi, a risalire la sua storia per

esplorare ciò da cui si è allontanata: non è ciò contro cui

essa si è battuta eroicamente (l’oscurantismo di fronte ai

Lumi), ma ciò che nella sua legittima e potente lotta per

imporsi ha dovuto lasciare da parte – e che riposa ormai nel

nostro insaputo, sfuggendo così alla nostra intelligenza. Se

il contrario della conoscenza è l’ignoranza, il suo



contraddittorio è la connivenza: conoscenza e connivenza si

collocano su un piano paritetico e contemporaneamente si

danno le spalle. Connivere dice il latino: intendersi “con un

cenno degli occhi”.

La conoscenza isola una “natura” e la pone come

“oggetto”, organizza metodicamente la sua progressione,

elabora degli strumenti di astrazione e costruisce

mediazioni, rende indifferenti gli spazi e progetta un tempo

uguale e pianificato; sviluppa un discorso argomentato che

promuove le condizioni della scienza e della politica. Ma è

tutto qui il sapere? Vivere non presuppone forse un modo

dell’intelligenza o, meglio, un modo d’“intesa” che,

tessendosi nel corso del giorno e senza neanche pensarci,

senza che si pensi di pensarci, trattiene nell’aderenza –

invece di porre a distanza e di costruire nel pensiero? La

conoscenza non è forse la faccia illuminata che solo il suo

connivente contrario – al quale è addossata – rende

possibile, facendosi dimenticare? È un sapere ombroso,

questo, che resta integrato in un ambiente, non si astrae da

un paesaggio, non si estrae da un condizionamento, non

separa la teoria dalla pratica né un “io” dal mondo. Resta al

di qua di ogni possibile esposizione, a monte di ogni

esplicitazione, e soprattutto non si interroga.

La connivenza è questo sapere che non ha rotto il suo

attaccamento. Il bambino nel grembo di sua madre non ha

che questo sapere. Poi, con la scolarizzazione, con

l’appiattimento uniformante della scrittura e la

distribuzione del sapere in discipline, si profilano e si

isolano degli oggetti, si suddividono dei piani che la ragione

deve collegare: il sapere connivente è riscoperto nel

momento in cui un soggetto conoscente conquista la sua

autonomia. Ed è questo sapere connivente,

straordinariamente complesso quando lo si esamina dal di

fuori, che gli antropologi ritrovano nelle culture cosiddette

“primitive”, che non se ne sono distaccate: un sapere in cui

i sensi e l’intelligenza non sono dissociati, in cui è il gesto



che comprende, in cui sono le membra che scoprono; in cui

la prudenza è regina e la vigilanza la sua via di

acquisizione; in cui l’uomo resta parte pregnante del suo

ambiente e trova ovunque intorno a sé dei compagni con

cui intrattenersi silenziosamente: i monti e le acque, i

morti, gli animali, gli spiriti, le piante. La connivenza gli

viene da ciò che vive all’unisono: gli elementi, le età, le

stagioni.

2. Dunque, una tale connivenza non è ormai altro che una

reliquia, di cui forse conserveremo segretamente la

nostalgia, ma che abbiamo definitivamente relegato al suo

passato: paradiso perduto della nostra infanzia e

dell’umanità? O forse continua a tessere sempre, in modo

sotterraneo ma attivo, un fondo d’intesa (in noi e tra di noi,

in silenzio, al di qua del lavoro della conoscenza) pronto a

riaffiorare? Due amanti non vivono forse tra loro questo

riaffioramento? E non è questo riaffiorare che li fa vivere

come amanti? Non è questa risorsa nascosta che essi

riscoprono in due e che promuovono ritirandosi dal

commercio della conoscenza e dal suo andirivieni? Tant’è

che gli amanti possono passare tutto il giorno senza dire

effettivamente niente, in ogni caso niente che sia degno

d’interesse, di cui si possa fare un oggetto, che si possa

considerare come un enunciato. Dicono dei “niente” che

non fanno altro che dire la connivenza che esiste tra loro:

“Hai visto?”, “Sai che...”. Nella banalità dello scambio essi

ravvivano tra loro un assenso, proprio come respirano;

l’intera giornata è questo scambio di sguardi: “balbettio

amoroso”, dice Rousseau. Il fatto di poter parlare senza

dire niente può intendersi in due sensi opposti: è qualcosa

di vano, la parola è vuota; o è qualcosa di “pieno”: gli

amanti non hanno bisogno di avere “qualche cosa” da dire,

come voleva Aristotele, poiché parlano soltanto per far

circolare tra loro dell’intimo. In questo regime di

connivenza si può sia tacere sia parlare e le due cose si



equivalgono: il tacere non è un mutismo, nemmeno una

riserva, non disturba né pesa; e il parlare, fosse anche per

dire niente, non è un chiacchiericcio.

Mi domando se l’intera vita sociale (in famiglia, in gruppo

e anche in azienda) non presupponga in fondo molta più

connivenza di quanto si sospetti: parole che non insegnano

niente e non mirano a niente, ma che intrattengono un

rapporto di aderenza, piegando la sfera dello scambio nel

“mezzo” e lasciando filtrare l’intesa, più che “comunicare”

un messaggio e servire all’informazione. Per sopravvivere

in società non ho forse dovuto apprendere, attraverso una

registrazione discreta e tramite l’esperienza, in modo

connivente, ciò che non mi è mai stato detto, mai espresso,

ed è persino contrario a quanto è stato tanto ripetuto e

insegnato? Qualunque sia lo sforzo della conoscenza per

impadronirsene, non resta sempre qualcosa di più

profondo, che sfugge al dire, che si può solo condividere

silenziosamente? E non siamo forse tutti inseriti, quanto al

vivere, in una connivenza dell’umano che non è mai stata

formulata, a dispetto di millenni di letteratura, in tutte le

lingue come in tutti i paesi, ma che fa sì che ci intendiamo

tacitamente sulla nostra condizione, riducendo così la sua

mancanza di “ragion sufficiente”, che sta dunque al di qua

di ogni esteriorizzazione verbale, di ogni spiegazione ed

esplicitazione possibile? O ancora: la poesia (quando non è

un mero discorso in versi, ma segue la sua vocazione) non è

forse una parola di connivenza che ci riconnette

all’immanenza del vitale e favorisce tutto un gioco d’intesa

e di aderenze interne (di immagini, di rime, di assonanze)?

Diciamo che nell’aprire una tale stanza dell’eco, la parola vi

si replica in connivenza piuttosto che impegnarsi in un

progresso discorsivo: essa tenta di dare voce a un implicito

più profondo, che normalmente non può affiorare nella

parola; su quell’implicito la conoscenza non ha presa.

Insomma, la poesia capovolge la relazione e fa tornare

l’umano sui suoi passi: non è la conoscenza che rompe con



la connivenza, ma è la parola poetica che si distacca dal

discorso della conoscenza e fa ritorno a un originario e a un

“primitivo”; non è forse necessario cambiare ethos, operare

in se stessi una discreta ma profonda mutazione di spirito,

qualcosa di simile a una conversione, e ridiventare

conniventi – come si dice ridiventare bambini – per leggere

una poesia? L’ingenuità del poetico – ingenuità più che

seria, nel senso profondo del Romanticismo – non è forse di

quest’ordine?

3. C’è “paesaggio” quando la mia capacità conoscitiva si

rovescia – si capovolge – in connivenza; quando il rapporto

di oggettivazione e soprattutto di osservazione che

intrattengo con il mondo si converte in intesa e

comunicazione tacita: da conoscente che ero di fronte al

“paese” (il sapere della geografia) ridivento connivente in

un paesaggio. Non che io “personifichi” degli elementi del

paesaggio, o che mi “proietti” in essi, o presti la mia

soggettività alle cose o animi l’inanimato, come in Europa

ha detto e rimuginato un romanticismo ciarliero, a

compensazione del razionalismo della conoscenza – tutte

operazioni di cui il soggetto si pretende ancora padrone e

che sono mere facilitazioni. Di fatto si opera questa

trasmutazione: quando un paese diventa paesaggio, ciò che

apprendo in esso non mi è più estraneo ma fa segno, “mi

parla”, “mi tocca”, per dirla più familiarmente (si potrà

uscire da questo familiare?). In altri termini, come hanno

magnificamente espresso i pittori-letterati cinesi, qui il

percettivo diventa nello stesso tempo effettivo, e io

percepisco tanto l’interno quanto l’esterno di me stesso;

con ciò una dimensione d’infinito o di spirito emana dalla

fisicità delle cose, il mio spirito si sprigiona e “s’intende”

con essa (mou, dice strategicamente il cinese). Un paese

diventa paesaggio – lo sappiamo, o piuttosto lo “sappiamo

bene”, ma la lingua-pensiero cinese si è mostrata

particolarmente dotata per esprimere questo implicito –



quando un “angolo di paese” entra in corrispondenza con

me e la messa in tensione che lo promuove mi integra,

facendosi condividere: detto altrimenti, c’è “paesaggio”

quando si stabilisce (si ristabilisce) con questo “paese” una

dimensione relazionale che mi fa tornare a monte – trova la

sua sorgente al di qua – di quello che stabilisce la ragione

conoscitiva; quando un luogo improvvisamente diventa un

“legame”; e quando questo “angolo di paese” allora

“diventa mondo”, e mi collego a lui come a ciò che fa

mondo.

Se l’esperienza del paesaggio è rivelatrice ai miei occhi è

perché fa scoprire la mia implicazione ancestrale con il

mondo, quella che oblitera il mio rapporto ordinario

(quando non c’è altro che “paese”) e che altrimenti

ignorerei; non la sospetterei nemmeno. Ma sospendendo –

nel e attraverso il paesaggio – la mia funzione di soggetto

conoscente, quella che mi costituisce intellettualmente e

socialmente, vado a disfare nello stesso tempo ciò che

affossava quel collegamento più elementare. Bisogna

riconoscere che la già citata definizione che il dizionario

fornisce del paesaggio, in Europa (“parte di un paese che la

natura presenta a un osservatore”, nel dizionario Robert) è

piuttosto breve. Restando bloccata nel pregiudizio della

conoscenza (il primato della percezione visiva, il rapporto

parte-tutto, la relazione soggetto-oggetto), tale definizione

non riesce a render conto di quella mutazione che ritira

momentaneamente l’opposizione io-mondo, o che

dissotterra una connivenza più ancestrale tra essi, in virtù

della quale deve accadere un “paesaggio”. Nello stesso

tempo, qui non c’è alcun passaggio fusionale, alcuno

slittamento compensatorio nell’estatico o nel mistico, come

è accaduto in Europa attraverso l’esaltazione di tanto

cattivo lirismo; non si cade in nessun irrazionalismo (qui si

tratta di un a monte della ragione e non del suo rifiuto

polemico) – su cui la famosa “comunione” o simbiosi con la



natura, che viene a porre rimedio alla ragione conoscitiva,

lascia perlomeno aleggiare l’equivoco.

Con il suo gioco di relazioni la lingua-pensiero cinese ha

saputo descrivere molto bene come, attraverso il paesaggio

e la connivenza che scopro in esso, io raggiunga il mio

legame con il mondo a uno stadio più elementare. Non c’è

bisogno per questo di un “bel” paesaggio – il “punto di

vista” segnalato da un cartello, il “panorama”, la cartolina

postale non si prestano alla connivenza. Ma in funzione

dell’intesa che si è prodotta, distillata, accumulata tra “noi”

(questo paesaggio e io), per frequentazione nel tempo

lungo, a forza di ritornarci o, nell’assenza, di restarne

abitato e di pensarci (anche con un paesaggio si diventa

“vecchi amici”), mi riscopro più ancorato, innestato nel mio

rapporto con il mondo. Basta un incontro, una sera, a un

angolo di strada, perché questo paesaggio che non ha

davvero niente di straordinario non abbandoni più il mio

pensiero, perché un accordo che precede ogni mio accordo

si instauri. Il fatto che non sia un io-soggetto a proiettarsi

nel paesaggio facendone il confidente della sua emozione

(cosa che stigmatizzerei come postura banale del cattivo

Romanticismo) ma che sia il paesaggio, singolarizzandosi, a

farmi entrare nel suo campo tensionale, in risonanza con la

sua variazione (il paesaggio è come un archetto che

“suonava sulla mia anima”, diceva Stendhal), fa riemergere

dal fondo dello spirito che si afferma autonomo (il soggetto

insulare che conosce e che vuole) la mia appartenenza più

originaria al mondo: un mondo uscito dalla sua indifferenza

e a cui si connette la mia vitalità.

In verità noi viviamo nell’alternanza di questi due registri

o, meglio, di questi due regimi, anche se è il versante

conoscitivo che la filosofia (europea) ha maggiormente

chiarito, per passione intellettualistica: divento conoscente

quando studio o parlo in pubblico; ridivento connivente

quando mi ritiro in un rapporto intimo o quando passeggio

(è appunto questo il “passeggiare”). Quando parto in



vacanza, passeggio, mi “ritempro”, rientro nella Foresta,

retrocedo in me, ritorno a quell’accordo e a quel sapere

latenti – faccia a faccia con gli alberi, i prati, la montagna –

e ridivento connivente, da conoscente che ero. Premo

maggiormente un tasto o l’altro della mia tastiera interiore;

sposto costantemente il cursore tra l’uno e l’altro polo. Si

vive evolvendo discretamente dall’uno all’altro, in questa

agilità: progredendo (affermandosi) come conoscenti

oppure retrocedendo come conniventi, regredendo dal

proprio io autarchico. Ora, l’ideale del soggetto conoscente

è la modellizzazione. Ma, volendo fare un passo in più,

come potremmo chiamare il suo contrario, quel contrario

rimasto nell’ombra che consente di acquisire e di far

crescere in silenzio una capacità, senza che si presti la

minima attenzione a questo processo continuo – se non alla

fine, una volta constatato il risultato?



11. Maturazione (vs Modellizzazione)

1. Tra questi termini così poco nobili, che

apparentemente non evocano che in negativo, per difetto o

per ripiego, la capacità di comportarsi, e di cui si stenta a

immaginare di primo acchito il modo di elevarli alla dignità

del concetto, porrei anche la “maturazione”. Si tratta di

una nozione modesta quanto quelle di sbieco, disponibilità

o connivenza, ma di cui si scorge ancor meno come possa

mai costituire una strategia. La maturazione esprime il

divenire interno alla natura che avanza verso il suo

risultato: questa trasformazione silenziosa, dei semi, dei

tessuti o delle cellule, difficilmente accelerabile e in ogni

caso non controllabile, non si comanda. Dunque esprime

ciò che, dei processi, rientra nel loro ritmo proprio e non si

governa dal di fuori, ciò che sfugge alla presa della volontà.

Non si “fa” maturare, l’espressione è abusiva: si possono

solo favorire le condizioni che rendono una tale

maturazione possibile. In questo la maturazione si oppone

diametralmente alla nostra capacità di costruire un dover

essere e di proiettarlo sulla situazione, arrogandosene

l’iniziativa: ciò che noi concepiamo, a partire dai greci,

come il potere della modellizzazione.

La “forma modello”, eidos, è il concetto greco per

eccellenza. E non è anche filosoficamente il primo? È con

questo concetto che Platone trae la filosofia al di fuori del

regime oscuro dell’esperienza e dell’opinione e costruisce il



suo pensiero conquistando l’astrazione: la forma-modello è

ciò che “vede” lo spirito con la sua propria attività, ed è ciò

che fa essere le cose nella loro verità al di là delle

apparenze. È sulla forma-modello che si regolano le virtù

morali per emanciparsi dall’empirismo e dalla sua routine;

è su di essa che il re filosofo fonda la sua concezione dei

regimi politici e della Città ideale, o che il demiurgo

imbastisce il piano del mondo “in vista del meglio”. E

Aristotele, di cui è nota la diffidenza rispetto all’abbandono

totale del sensibile (rispetto alla dottrina platonica delle

idee che porta ad abbandonare le “cose stesse”), mantiene

nondimeno lo statuto della forma-modello che determina

ciò che la cosa “è” in quanto tale, costituendo

contemporaneamente la causa legittima (la causa “finale”)

e il programma interno del suo sviluppo. Se non fosse così,

in mancanza di una modellizzazione, tutto il reale

deriverebbe solo da un cieco caso per assenza di causalità

e non potrebbe giustificare la sua “essenza”, quella

stabilita dalla definizione.

Ci si è talmente abituati in Europa a questa evidenza

della modellizzazione che non si scorge più quanto ha di

inventivo, quale presa abbia fornito sul mondo, soprattutto

su ciò che chiamiamo “natura”, diventata l’oggetto della

fisica classica, meccanicista e causalista, e il cui sapere,

attraverso la tecnica, ha cambiato la vita sul nostro pianeta

in pochi secoli. A partire dai greci questo modello è

certamente fornito dalla matematica, modello del modello.

L’idea geniale che erge a simbolo il nome di Galileo, idea

tanto folle quanto feconda, è che Dio abbia scritto il

“grande libro” del mondo con caratteri che “sono i

triangoli, i cerchi e le altre figure”, vale a dire nel

linguaggio modellizzante della geometria (nel Saggiatore).

Mossa d’inaudita audacia: si sa bene che quei corpi, che

Galileo immaginava muoversi eternamente in linea retta

secondo un movimento uniforme e in uno spazio vuoto e

infinito, e che portarono alla formulazione della legge



d’inerzia, non possono esistere fisicamente – né tantomeno

può esistere un tale vuoto. Questo, secondo una nota

formula, vuol dire “spiegare il reale attraverso

l’impossibile” (Alexandre Koyré). Eppure sul piano della

modellizzazione possono essere dimostrate con successo,

nella loro universalità, le leggi del movimento che reggono

i corpi fisici.

Presupporre la spiegazione ideale di un fenomenico

ormai completamente depurato ed elevato a quell’assoluto

che solo garantisce la sua verità: ecco il passo avventuroso

verso cui si spinge Galileo, beneficiando della possibilità

teorica della modellizzazione inaugurata da Platone,

promuovendo un piano di essenze (Galileo stesso si

definisce, d’altra parte, philosophus platonicus); Archimede

aveva introdotto nella fisica quella possibilità, e in seguito il

rendimento in questo ambito si è rivelato illimitato.

Distaccandosi dalle condizioni del mondo, a costo di

sottomettervisi in seguito tramite verifica

(sperimentazione), tale modellizzazione è la sola a fornire

una presa efficace, a partire dalla sua esteriorità, che rivela

una necessità a priori per rendere conto dei fatti fisici –

sempre particolari – che accadono nel mondo, e utilizzarli a

suo vantaggio. In altre parole, i fenomeni e i movimenti

concreti trovano una spiegazione soddisfacente solo

attraverso un’astrazione che definisce anche la loro

perfezione, seppure essa non venga mai completamente

realizzata. A questo punto si pone la questione di sapere

fino a che punto può estendersi la matrice ottenuta dalla

modellizzazione o quale sia la sfera interessata. Il punto è

sapere se ciò che ha funzionato così bene nell’universo

della fisica valga altrettanto, o conosca lo stesso successo,

quando si passa dal dominio della conoscenza alla gestione

delle situazioni che riguardano la condotta umana e la

strategia.

Per principio noi non dubitiamo di questa estensione

infinita. Il generale redige un piano di guerra prima di



iniziare le operazioni; l’economista traccia una curva di

crescita per descrivere la migliore evoluzione futura;

l’uomo politico imbastisce un programma elettorale

fissando l’azione da condurre. In ogni caso si tratta di

costruire un dover essere che si proietta sulla situazione e

al quale ci si deve sottomettere come la cera impressa dal

sigillo. Il modello definisce il fine, secondo l’antica coppia

greca eidos-telos; a partire da questa destinazione vengono

determinati i mezzi con cui pervenirvi: più questi mezzi

sono diretti, più il piano sarà giudicato efficace. Clausewitz

pensa in questo modo la guerra “modello”, o guerra

assoluta, preparata a tavolino, a cui la guerra “reale”,

quella che in seguito si conduce sul campo, tenterà di

approssimarsi al meglio. Clausewitz riconosce che una

certa perdita è inevitabile, a causa di ciò che egli chiamerà

“frizione”, quella che scaturisce dalle “circostanze”. In

verità è proprio in questo aspetto che Clausewitz alla fine

riconosce l’essenza della guerra o ciò che ne costituisce il

concetto (e che, riguardo la strategia, ne costituisce anche

lo scacco): una volta intrapresa, la guerra è ciò che devia

sempre dal modello progettato in anticipo. L’essenza della

guerra è che essa non si svolge mai sul terreno che si era

preparato idealmente. Per questo, in fin dei conti,

Clausewitz diffida della possibilità di una strategia vera e

propria e, rassegnato, pensa solo a “coltivare” il suo

generale.

2. Trovo rilevante il fatto che le Arti della guerra della

Cina antica, che ho già citato, non pensino affatto in

termini di modellizzazione e di applicazione, di mezzo e

fine, ma in termini di condizione e conseguenza, dunque di

processo e maturazione. Il buon generale non è colui che

redige un piano in anticipo, ma colui che, a partire da una

“valutazione” delle condizioni incontrate (senso antico di

ji), accerta i fattori che sono vantaggiosi e porta il

potenziale di situazione a dispiegarsi. Ma questo “portare”



è ancora troppo attivo e dirigista. Diciamo piuttosto che

egli favorisce lo sviluppo delle condizioni favorevoli

sfruttando quello che considera un “terreno” propizio

(nozione di xing); oppure, come dice il Laozi, si limita ad

aiutare ciò che accade da solo. L’arte strategica consiste nel

fare in modo che il risultato previsto proceda dallo sviluppo

situazionale implicato. Dunque, propriamente parlando,

non c’è uno “scopo” a cui mirare, ma un profitto da

“raccogliere” (da “mietere”: la grafia di li è composta dalla

spiga e dalla falce per tagliarla, 利). Perciò, fintanto che le

condizioni non sono mature, egli non interviene, non

“agisce”; e nel momento in cui agisce non c’è più un vero e

proprio “agire” (è il tema famoso del “non-agire”, wu wei,

che non ha niente a che vedere con la rinuncia o con la

passività), perché il successo sopraggiunge come un frutto

maturo e pronto a cadere. Tutto ciò non ha tanto a che fare

con la pazienza, qualità ancora troppo morale e psicologica,

legata all’io-soggetto, ma con la capacità di lasciare che la

situazione produca da sé i suoi effetti a partire dall’“avvio”,

dal chicco che si è seminato e di cui si accompagna uno

sviluppo che si svolge da sé. Aspetto che la situazione sia

giunta a maturazione per cominciare a intervenire; a quel

punto intervengo appena. Così si è espresso, da come mi

hanno raccontato, il generale vietnamita Giáp che ritardava

l’assalto due mesi prima della caduta di Dien Bien Phu: “Il

tempo non è maturo...”.

Terra di agricoltori e non di allevatori (che si incontrano

solo ai suoi confini), la Cina non ha mai smesso di meditare

su quel fenomeno strano e al tempo stesso familiare che è

la maturazione di una pianta. Non si percepisce la spiga

crescere, trattandosi di un fenomeno globale e continuo,

ma un giorno si constata che la spiga è matura e che è

giunto il tempo di tagliarla. Un contadino, dice Mencio (II,

A, 2), deve evitare di “tirare i germogli” per ottenere la

fioritura; detto altrimenti, egli deve evitare di cercare



“direttamente” l’effetto. Se così facesse, forzerebbe il

processo e la pianta si seccherebbe subito; con il suo

attivismo, importando e imponendo il suo progetto,

produrrebbe a sua insaputa un contro-effetto. Ma quindi

dovrebbe fare il contrario, restare passivamente al bordo

del campo e guardar crescere? Attendo che questo cresca...

Che deve “fare”? Ciò che ogni contadino sa: di giorno in

giorno, a intervalli regolari, deve “zappare”, sarchiare ai

piedi dei germogli e favorire la crescita. Né tirare i

germogli (attivismo) né guardar crescer (passività); né

forzare il processo né trascurarlo. Non c’è niente di geniale

o di eroico (“Del grande generale non c’è niente da

lodare...”), è qualcosa di modesto, discreto, ma solo ciò

porta un effetto. La crescita può (deve) essere avviata,

stimolata, assistita ma, nel suo corso, si fa da sé.

Ogni tipo di maturazione, ivi compresa quella che

riguarda il foro interiore, segue il suo corso, dice Mencio,

come fa il corso dell’acqua. L’acqua avanza man mano –

dobbiamo intendere bene questa formula che tanto dice,

pur sembrando non dire alcunché: “Fino a che non ha

riempito la cavità che trova sul suo passaggio, l’acqua non

procede” (VII, A, 24). “Penetrare” con lo spirito e “com-

prendere” rientrano nell’ordine della maturazione: hanno a

che fare con l’accumulazione e con il passaggio che si fa a

poco a poco e che produce così un auto-dispiegamento il

quale sfugge al nostro controllo. Non è possibile saltare le

tappe, scavalcare gli ostacoli, forzare la comprensione. In

compenso, ogni volta che ha riempito la cavità incontrata,

l’acqua trabocca e procede da sé. Continua imperturbabile

ad avanzare, portata dal suo stesso movimento. Lo stesso

avviene per lo spirito: a partire da ciò che in noi ha iniziato

a chiarirsi, grazie agli sforzi fatti, la luce acquisita si

propaga in seguito, espandendosi progressivamente, e

“comunica” a poco a poco, da un pensiero all’altro, da una

ragione alla ragione successiva, a nostra insaputa, sponte

sua, attraverso connessioni che si ramificano. E lo fa fino a



quando un giorno non si sarà raccolto il frutto, come una

vittoria conquistata con fatica, credendo di “aver avuto

un’idea” e di “aver trovato”, eureka.

3. Si capisce allora quanto ci sia di arbitrario nel parlare

di un “tempo morto”, si capisce ciò che questa espressione

ha di inconseguente e di impensato. In guerra Clausewitz

non detestava niente più di quel tempo in cui non si agisce

e in cui apparentemente non accade nulla. Quel tempo

morto non è che una perdita di tempo che disfa la

concatenazione delle azioni e degli scontri. Un tempo

morto, al contrario, è quello in cui il processo implicato non

smette di svilupparsi discretamente, quello in cui il seme

matura prima di emergere: quel tempo “morto” è il tempo

vivente. È quello in cui si tessono ramificazioni

impercettibili, in cui avvengono degli spostamenti

silenziosi, si producono mutazioni segrete, prima che la

situazione cominci a oscillare e che il suo esito appaia

brutalmente: quest’ultimo momento, saliente, non ne è che

il risultato. Come accade nella vita interiore, è quando non

si fa niente, quando non si riflette ma si sogna a occhi

aperti e ci si rilassa, è in quel momento che le idee

cominciano a maturare e a ramificarsi, che si fecondano, si

mettono alla prova, si collegano e procedono inavvertite sul

loro cammino, prima di dichiararsi al pensiero.

L’esigenza di modellizzazione, rispetto a questo cammino

silenzioso dell’effettivo, sarà dunque vana perché

arbitraria? Questa esigenza non sparirà, ma forse non è

dove si crede: bisogna dislocarne l’efficacia su un altro

piano. Si costruisce un dover essere – e questo vale anche

in società, nella Città, in ogni impresa – poiché questa

idealità proiettata davanti a noi fa avanzare, con tutto ciò

che questo “fare” ha di avventuroso: questo progetto

decide di un progresso distaccandosi (abusivamente, certo,

ma tale abuso è propulsivo) dall’immanenza del processo.

Diciamolo: si modellizza per mobilitare. Già Platone diceva



che un modello ha la sua pertinenza in sé, nella sua forma

teorica, e non nel fatto che lo si può mettere in opera:

traccio il progetto di una città ideale poiché questa idealità

fornisce una presa o, meglio, un trampolino per

promuovere il politico, che è essenzialmente costruzione di

un progetto, e va distinto dalla “politica” (che è solo

gestione di rapporti di forza) – e dunque non mi preoccupo

prima di sapere se una simile città potrà mai esistere. Lo

stesso dicasi per un programma elettorale: com’è noto, non

lo si fa per applicarlo, ma per dar modo di pensare, di

dibattere, di scegliere, per suscitare un desiderio, per dare

forma anche fantasmatica al progetto-progresso – in breve,

per creare della democrazia. È per questo che la

modellizzazione, che è una cosa greca, va di pari passo con

l’invenzione del politico e della Città. Come si sa, la Cina è

in difetto di democrazia, non solo perché non ne ha

concepito l’istituzione, ma soprattutto perché, attenta alle

maturazioni discrete, non ha promosso la modellizzazione

che per principio è concertata e pubblica; è la

modellizzazione che crea la comunità civica, tramite

l’aspirazione a cui dà forma.

Un bravo stratega (un “grand’uomo”) fa dunque

entrambe le cose, sa incrociare due opposte risorse:

modellizza per mobilitare le intelligenze e le volontà –

infatti sa che questo potenziale umano liberamente

convocato è una forza che trascina la Storia –; ma,

ugualmente, fa (lascia) maturare discretamente la

situazione affinché, o piuttosto in modo che, quella

modellizzazione possa promuoversi senza dover forzare al

punto che la Rivoluzione richiami una reazione, quella

“Restaurazione” che sempre la minaccia; o al punto che si

giustifichi qualsiasi mezzo per imporla in vista del “giusto”

Fine stabilito. Il rischio è che questa costruzione di un

dover essere implichi come suo rovescio o sua ombra un

realismo compensatore, addirittura un cinismo ammantato

di idealismo avanzato – quello di cui soffre evidentemente



la politica, compresa quella sedicente di “sinistra”, nelle

democrazie contemporanee. Far/lasciar maturare non è

scandaloso e richiede comunque un’intelligenza etica,

quella di uno svolgimento implicato che conduce a risultati:

la fiducia nella trasformazione silenziosa della maturazione

non ha niente a che vedere con il pragmatismo ordinario, a

cui si rassegnano troppo spesso gli uomini politici e che

giustamente finisce per condannarli. Fino a che non si

saprà conciliare strategicamente la produzione di un

modello (che promuove un ideale) e il cammino processuale

dell’effettivo, la Storia non potrà che procedere a tentoni,

perché priva di conduzione, oppure a sbalzi, di delusione in

delusione, perché il suo corso ignora la regolazione e si

trova forzato troppo violentemente.



12. Regolazione (vs Rivelazione)

1. Uno degli scarti più vistosi e durevoli nella Storia, tra

la cultura cinese e quelle del bacino mediterraneo (i “tre

monoteismi”), è il fatto che la Cina non abbia conosciuto né

Parola né Rivelazione. In Cina “Dio” non si è annunciato.

Alcuni segni elementari sorti dal Fiume, sul dorso del

dragone o della tartaruga, Hetu o Luoshu, collegano la

proto-scrittura allo Sfondo senza fondo dell’evento del

mondo (shen li), di cui quelli sarebbero la prima

raffigurazione (in quanto wen; cfr. Wenxin diaolong, cap. 1);

tuttavia non offrono un Messaggio. Il cielo non “parla”, dice

Confucio (Dialoghi, XVII, 19) – eppure “le stagioni seguono il

loro corso, tutti gli esseri prosperano”: “che bisogno ha di

parlare il Cielo?”. A immagine del cielo, anche il Saggio

vorrebbe “non parlare”; vorrebbe evitare che il suo

insegnamento si costituisca – si fissi – in enunciato, che si

“divulghi”, che su di esso si dibatta, che si debba

dimostrare, che ambisca alla verità. Una parola simile,

imponendosi, sarebbe un’imposizione; sarebbe fatalmente

qualcosa di aggiunto. Ostacolerebbe la coerenza che

procede per immanenza, sponte sua, come quella che si

manifesta instancabilmente sotto i nostri occhi nel corso

regolato delle stagioni, nella generazione inesauribile degli

esseri. A questo proposito ogni insistenza sarebbe

un’ingerenza; ogni sottolineatura sarebbe una deviazione.



All’inizio della Genesi, Dio fa emergere il mondo con la

sua creazione distaccandola dal tohu-bohu dell’informe:

separa gli elementi giorno dopo giorno, instaurando un

ordine. Questo evento è una rottura, procede da un Volere

puro che non contamina alcuna influenza, che non entra in

alcuna interazione e già fa segno alla storia della Salvezza.

Ora, le prime linee del Classico dei mutamenti, testo tanto

antico quanto centrale della cultura cinese, non riportano

alcuna Storia e non orientano alcun Racconto. Nessun

Senso si proietta, ma viene avanzata una prima formula che

rende conto della coerenza all’opera nel mondo, illustrata

dal concatenamento delle stagioni: “inizio, yuan - sviluppo,

heng - profitto (raccolta), li - rettitudine, zhen”. Nella loro

successione, procedendo l’una dall’altra, queste quattro

parole bastano a esprimere un corso che non scarta dalla

sua “via”. Dalla circolarità della formula si comprende che

la logica della regolazione affonda l’attesa di una

Rivelazione e la rende inutile. La “rettitudine”, che

permette al corso delle cose di non deviare, fa sì che questo

corso si rinnovi da sé e conosca un nuovo sviluppo; la

nozione di Cielo, che tende ad assimilarsi alla Natura colta

nel suo rinnovamento infinito, raffigura proprio questo

aspetto. L’ordine non è introdotto dal di fuori né esprime un

progresso: è un ordine interno allo svolgimento e lo

trasforma in processo del mondo che continua senza

esaurirsi.

In Cina, “Cielo” diventa un termine primario fondativo,

non una Fede ma una fiducia nel continuum da cui emerge

la realtà-viabilità delle cose – la “via”, il tao, esprime le due

cose contemporaneamente – o, piuttosto, le due cose

assumono lo stesso senso. Questa nozione prevale su quella

precedente di un “Signore dall’Alto”, Shangdi, che si prega,

che si teme, al quale si sacrifica e che regna sul mondo

umano, e la marginalizza alla fine dell’antichità. In tal modo

il “Cielo” giunge a nominare lo (S)fondo senza fondo del

Processo del mondo che, per l’alternanza interna che lo



regge e che costituisce la sua “coerenza” (tian li), è

chiamato a perpetuarsi da sé. Dunque non c’è un primo

inizio, che spalanca il tempo e produce l’Evento, come nella

Genesi, ma ogni cominciamento è un’accensione che si

amplifica e fa il suo cammino in ogni istante; allo stesso

modo non c’è una fine ultima, non è annunciata

un’Apocalisse, ma finché un tale corso è regolato, ogni fine

è al contempo portatrice di un nuovo inizio, e il corso non è

che una transizione continua. Non c’è, dunque, una

causalità da supporre né una finalità da proiettare (in

greco: aitia-telos); ma è costantemente all’opera

un’operatività (yong) a partire dalla polarità che prende

corpo e diventa fisicità (ti). È quanto mostrano il “Cielo” e

la “Terra” che, accoppiandosi, formano la matrice di quel

dispositivo di cui lo yin e lo yang sono i fattori.

2. Bisogna dunque liberare la nozione di regolazione

dall’uso locale europeo. Uso tecnico (la regolazione del

traffico); fisiologico (come condizione omeostatica, che

riguarda per esempio la regolazione termica di un

organismo); o anche economico (la regolazione dei

mercati). Da questo uso locale bisognerà elevarlo a

concetto, al concetto più generale; addirittura a un

concetto che, di fronte alla Rivelazione, possa esprimere

altrettanto bene l’assoluto. Infatti la coerenza di un simile

funzionamento ci avvolge globalmente, a tutti i livelli,

internamente ed esternamente; noi non sperimentiamo

altro che la regolazione, senza la quale il “reale” non

sarebbe più “viabile” e deperirebbe. Ma la regolazione

dispensa dall’interrogare l’origine, dal porre l’Inizio e la

Fine, ignora l’insolente “perché?”: un equilibrio si mantiene

da una parte all’altra in seno al mutamento; un equilibrio

che conferisce “costanza” (chang) e quindi permanenza allo

svolgimento. Non c’è un ordine che sia stabilito in anticipo,

né introdotto da altrove; non c’è da svelare un enigma né

da ispezionare un mistero; non bisogna più né spiegare né



scoprire. Basterà, portando alla luce questa immanenza,

chiarire ciò che accade “così da sé”. Si “incita” una

reciprocità, tra i fattori opposti che formano polarità, la cui

interazione mantiene un rapporto armonioso attraverso la

sua variazione e lascia intendere a sufficienza la

collaborazione all’opera nel suo fondo “inesauribile” (wu

qiong). Per questo non c’è bisogno di “rivelazione”.

Qui la sola esigenza, che funge da ideale, è mantenersi in

processo, un processo regolato. Ogni realtà non “è” se non

in corso, si bilancia e si compensa ininterrottamente; da ciò

deriva il suo rinnovamento (“Una volta yin – una volta yang,

questa è la via...”, Classico dei mutamenti, “Xici”, A, 5). È

per questo che la sola esigenza di fondo che tenga è di non

deviare dalla sua coerenza interna in modo da mantenersi

in trasformazione, di non fermarsi – di non bloccarsi – in

alcuna posizione; lo stesso vale per il corso della condotta

come per il corso delle cose, è a fondamento della morale e

di ciò che chiamiamo filosofia prima o cosmologia – l’una

non fa che “prolungare” l’altra (ji, ibid.). Leggendo i

Dialoghi di Confucio, ciò che sorprende maggiormente è di

non trovarvi più alcuna regola fissa (che prescriva l’azione)

né alcuna definizione (che fissi delle essenze). Se è vero

che regola corrisponde ad azione, come regolazione

corrisponde a trasformazione (e il pensiero cinese non ha

isolato l’“atto” con un inizio e una fine), è vero soprattutto

che questi due rapporti si contrappongono diametralmente

per principio. La regola, rientrando nel “metodo”, prescrive

in anticipo; sentendosi autorizzata da una necessità

generale che eccede il caso particolare, progetta una

norma. Così, la caratteristica specifica della regola è che

occorre “applicarla” – e in questo essa ha a che vedere con

la modellizzazione. La regolazione, invece, avendo a che

fare con un adeguamento interno che dipende

costantemente dalla situazione, non cessa mai di variare in

base alla sua trasformazione: dunque non si lascia

ricondurre all’identico, non si lascia cioè “identificare” e



codificare. A ciò risponde in Cina la proliferazione dei “riti”,

li, intesi come norme comportamentali che canalizzano la

condotta, che la regolano come un corso d’acqua che

minaccia continuamente di tracimare, e sono tanto più

efficaci quanto più operano a nostra insaputa e vengono

assimilati più profondamente.

Per questo la parola confuciana evita la generalità, tanto

quella della prescrizione quanto quella dell’astrazione, e si

limita a indicare. Di fronte a ogni interlocutore, in base al

punto del cammino in cui questi si trova, in base allo stadio

che ha raggiunto, il maestro si limita a sottolineare e a

indicare: non si dilunga in lezioni, ma fa apparire ogni volta

un eccesso o un difetto che portano a deviare dalla via e

bloccano il discepolo nella sua crescita. C’è infatti bisogno

di un progresso continuo da parte del discepolo affinché

egli possa elevarsi a quello stadio di pura processualità in

cui l’autoregolazione della sua condotta giunga a

condividere il rinnovamento inesauribile del Fondo delle

cose; questa armonia con il mondo e con se stessi diventa

un sostituto dell’autonomia (Confucio: a settant’anni seguo

il mio desiderio senza allontanarmi dalla norma). Se anche

il suo più caro discepolo, Yan Hui, ne è sconcertato

(Dialoghi, IX, 10), Confucio sospira e dice: “Vedo questo di

fronte a me e immediatamente me lo lascio alle spalle”.

Vorrebbe dedurne una regola, elaborare un modello, ma

comprende infine che bisogna rinunciarvi (perché “ciò che”

– zhi – vuole ottenere non è codificabile); si tratta infatti di

un “equilibrio” delicato, come diranno i commentatori, che

non si può determinare. La parola del maestro è in se

stessa “sottile”, indiziale, e non può fissarsi (wei yan). Ma

questo equilibrio che non si può nominare (normare), che

non cessa di variare nei suoi continui adattamenti, è anche

il solo a permettere che la condotta mantenga una costanza

attraverso l’evoluzione, una “costanza” che è da intendersi

anche come costanza morale, nel senso di un’incrollabile

tenacia.



La sola regola della saggezza, insomma, è di essere senza

regola fissa – in questo senso non c’è “regola”, ma

regolazione – e quindi di mantenere integralmente la sua

disponibilità (ivi, XIV, 41), a costo di giudicare

opportunistica, dall’esterno, questa disponibilità del Saggio

(XIV, 34), e a costo di non trovare nulla di lodevole in lui (IX,

2; VIII, 19), di non aver nulla da dire sul suo conto (VII, 18)>:

il Saggio è senza carattere e senza qualità. Infatti si può

definire solo ciò che si stabilizza abbastanza per lasciarsi

determinare. Gli altri saggi si lasciano classificare da

categorie che li oppongono gli uni agli altri, se restano

aderenti alla loro integrità o fanno mostra di tolleranza, se

si ritirano con disgusto dal mondo o se patteggiano con

esso; Confucio, invece, è consapevole di opporsi a tutti loro

proprio perché è privo di una posizione definita, “può” sia

l’una che l’altra posizione, può evolvere dall’una all’altra in

funzione della situazione incontrata (XVIII, 8). Secondo i

termini dell’alternativa che si presenta a tutti i letterati

cinesi, è disposto sia ad “assumere una carica” che a

“dimettersi” senza precludersi nessuna occasione. Mencio

dirà di lui: è il “momento” della saggezza (V, B, 1). È per

questo che la sua personalità è senza ostacoli, il suo spirito

senza dogmatismo, ed egli è indefinibile.

Tradurrò dunque con “regolazione” (che mantiene in

evoluzione attraverso una non deviazione, che dà luogo a

uno svolgimento privo di intralci) la nozione centrale del

pensiero cinese, che esprime da sola la “centralità”

(nozione di zhong) di un termine concepito per tutti gli usi

e che vale in tutte le occasioni (nozione complementare di

yong: cfr. il Zhongyong, diventato un classico della

letteratura). Regolazione “secondo l’uso ordinario”:

evolvere da un estremo all’altro, in modo imparziale, senza

privarsi di alcuna possibilità, senza arenarsi da nessuna

parte; e non “giusto mezzo” o “invariabile mezzo”, come si

è tradotto abitualmente, poiché questa resa determina un

punto fisso, ideale, tra l’eccesso e il difetto e lo definisce



con una qualità particolare e tipica, come nel caso della

“medietà” di Aristotele (la “liberalità” è un giusto mezzo

determinato tra avarizia e prodigalità ecc.). “Attaccarsi al

centro” significa anche farne una posizione, dunque

un’esclusione e “impoverire la via”, poiché si promuove una

possibilità perdendone cento (Mencio, VII, A, 26). Significa

impedirsi di evolvere da un bordo all’altro e di provare con

l’ampiezza della condotta la pienezza del “viabile” e del

“vivibile”. Mentre l’uomo buono deve fare uno sforzo, il

Saggio è colui che vi accede spontaneamente, congzong

zhongdao, e si confonde con la Regolazione del Cielo, che

regge il processo del mondo: capacità che diventa

immanente ma che passa inavvertita, essendo

costantemente all’opera. O, piuttosto, passa inavvertita

proprio perché è costantemente all’opera. In questo senso

la regolazione si oppone all’Annuncio della Rivelazione, che

produce una rottura.

3. È facile fornire un’illustrazione di tutto ciò. La

medicina cinese è evidentemente una medicina della

regolazione, e questo nel modo più generale. A coloro che

dubitassero ancora del fatto che le culture possano scavare

tra loro degli scarti inventivi, ognuna aprendo un accesso

alternativo possibile (qui, alla salute), il confronto tra

queste due medicine, cinese ed europea, può fornire una

testimonianza che non ha più niente di speculativo, perché

si verifica anche nella pratica e nella gestione dei casi.

Ugualmente, se si crede – se si teme – che ogni diversità

culturale sia condannata a sparire per via della

globalizzazione, ci si potrà convincere del contrario

verificando quanto queste due medicine sono chiamate a

dispiegare parallelamente le loro risorse: ancora oggi, e

forse domani più di oggi, si sceglie di andare dal chirurgo

(europeo) oppure dall’agopuntore (cinese); addirittura si

possono incrociare i due (senza confonderli), trarre

beneficio dall’uno o dall’altro tipo di efficacia.



La medicina occidentale rientra evidentemente nella

modellizzazione: i greci hanno pensato a definire la salute,

al punto che sono arrivati a distinguere, rispetto allo stesso

essere vivente, tra salute-modello e salute reale, tra salute

assoluta e salute relativa; e solo quest’ultima autorizza una

gamma, tra la salute concepita (paradigmaticamente) dai

filosofi e quella studiata (praticamente) dai medici e dai

“fisici”. Di più, la medicina occidentale si affida all’azione

imperiosa e che decide dei suoi effetti; basta ascoltare il

nostro vocabolario: si “opera”, si tratta di un “intervento”.

La medicina cinese non mira tanto a curare la malattia,

quanto a mantenere la salute. Qui si tratta strategicamente

di intervenire a monte, a livello di condizioni, dunque di

“intervenire” il meno possibile, a uno stadio in cui la de-

regolazione si è appena innescata ed è più facile

rettificarla, questo con un trattamento che è anch’esso uno

svolgimento, che si concede tempo e dunque “opera” in

modo dolce. Non c’è nulla di più stupido che dire, come si

fa spesso cedendo al prestigio dell’evento: “mi sono preso

una malattia”. In realtà non si prende/non si “cade” mai (in)

una malattia. Un’infima deviazione (al di fuori della via

regolata della salute) ha cominciato a innescarsi; se non si

fa attenzione, se non si resta vigili, essa continuerà a fare il

suo cammino fino a prendere uno sviluppo infinito che un

giorno si dichiarerà evenemenzialmente (ufficialmente)

come “malattia”.

4. Sul piano storico e nella gestione politica la

regolazione si concepisce per opposizione alla Rivoluzione –

Rivelazione e Rivoluzione non intrattengono forse tra loro

un legame segreto, la stessa credenza in una rottura nel

tempo, un’analoga attesa dell’Evento che cambia tutto?

Quanto la Rivoluzione è rumorosa, eccessiva, spettacolare,

tanto la regolazione è silenziosa, discreta e si compie senza

annunciarsi. Non a caso la Rivoluzione è una

radicalizzazione – ipertrofia? – contemporaneamente della



modellizzazione e dell’azione: alla sua “teoria” risponde la

sua pratica; viene proiettato un dover essere che ci si

ostina poi a far entrare nei fatti con la forzatura nota. La

Storia mantiene e contiene la Rivoluzione. La regolazione

passa inavvertita perché, mantenendo costantemente

l’equilibrio tra i fattori in tensione, non si distacca dal corso

continuo delle cose; né si costituisce in programma né si

può “applicare”. Mentre la Rivoluzione è tesa verso un fine

(l’ideale di una società migliore), stimola le coscienze e

divide in due i sostenitori del Futuro e del Passato, la

regolazione è un processo non finalizzato, che non si

propone nemmeno di essere un Progresso e che non

introduce rotture, perché non la si percepisce mentre

opera. Essendo processuale, non è nemmeno

“consensuale”; ci si accorda senza aver scelto: essa non

può costituirsi in oggetto sul quale ci si debba pronunciare.

Le due nozioni si oppongono e si rispecchiano nella storia

della Cina del XX secolo. Dopo la rottura introdotta

dall’Europa imperialista, in un primo momento la Cina ne

assume il modello rivoluzionario, marxista-leninista, e lo

applica scrupolosamente, dogmaticamente, come una

verità; in seguito, Mao lo modifica per adattarlo, ed è a

questa operazione che si deve il suo successo. La logica

della regolazione comincia a sostituirsi sotterraneamente al

modello, come accade ogni volta che il divario scavato tra il

modello e il reale diventa troppo palese e il corso

intrapreso non è più “percorribile” (la Cina è un paese di

contadini che ha masse operaie solo a Shanghai). Poi il

grande Balzo in avanti e la Rivoluzione culturale,

rivoluzione “fino al l’estremo”, ritornano rumorosamente

alla logica di una grande Forzatura che richiede

un’inversione compensatoria. Da allora prevale un regime

della regolazione, di cui Deng Xiaoping è il promotore;

quando avvia la trasformazione silenziosa della Cina, dal

socialismo al capitalismo e alla bulimia dell’arricchimento,

senza rottura e senza eventi, Deng Xiaoping non



modellizza: il potere liberalizza ma al contempo reprime

periodicamente, a volte accelera e a volte frena, fa il bello e

il cattivo tempo, “apre” la mano e la “richiude” (fang shou).

Stando alla lingua cinese, gli “Eventi di Tienanmen” (del

1989) non sarebbero neanche un “evento” (l’evento implica

rottura e irruzione, come si evince dal termine latino: e-

venit), ma un “affare” imbarazzante (shi-jian) che richiede

una rettifica. Deng Xiaoping, il “piccolo timoniere”, evita di

teorizzare: per superare il fiume si accontenta di avanzare,

basta mettere il piede su una pietra e poi sulla successiva.

Nel mutamento radicale che oggi la Cina conosce, il potere

è essenzialmente vigilante: piuttosto che redigere un piano,

per far fronte alle de-regolazioni che lo minacciano, si

adopera per estinguere ogni principio di frattura o di

incendio. Ma con l’accesso all’egemonia, diventando prima

potenza e dovendo assumersi delle responsabilità nella

storia del mondo, la Cina potrà ancora accontentarsi di

regolare? Potrà evitare di pagare l’enorme prezzo – potrà

non correre il rischio – di una modellizzazione che dipende

da essa, e che essa stessa dovrà inventare?

Bisogna dunque pensare due modi di gestire le cose:

l’azione e la trasformazione, l’una che si promuove

ostentatamente tra inizio e fine, l’altra che si distilla

discretamente in uno svolgimento. Così, “regolamentare” e

“regolare” erigono un’antinomia. Bisogna imparare a

distinguere l’uno dall’altro a partire dallo stadio più

elementare, quello che abbiamo normalmente sotto gli

occhi. Si può regolamentare il traffico in modo normativo,

con delle segnalazioni e dei semafori rossi, un codice della

strada e delle “regole” da rispettare. Ci sono qui il divieto e

il permesso, ci si ferma o si passa: il tutto è prestabilito da

un regolamento. Ma chi ha visto, seppur di sfuggita, la

circolazione in una megalopoli dell’Estremo Oriente

(ricordo recente di Hanoi) capisce che esiste una possibilità

radicalmente altra nell’arte di gestire il flusso. All’incrocio

non c’è semaforo né altra segnalazione. Nella massa



enorme delle biciclette, degli scooter e dei veicoli più

disparati che, incrociandosi, non cessano di sbarrarsi la

strada, nessuno si ferma ma tutti continuano ad avanzare,

sempre più vigili: ognuno preannuncia a colpi di clacson

che sta passando ma lascia anche passare, evita

costantemente l’altro ma senza sbandare,

contemporaneamente cede e avanza. In questo

rallentamento mobile in continuo adattamento, nel bel

mezzo di questa coagulazione massiva che non smette di

scorrere, si apre pian piano una via d’uscita: in ogni istante

ne deriva una ridistribuzione attraverso lo sfruttamento

continuo delle possibilità; senza urto o quasi, ciascuno

segue il suo cammino.

Mi domando se oggi non ci sia, insidioso ma globale, un

cambiamento di paradigma: dal modello della Rivelazione-

rivoluzione, della regola e della sua applicazione, al

modello non-modello della regolazione; se non si tratti di

una grande trasformazione silenziosa dell’ideologia del

mondo che oscilla dal politico (modellizzante e applicativo)

a ciò che è diventato – non solo in rapporto alla natura –

l’adattamento all’ambiente, adattamento “ecologico”, se

vogliamo, che permette ai processi di assicurare la loro

“viabilità” auto-regolandosi. È vero che questa oscillazione

è lasciata nell’ombra e non è mai presentata come

un’alternativa disponibile da scegliere. Lo si constata

osservando l’evoluzione stessa dei concetti e lo slittamento

dell’uno nell’altro: anche in un pensatore innovativo come

Freud vediamo che il termine “regolazione”, Regulierung,

comincia a fare il suo cammino in rapporto alla “quantità

mobile” che opera in seno al dispositivo psichico e agli

spostamenti dell’investimento (spostamenti “automatici”,

dice Freud: ma si tratta del termine giusto?). Qui si tratta

certamente di evitare un blocco o un intrappolamento (che

portano alla “fissazione” traumatica) e di rendere di nuovo

possibile la “viabilità”. Eppure non mi sembra che questa

nozione, entrando per vie traverse, sia mai giustificata né



che ne tragga partito (qui come altrove) contro il regno

della causa e dell’atto, ancora assai presenti in Freud. Se

“regolare” deriva certamente da “regolamentare” – il

regulare latino –, il primo si ritorce contro il secondo e ne

rovescia sotterraneamente la logica, facendo così intendere

la “trasformazione silenziosa” implicata, di cui l’evento

successivo non è che un risultato.



13. Trasformazione silenziosa (vs Evento sonoro)

1. Chiamerò trasformazione silenziosa una

trasformazione che avviene senza rumore, della quale

dunque non si parla. Silenziosa in due sensi: avviene senza

preavviso, non si pensa nemmeno di parlarne. La sua

impercettibilità non rientra nell’ordine dell’invisibile, al

contrario si produce in modo manifesto, sotto i nostri occhi,

a poco a poco. Però non si nota, per due ragioni connesse:

perché è contemporaneamente globale e continua, non si

distingue mai a sufficienza, in un punto o in un altro, o da

un momento all’altro, per poter introdurre una rottura che

possa fissare la nostra attenzione. Oserei dire che non si

distingue mai abbastanza per poterla distinguere. Visto che

tutto vi si trova coinvolto e che essa si produce nella

durata, non c’è nulla che assuma un rilievo sufficiente per

farla emergere. Quando infine emerge, la si coglie e se ne

parla come di un risultato.

Perciò questa trasformazione sarà definita non invisibile,

ma “silenziosa”: non è isolabile, non è localizzabile e si

confonde con il suo svolgimento. La vista è il senso del

discontinuo e del locale: le palpebre si aprono e si chiudono

come una tenda che si alza e si abbassa; l’udito è il senso

della continuità. Si dice “tapparsi le orecchie”, ma non si

può chiudere un orecchio: non si ascolta più, ma si intende

ancora. Analogamente, si guarda necessariamente da una

parte e dall’altra, si guarda un aspetto o un altro, sempre



parzialmente e localmente, ma si ascolta globalmente;

mentre la vista, proiettandosi al di fuori, si porta

momentaneamente su un punto o su un altro, l’orecchio è

quell’imbuto o cornetta che raccoglie costantemente da

tutte le parti. Una simile trasformazione sarà detta

silenziosa perché, rientrando nell’uditivo, come senso del

circostante e del continuo, tende comunque a sfuggire alla

nostra attenzione. Contro il privilegio che i greci hanno

accordato alla vista, e all’“occhio dell’anima”, quando i

nostri occhi non vedono più è il nostro orecchio (è anche un

orecchio dello spirito) che bisogna formare, che dobbiamo

imparare a esercitare per entrare nella percezione globale

e continua dei processi. Tanto è vero che il corso delle cose

prosegue di notte come in pieno giorno (Baudelaire):

“Ascolta, mia cara, ascolta la dolce notte che cammina”.

L’articolazione da considerare è quella che connette questo

svolgimento silenzioso e ciò che, per contrasto, chiamerò il

suo affioramento sonoro. Direi addirittura: più la

trasformazione è silenziosa nel suo corso, più la sua

conclusione sarà sonora e farà rumore quando esplode.

Tutto quello che non viene percepito nel suo cammino ci

investe tanto più violentemente. Oppure, detto al contrario,

l’evento è tanto più sonoro quanto più la trasformazione

che l’ha prodotto è stata discreta ed è avanzata senza

alcuna allerta. Ci si può domandare, facendo deflagrare

questo mito: un “evento” esiste effettivamente in modo

isolato, si ritaglia un tempo producendo in esso una rottura

(e-venit)? Non prendiamo forse come un sorgere

improvviso, che si distacca nel momento singolare, ciò da

cui invece l’evento si è prodotto tanto sordamente –

“notturnamente”, se posso osare questo avverbio – da

sfuggirci?

Non è forse una trasformazione silenziosa tutto ciò che si

definisce con quel termine, che sembra il più neutro ma è

in verità così pesante e poco sottile, opaco, che è “realtà”?

In natura non si percepiscono i fiumi scavare il loro letto,



né i venti erodere le cime, tanto la loro azione è diffusa e

continua, eppure sono loro che hanno disegnato a poco a

poco il rilievo che abbiamo sotto gli occhi e che forma il

paesaggio. Oppure prendiamo il riscaldamento climatico.

Esso mette in gioco, nella durata, tanti di quei fattori

diversi e correlati (ed è un fenomeno di tale globalità) che

non percepiamo la terra riscaldarsi; solo dopo si constata

che i ghiacciai si sono sciolti e che i banchi di pesci sono

risaliti più a nord o si sono immersi in acque più profonde.

Oppure consideriamo la Storia: le rivoluzioni sono tanto più

sonore e fanno rumore quanto più non si sono sapute

cogliere le trasformazioni lente, globali e continue, fatte di

mutamenti progressivi e di evoluzioni simultanee, delle

quali esse sono lo sbocco fragoroso.

2. Non si percepiscono i figli crescere; non ci si

percepisce invecchiare. Poiché è tutto in noi che invecchia

senza mai fermarsi, noi non ci percepiamo mentre

invecchiamo. È per questo che in Europa se ne è fatta

un’età, uno stato, un ente (“la vecchiaia”), nonostante la

difficoltà di coglierne l’inizio effettivo: quando ho

cominciato a invecchiare? Ben prima che nasciamo la

morte cellulare comincia a fare il suo cammino, il processo

è troppo continuo perché si possa porre una data e, poiché

riguarda tutto in noi, esso non si lascia specificare,

separare, in alcun “luogo” di noi stessi. “Tutto”, cioè non

solo i capelli che diventano bianchi, ma anche la luminosità

dello sguardo e il timbro della voce, il colore del viso e la

grana della pelle... La postura, i gesti, l’andatura... E il

pensiero, il sonno... Tutto: non si finirà mai di dire “tutto”.

E siccome è “tutto” che si trasforma, un “tutto” di cui non

si potrà mai fare la rassegna completa né si potrà mai

contare fino in fondo, siccome è “tutto” in noi che

invecchia, niente se ne allontana mai abbastanza,

isolatamente, per farsi notare – se non aneddoticamente

(come il famoso primo capello bianco delle donne di



trent’anni davanti allo specchio). Poi, un giorno, ci capita

davanti una fotografia della nostra giovinezza e gridiamo:

“Ah, come sono invecchiato!”. Evento “sonoro”, anche se lo

si contiene in petto e lo si tiene per sé: sorge improvvisa

quella constatazione, a titolo di risultato, che fa sì che ci si

riconosca appena. E ci si domanderà allora, dubitando

all’improvviso della propria identità: sono ancora “io”, lo

stesso “soggetto”?

Noi viviamo una separazione amorosa come un evento:

un giorno, gli amanti litigano fragorosamente. Si accusano

rumorosamente l’un l’altro, in quanto “soggetti”,

precisamente un “tu” e un “io”, senza più riguardo e

attenzione per ciò che nella situazione si è silenziosamente

– insidiosamente – trasformato; senza comprendere ciò che

da crepa è diventato fessura, fenditura, faglia, breccia e

infine fossato – il gap – al punto che oggi i due sono lì a

contemplare i danni, a constatare il risultato. Un silenzio,

una reticenza, un “niente” o una “sfumatura”, qualcosa che

è passato allora per aneddotico e che era un mero

“incidente”, ha fatto silenziosamente il suo cammino, ha

scavato sordamente il suo letto, a poco a poco ha

contaminato e invaso tutto – fino a oggi, quando i due

scoprono di essere effettivamente diventati estranei l’uno

all’altra. Nel corso delle ore e dei giorni, alcuni possibili si

sono impercettibilmente ritratti; un’intimità si è

impercettibilmente disfatta, un non-detto si è accentuato,

un muro d’indifferenza si è solidificato, senza che essi

sappiano da dove tutto ciò sia venuto e senza che se ne

siano accorti. E di certo senza cattiva “volontà”.

Un bel giorno il muro che si è andato costruendo si alza

definitivamente tra loro, insuperabile, e salta agli occhi.

Fino a che punto ne sono essi stessi i responsabili, a causa

delle loro scelte, in quanto soggetti d’iniziativa, come

continuano reciprocamente e maldestramente a dirsi

accusandosi l’un l’altro? Non si tratta piuttosto di

un’evoluzione d’insieme che ha minato a poco a poco la



loro relazione nel lungo periodo, un’evoluzione tanto più

dannosa in quanto è loro sfuggita, perché non l’hanno

avvertita avanzare e non ne hanno mai trovato una ragione

– un supporto – per parlarne? Il potere discreto implicato

nella trasformazione silenziosa è tale che essa porta così,

senza che si faccia attenzione, a ciò che infine si afferma

come un completo rovesciamento: senza accorgersene, si è

passati dall’amore all’indifferenza. La potenza all’opera è

tanto più grande nella misura in cui, retrospettivamente –

per quanto il risultato ci sorprenda – l’impressione è che

tutto sia accaduto naturalmente, in confronto con il

passato; tutto è derivato dalla situazione, ed è stato portato

dallo svolgimento delle cose. Per quanto sconvolgente sia

tutto ciò, ci sembra che vada da sé. Quello che un tempo

avremmo creduto impossibile e che non avremmo neanche

potuto immaginare è risultato così nettamente da questo

svolgimento silenzioso da non avere più presa su di esso

per potervisi opporre, o anche solo per pensare di stupirci.

3. “Spostamento(i) sotterraneo(i) – trasformazione(i)

silenziosa(e)”, si dice in cinese (Wang Fuzhi), per indicare

quell’impercettibile cammino senza rumore, di cui non si

pensa di parlare ma il cui risultato, alla fine, si impone. La

prima lezione da trarre, come precedentemente per la

salute, riguarda la vigilanza da esercitare per udire questa

dimensione discreta del mutamento. Il pensiero cinese ci

educa proprio a questo, perché coglie in ogni stato una

trasformazione, in ogni situazione una propensione; la sua

aspirazione non è stata tanto quella di raddoppiare il

mondo, tra il fisico e il metafisico, ma piuttosto quella di

apprendere il gioco delle influenze e delle coincidenze che

tutti i fattori del mondo esercitano correlativamente gli uni

sugli altri tessendo questo mondo in rinnovamento. Il

pensiero cinese impara così a distinguere l’inclinazione che

dal minimo, dal locale, porta gradualmente al globale, e

dall’infimo porta all’infinito (cfr. Zhongyong, 23). In questo



modo ci insegna a prestare attenzione per individuare gli

indizi minimi di una trasformazione che nel suo fondo

sfugge (il “Cielo”) poiché è al contempo “naturale”.

Piuttosto che fossilizzarsi sull’opposizione (platonica) tra

visibile e intelligibile, che formano due livelli dell’Essere, il

pensiero cinese tende a scrutare la transizione che porta

all’affioramento, quando il fenomeno esce appena

dall’impercettibilità, allo stadio del “sottile” (wei), dello

schizzo, e semplicemente spunta in seno al visibile. Dallo

stadio della manifestazione ostentata e rumorosa impara a

risalire alla “fonte” (yuan), al tempo dell’“avvio” (nozione di

ji nel Classico dei mutamenti), quando comincia a malapena

a intendersi l’evoluzione futura, e tuttavia la si può già

preannunciare seguendo quei lineamenti.

Il pensiero cinese ci aiuta così a capire più da vicino la

processualità implicata nella trasformazione silenziosa, o

quello che ho precedentemente definito con un’espressione

familiare, che a questo punto bisogna sottoporre a

riflessione: “farsi strada”. Infatti, resta da chiarire come si

articoli, da una parte, il tempo lungo della trasformazione

silenziosa che sfugge all’attenzione e, dall’altra,

l’improvviso accadere del suo affioramento sonoro, quello

che fa l’“evento”. Si potrebbe credere che si tratti di una

rottura; in ogni caso, dall’uno all’altro, ciò che si percepisce

è una discontinuità. Non si vede la spiga crescere; poi, un

mattino, ci si accorge all’improvviso che è matura e pronta

per essere tagliata. Oppure, nel corso dell’apprendimento,

non si vede il progresso mentre si compie; poi, un giorno, ci

si rende conto all’improvviso e si “realizza” che si è

“arrivati”. Tra la pazienza dell’attesa e lo zampillare del

risultato, il tempo presente, mediano, sfugge. “Come con

un salto”, dice laconicamente Mencio (VII, A, 41): ed è

proprio perché la progressività è silenziosa che ci si rende

conto solo in un secondo tempo, con sorpresa, del

vantaggio al quale essa conduce, quando il risultato è già



là. Ma questo zampillare del risultato, che avviene “come”

con un salto, introduce discontinuità solo in apparenza.

4. Di tutto ciò potrà beneficiare la nostra lettura della

Storia. Quando Braudel ha denunciato la storia

evenemenziale, quella che si imparava a scuola, fatta di

date, azioni e grandi personaggi, fatta di re che salgono sul

trono o che muoiono, che fanno la guerra o firmano trattati

– in breve, tutto ciò che ha chiamato “evento sonoro” – ha

dovuto riconoscere al tempo stesso, sotto questo staccato

febbrile, quello che non ha potuto definire altrimenti che

“tempo lungo”, la durata “lenta” o anche la “quasi

immobilità” della Storia. Ma quest’ultima espressione non

era un’espressione limite per uno storico? Ora, che cos’è il

passaggio, per esempio (il suo esempio), dal “feudalesimo”

al “capitalismo” in Europa, da intendersi su quattro secoli,

dal XIV alla fine del XVIII, come mutamento insieme globale e

continuo, sia economico, finanziario, sociale, che politico e

ideologico, di conseguenza senza eroi e senza eventi, e

anche senza luoghi precisi (avviene ad Anversa come a

Genova), senza date o nomi da memorizzare, ma di cui

Braudel ha fatto il suo grande cantiere? Che cos’è se non

proprio una “trasformazione silenziosa”?

A questo punto però bisogna esaminare il concetto di

trasformazione silenziosa, più che in senso retrospettivo, in

senso prospettivo; o, da concetto descrittivo qual è, non

bisogna considerarlo nemmeno come prescrittivo, ma in

quanto capace di sostituire l’impossibile metodo o la

modellizzazione che ostacola. Se c’è un “profitto” (li) da

trarre dalle trasformazioni silenziose, questo sta nel fatto

che sono più efficaci delle azioni eclatanti, di cui si parla e

che fanno sensazione ma che, in quanto locali, momentanee

e dipendenti dal progetto del soggetto, assomigliano

sempre bene o male alla rappresentazione (teatrale) e al

miracolo (il deus ex machina della Storia). Nello stesso

tempo non è forse fatale che questo beneficio, essendo



riconosciuto solo in un secondo tempo, tardivamente –

sempre che lo si riconosca –, non sia considerato come

merito nostro (i grandi uomini politici lo sanno)? Portato

dalla situazione che si è provocata, il beneficio sembra

derivare “naturalmente” senza saper attirare l’attenzione e

ancor meno la retribuzione. Il grande merito di chi ha

saputo innescare queste trasformazioni, lasciandole

procedere da sé, non si vede. Egli si confonde con la sua

riuscita; è per questo che c’è effettivamente riuscita, una

riuscita assimilata dalla situazione e non la forzatura che si

fa notare immediatamente, ma che produce inevitabilmente

resistenza e contro-effetto.

Così si prescrivono degli “atti” psichiatrici (in ambito

medico, s’intende) perché essi hanno un inizio e una fine

definiti, sono decisi e giustificati da un agente responsabile,

perché si possono sommare e contabilizzare, quindi

retribuire. Ma sono davvero i più efficaci? O che cos’è una

“cura” in psicoanalisi, se non appunto una trasformazione

silenziosa che si fa strada lenta, inudibile, fino a rendere di

nuovo percorribile la vita psichica? Ma si può riconoscere

una trasformazione silenziosa quando essa è diffusa,

quando sfugge al potere e non è assegnabile? Si potrà mai

rivendicarla? Come si capisce bene, la questione non è solo

teorica. Del (vero) grande generale “non c’è niente da

lodare”, come diceva il Sunzi, perché ha saputo far

maturare silenziosamente la vittoria così bene che la si

crede “facile” (e non si pensa dunque di lodarla); questo

problema si ritrova identico in ogni gestione dei processi,

dunque anche in politica. Si preferisce annunciare misure e

gesti eclatanti di cui vantarsi in anticipo, piuttosto che

innescare mutamenti discreti che, facendosi strada in modo

notturno, potrebbero effettivamente invertire la tendenza

(per esempio, oggi, a proposito della disoccupazione e dei

cambiamenti sociali da incentivare). Ma quando sapremo

fare della “trasformazione silenziosa” un concetto



strategico che illumina la “maturazione” e il suo potere di

farsi strada?

In Europa, la nostra concezione dell’efficacia è legata

all’evenemenziale, attraverso la valorizzazione dell’atto,

quindi allo spettacolare e all’eroico; ai nostri occhi

l’efficacia assomiglia sempre, più o meno, all’epopea; e

questo è ancora più vero nel regime mediatico che per la

sua stessa funzione, legato com’è all’auditel, rende le cose

sonore invece di rivolgersi a ciò che è discreto. Attraverso

“piccole frasi” molto commentate o attraverso i sondaggi

ripetuti senza posa, senza dare tempo al tempo, bisogna a

tutti i costi creare l’“evento” (di cui si parla), e la vita

democratica ne viene alterata. E ancora: su quali

trasformazioni silenziose, che costituiscono la realtà della

nostra società, c’è stata l’occasione di pronunciarsi e di

votare? Non sappiamo quasi mai contare su queste

trasformazioni avviate in sordina, che si fanno strada in

silenzio e danno in seguito i loro frutti, che si impegnano in

modo discreto e hanno presa sul corso delle cose perché si

lasciano portare da esso. Assorbite dalla situazione, le

trasformazioni silenziose procedono senza strombazzare,

senza lasciarsi localizzare, in modo “evasivo”, e non si

possono identificare. Bisogna dunque imparare a dare uno

statuto a questo evasivo, non identificabile e non

localizzabile, perché è ciò che nel modo più radicale ci fa

uscire dal pensiero dell’Essere e da quanto esso rileva

prima di tutto: la volontà di stabilire un posto per ogni

“cosa” e di assegnare.



14. Evasivo (vs Assegnabile)

1. Se c’è una scelta greca ancorata nell’ontologia, o se c’è

un “fondo d’intesa” in seno al quale i greci hanno pensato,

consiste nel fatto di considerare che quanto più qualcosa è

determinato, tanto più qualcosa “è”. La de-terminazione fa

“essere”. Il “termine” costituisce un limite, peras, nel

segnare i bordi salva dall’inconsistenza dell’illimitato,

dell’apeiron (nel Filebo). L’indefinito è,

contemporaneamente e in uno stesso senso, ciò che non ha

limite o fine e ciò che è vago, indeciso, incerto e, quindi, un

essere diluito. Ogni cosa infatti assume la sua consistenza

tra un inizio e una fine definiti, arche-telos, che si dividono

restando singolari, e in tal modo si costituisce in essenza-

presenza, in ousia. Lo specifico del pensiero greco è

assegnare: conferire a ogni cosa il suo specifico luogo

teorico, contrassegnato come “in sé”: esso costituisce il suo

appannaggio, è ciò da cui la cosa trae la sua pertinenza,

che forma la sua “proprietà” e fa sì che possa essere un

“sé” di fronte a sé, “in sé e per sé” (hauto kath’hauto),

distaccata dal resto degli enti e sufficientemente stabile e

circoscritta dalla sua qualità. Se anche fosse volatile o

sottile, si tratterebbe di un’esalazione, di una corrente

d’aria o di schiuma: agli occhi dei greci quel fenomeno

possiede comunque una “natura”, una specificità definita.

Per quanto sia difficile da trovare e circoscrivere

concretamente qualcosa, per quanto sia difficile stabilire



quale sia il rapporto, l’ambiente o l’area in cui si trova

immerso, resta purtuttavia un “qualcosa” che possiede

un’unità in grado di conferirgli una base come entità.

Diciamo che i greci hanno operato questa fissazione (nei

diversi sensi della parola): solo nella misura di tale

assegnazione, che insieme limita e attribuisce permettendo

la predicazione, è possibile un sapere rigoroso in quanto

sapere dell’identità. Il logos stesso, discorso-ragione, si

legittima solo come segmento determinato dal suo inizio e

dalla sua fine: tra ciò che deve essere posto per primo, in

“principio”, a costo di essere assiomatico, al di qua del

quale non si può risalire, e ciò che deve essere posto come

termine – al contempo scopo e arresto – che non si può

oltrepassare, e senza il quale il discorso è “vano”. Per

Aristotele è necessario “mantenersi” tra i due, “fermarsi”

là, ananke stenai: per la sua insistenza, la formula è

sintomatica (dell’angoscia greca davanti a ciò che è senza

margini). Conoscere significa innanzitutto determinare;

“pensare” ed “essere” sono considerati coestensivi, si

sovrappongono, secondo il sommo enunciato di Parmenide.

Se resta qualcosa di inassegnabile, per il pensiero greco,

non bisognerà trovargli un’assegnazione? Assegnazione a

un luogo che non è luogo ma ricettacolo universale, “terzo

genere” che si situa tra il modello intelligibile e la sua copia

nel sensibile; assegnazione a quel “ciò” primo, genere

informe perché indeterminato, che proprio per questo

permette a ogni “cosa”, separandosi, di essere questa o

quella determinandosi in esso e affermando la propria

qualità (la chora nel Timeo). In altro modo, questo

inassegnabile ci rimanda all’altra sponda, a qualche delirio,

mania o pneuma divino; o a un Bene “al di là” dell’essenza

stessa, trascendente ogni comprensione. Tra i due, fondata

sulla definizione identitaria, si delimita la zona di

pertinenza dell’“Essere” e della “conoscenza”. Quanto c’è

di “essere”, tanto c’è di assegnazione possibile: anche le

Idee hanno il loro “luogo” specifico, il topos ton eidon, il



“laggiù” che si ritaglia nella lontananza celeste della

“piana” della verità.

Bisognerà pensare alla rovescia, capovolgendo le nostre

abitudini sedimentate in esigenze, un altro modo di

“realtà”, o meglio di effettività: non più “essente”, ma

evanescente – che sfugge alla prensione delimitante,

dunque indefinitamente operante. Oppure, per esprimerlo

nella varia zione e da diverse angolazioni, una maniera per

sciogliere la frase (il pensiero): dissipante(si)-influenzante,

svanente-invadente, circostante-pregnante al contempo.

Bisogna arrivarci per slittamenti progressivi, per far posto

ad esso nella nostra lingua e aprire un nuovo registro: non

più il registro dell’assegnabile, ma di ciò che chiamerei per

opposizione l’“evasivo”.

Se in italiano in effetti “evasivo” è correntemente inteso

in senso negativo, poiché viene rapportato all’esigenza

prevalente della determinazione (una risposta evasiva,

come si sa, è una risposta che fugge, si sottrae e non viene

assunta), bisognerà imparare a capovolgere questa scelta

per cogliere quel che ci fa perdere della nostra esperienza.

È una scelta non soltanto teorica; come direbbe Nietzsche,

riguarda anche la nostra morale della conoscenza. L’evasivo

è qualcosa di non-relegabile, qualcosa che ha la capacità di

non lasciarsi delimitare e resta in espansione: è nello

svuotamento-svasatura di un “sé”, dunque rimane

affrancato dalla consistenza stagnante di questo sé (il “sé

per sé”) delimitabile-appropriabile. Se la specificità del

pensiero dell’Essere consiste nell’assegnare, uscire dal

pensiero del l’Essere significa allora pensare ciò che può

avere di produttivo questa inassegnabilità dell’evasivo.

2. A lato di quale altro possibile, che viviamo ma non

pensiamo, il pensiero dell’Essere ci porta a passare? Se ci

si rapporta al pensiero cinese, si tratta di ciò che esso

continua incessantemente a darci da pensare, ma che

propriamente non è più un “ciò che”: in una modalità che



non è più dell’essere, ma del tao, che non è più ontologica,

ma “taoista”. Il fatto che il pensiero cinese non abbia

concepito l’Essere è anche la sua risorsa: esso è in grado di

cogliere l’incoglibile di quel non determinativo e di fargli

posto, pur non avendo “posto”; è in grado di farne il fondo

indifferenziato delle cose, senza dover pensare l’essenza-

presenza, senza dover circoscriverne l’identità come entità,

ma pensando tra il “c’è”/“non c’è”: non ricerca più la verità

ma capta ciò che si trova alla sorgente di ogni effettività; è

in grado non di delimitare e definire, ma di “sondare” ciò

che resta comunicante grazie alla sua evasività e non si

lascia ridurre ad alcuna proprietà o qualità che,

individuandosi, si irrigidisce, si restringe e perde la sua

“capacità” (nozione di de). Il tao, dice il Laozi (§ 14), è

quella virtù dell’inassegnabile che si mantiene a monte

della determinazione che ne è contemporaneamente

negazione. “Troppo fine perché lo si veda, troppo sottile

perché lo si intenda, troppo tenue perché lo si tocchi”; di

una tenuità che non si lascia definire. Ciò che ha di

specifico è il non avere niente di specifico, il non lasciarsi

caratterizzare da nessuna parte: la sua specificità è “in

alto, di non essere chiaro; in basso, di non essere scuro”

(ibid.). “Continuum” che non ha inizio né fine e che, perciò,

non si può circoscrivere né nominare: “Accogliendolo, non

se ne vede la testa; seguendolo, non se ne vede la schiena”.

Per questo si può caratterizzarlo solo come “sfumato”,

“vago”, “indeterminato”, hu huang.

Questa indeterminabilità è ciò che permette di non

limitarsi e di non bloccarsi in nulla, ma di procedere senza

fine: questa è la “via”, il tao, mai ostacolata, della viabilità.

Se essa sfugge alla percezione assegnante non è perché sia

di un altro ordine, di un altro mondo rispetto a quello

sensibile; non è perché, distaccandosi dal fenomenico,

rimandi all’intelligibile dell’ontologia. Infatti ha una

“configurazione”, ma questa è “senza configurazione

particolare” (che la restringerebbe), perché si presta a



tutte le configurazioni possibili; essa possiede o piuttosto è

la sua “fenomenicità” (altrimenti si scivolerebbe nel

metafisico), ma questa fenomenicità è “senza contenuto

determinato”, perché questo “a monte” della

determinazione permette alle più diverse determinazioni di

dispiegarsi. La sua evasività significa che essa, non

lasciandosi attualizzare, si mantiene nella fecondità del

virtuale e non si reifica, non si arena. Così, questa

indeterminabilità è la condizione della sua inesauribilità; il

suo “svuotamento” è la condizione del suo “funzionamento”

senza fine. L’evasivo, in costante evasione dal “sé”, proprio

per questo non si lascia esaurire dalla restrizione di un

“sé”, qualunque esso sia, e ciò che ha di tenue nel suo

affioramento lo preserva nel suo fondo o nella sua

riservatezza: “Guardarlo, non è sufficiente perché lo si

veda; ascoltarlo, non è sufficiente perché lo si intenda; ma

farlo operare, non è ugualmente sufficiente per venirne a

capo” (ivi, § 35). Poiché resta al di qua della

determinazione, esso eccede nel contempo ogni limitazione

e il suo ritrarsi costituisce la sua risorsa.

Evochiamolo in modo sensibile o, come gli spetta, al

limite del sensibile: allo stadio dell’appena percepibile, del

percepibile-impercettibile, laddove la percezione non si

lascia né fissare né frammentare. Di questa evasività che

non si lascia accantonare, la cui capacità d’opera è tanto

maggiore quanto più resta diffusa, impalpabile e non

circoscrivibile, è testimone il vento, feng: uno dei più

antichi motivi del pensiero e della poesia cinese, già

incontrato a proposito dell’influenza. Il vento è ciò di cui si

avverte il soffio ovunque intorno a noi, ma che di per sé non

si percepisce; trasmette indefinitamente nel suo corso, ma

se ne constata soltanto il risultato. La gente approva la

moralità che emana dalla personalità del Saggio, ma per

assorbimento discreto e inconsapevole, per influsso

indelimitabile; perciò, in maniera più effettiva di qualsiasi

comandamento che, essendo astratto, è solo costrittivo.



Infatti il vento, che entra nella minima apertura e s’insinua

nella minima fessura, appartiene al fenomenico ma resta

imponderabile, inconsistente, e per questo tanto più

animante. Il vento è la modalità propagatrice per

eccellenza, il corso o la corrente continua che attraversa da

parte a parte, che mette in collegamento e che diffonde. Se

si ricorda che “Vento(i)” costituisce la più antica rubrica

poetica della Cina, allora si comprende subito quanto

precocemente la Cina abbia prestato attenzione a ciò che in

Occidente ha invece suscitato un interesse minimo: una

diffusione tanto più pregnante, invasiva, quanto meno si

lascia discernere; tanto più operante quanto meno si lascia

confinare. Il concetto di vento disfa (scioglie) da solo –

introducendo il passaggio e l’apertura nel tangibile – ogni

pensiero ontologico dell’auto-consistenza o del proprio,

dell’isolabile e dell’impermeabile, dell’essenza e

dell’assegnabile.

In Cina il motivo del “vento”, come potere di

disseminazione e di animazione senza fine, la cui

propagazione è al contempo insinuante e diffusa, ha spinto

a pensare ciò che in Europa il registro ontologico

dell’assegnazione (della determinazione e dell’attribuzione)

ha permesso di affrontare solo miseramente: l’“aria” (di un

volto) o l’“atmo sfera” (di un luogo, di un momento, di

un’epoca) e tutto ciò che, circostante, è al tempo stesso

evasivo. Il pensiero cinese, al contrario, ha elaborato un

ventaglio di nozioni in composizione con il vento. “Vento-

insegnamento” (feng-jiao) esprime l’atmosfera morale di un

paese: non l’educazione che vi è propriamente impartita,

ma i costumi che ne risultano globalmente, per distillazione

lenta e nel lungo periodo. “Vento-attitudine” (o

vento-“tenue”, “maniera” o “comportamento”: feng-zi feng-

yi, feng-du, feng-cao) esprime l’atmosfera particolare che

proviene da una persona: non questo o quel tratto del

carattere, che in quanto tale sarebbe dissociabile-

analizzabile, ma ciò che attraversa tutta la sua personalità



e la esprime globalmente. Si dice anche “vento-mente”

(feng-shen), “vento-sentimento” (feng-qing), “vento-

risonanza” (feng-yun), “vento-colore” (feng-cai), “vento-

sapore” (feng-wei) ecc. In un modo o nell’altro, l’inas ‐

segnabilità connotata dal vento fa di esso il tema

privilegiato per dire il pregnante-evanescente: ciò che non

si lascia ridurre – sebbene questo “ciò che”, oggettivante, è

sempre di troppo – in un’essenza o qualità, individuata e

stabilizzata, ma se ne libera indefinitamente.

3. Come avvicinarsi al pensiero di un paesaggio, per

esempio, se non intendendolo come il potere diffuso della

liberazione e dell’assorbimento? Il pensiero cinese lo

esprime ancora in coppia con il vento (“vento-luce”, feng-

jing). Infatti, se “paese” definisce il localizzabile e quindi

ciò che è fisicamente reperibile e determinabile, c’è invece

paesaggio quando la fenomenicità delle cose, per tensione

tra i suoi elementi, si dischiude; quando essa riesce a

estrarsi dalla sua fisicità e a dispiegarsi; quando si affranca

dalla limitazione del sensibile ed evade, emettendo un’aura,

dalla sua forma tangibile; quando si dispiega in “spirito”,

ma senza abbandonare la sua struttura, il suo elemento

singolare di “montagne” e “acqua”, shan-shui, come dicono

i cinesi. Si parlerà allora di “spirito” di un paesaggio, come

quando si parla dello spirito del vino o dello spirito di un

profumo, cioè quando il “fisico” e lo “spirito” non sono più

considerati come due entità isolabili ma dal sensibile si

“esala”, si “decanta”, si “quintessenzia”; bisognerà far

uscire dall’ombra questi vecchi verbi, fatti fuggire dal

trionfo dei nostri dualismi, e utilizzarli per esprimere

questa emanazione e questa evasività. Come si deve

preferire il “sapore dell’al di là del sapore” – l’“insapore” –

che non essendo determinato è ricco di un dispiegamento

infinito, così si celebra il “paesaggio al di là del paesaggio”,

jing wai jing, che liberandosi si decanta – e tuttavia non è di

un altro mondo, non è estraneo al sensibile (Sikong Tu): “I



campi blu [sotto] il sole tiepido: dalla bella giada [sepolta]

nasce un vapore. [La] si può contemplare, ma non [la] si

può porre propriamente sotto gli occhi”.

Alle cime nettamente squadrate dalla forte luce dei cieli

greci si contrappongono, nel paese dei monsoni, sommità

lambite dalle nebbie che salgono dalle valli e le cui forme si

fondono indistintamente in aura. Come dice il lette rato

cinese (Qian Wenshi), piuttosto del sole di mezzogiorno che

rende netto il contorno delle cose, è meglio dipingere la

sera, quando le forme rientrano nella penombra e

cominciano a disfarsi, e “il paesaggio si perde nella sua

confusione: emergendo-immergendosi, tra il c’è e il non

c’è”. Eppure non ci si può limitare a ciò che rischia di

diventare solo una pittoresca inversione. Infatti, questo

“fondere” (delle forme) non ha qui niente di aneddotico:

“Ciò che si radica nell’attualizzazione fisica fonda (in esso)

dello spirituale”, dice uno dei primi teorici cinesi della

pittura (Wang Wei, VIII secolo). Fondere (rong: al contempo

liquefarsi, mescolarsi, amalgamare) esprime da solo la

compenetrazione che rende indiviso, indeciso, che

trasforma il solido in fluido; è un termine (il più distante dal

“tagliare”, temnein, platonico) che non separa e impedisce

ogni dualismo. Nel momento in cui non è più percepito

come “Essere” il paesaggio procede anch’esso dal flusso di

energia o di respirazione che, concentrandosi, forma la

concrezione di ciò che chiamiamo “corpi”; ma anche,

emanando, si dispiega in una dimensione di “spirito”.

Facendoci accedere all’emanazione della fisicità, che

mentre si dischiude va già cancellandosi, una simile

evasività del paesaggio vale anche agli occhi dei pittori-

letterati cinesi come la sola “rivelazione” possibile: emana

un “al di là” senza abbandonare il sensibile e l’immediato

(nel primo teorico del paesaggio, Zong Bing, V secolo).

Questa nozione primaria del pensiero cinese, che esprime

la realtà del mondo condensato in paesaggio, o piuttosto –

essendo questo un termine ancora troppo sostanzialista –



che ne esprime la dimensione effettiva, ha nella sua grafia

primitiva la forma di una nuvola, per concepirsi come il

vapore che si alza dal riso in cottura (qi,气). Al limite tra il

visibile e l’invisibile, esprime altrettanto bene la

concentrazione di ciò che chiamiamo “materia” e

l’espansione che chiamiamo “spirito”; è ciò da cui

procedono fisicamente tutte le individuazioni degli esseri e

delle cose e contemporaneamente ciò che queste

conservano della fluidità che le abita, le anima e le tiene in

espansione. Non in termini di “essere”, quindi, ma di

traversante e circostante, di emanante-infiltrantesi, di

evanescente-invadente. Bisognerà allora imparare a

pensare questa modalità altra dall’ontologia, per chiarire la

capacità dell’evasivo: non dell’essente, ma del vago; non

della conoscenza, ma dell’influenza, non della regola

prefissata, della legge e della codificazione, ma

dell’incidenza e dell’induzione. Il pensiero cinese l’ha

affrontata soprattutto come il modo poetico per eccellenza,

quello che chiamerei dell’elusivo-effettivo o

dell’inconsistente-incitante, quell’incitazione che cattura il

vago, che caratterizza la poesia fin dall’inizio e da cui la

poesia trae il suo sviluppo (nozione di xing). Fragile e

pregnante al tempo stesso: la formula non è paradossale

ma deduce precisamente la pregnanza dalla fragilità. “Si

può porre la mano su di esso, ed è già fuggito” (dallo stesso

poeta, Sikong Tu, IX secolo). È qualcosa che subito, in un

lampo, ci fa rivolgere a Mallarmé (in Crisi di verso) – ma in

Europa al prezzo di una rivoluzione o “crisi” poetica e

teorica, che fa uscire dall’ontologia e dal luogo da cui viene

la nostra modernità: “di un pugno di polvere o realtà senza

recinzione [...] la dispersione volatile sia lo spirito...”.

Quando Lacan osserva la funzione del “limbo” o la

“fessura” attraverso cui ciò che appare al contempo

scompare, attribuendo a questa “percezione” un aspetto

“evanescente”; quando riaffermando dopo Freud, a



proposito del processo primario, che ciò che accade –

essendo inaccessibile alla contraddizione e alla

localizzazione, temporale e spaziale – è “indistruttibile” ma

insieme “la più consistente di tutte le realtà” (il desiderio),

lo stesso Lacan è spinto a riconoscere l’evasivo di questa

dimensione effettiva, fino a concludere: “Onticamente,

dunque, l’inconscio è l’evasivo” (in Quattro concetti

fondamentali della psicoanalisi, III). “Il suo statuto

d’essere”, continua, “[è] così evasivo” e “così inconsistente”

– restiamo ancorati a questi termini. Ma perché bisogna

ancora ricercare lo “statuto” (d’essere), come fa qui Lacan?

E perché lo si vuole situare sul “piano ontico”, come se

questo fosse l’unico modo di abbordare il senza-bordo, o di

cogliere l’incoglibile, disfacendosene? O perché bisogna

pensare che ciò che è tanto “fragile” debba appartenere al

“pre-ontologico”, senza uscire quindi da questa categoria,

tanto da doverla riportare sul piano “etico” come poi Lacan

farà – e per formare quale alternativa con esso?

Mi domando allora se non valga la pena di spingersi oltre

nella decostruzione, che sia della “metafisica” o della

“psicologia”: di disfarsi tanto di quello “statuto” che di quel

“piano”, rappresentazioni comode ma pur sempre

ingombranti nel conferire e nel situare – uno sbarramento

alla possibilità di cogliere ciò che si vuole cogliere, e che

tuttavia non è un “ciò che”, poiché questo “ciò che”

costituisce un oggetto che la nostra lingua in Europa non

sa evitare di dire, a meno di diventare poetica. In altri

termini, si tratta di disfarsi, disfacendo la lingua – almeno

la nostra – di ciò che essa non smette di supporre e di

veicolare suo malgrado, trasformando in Essere tutto quel

che tocca come Mida trasformava tutto in oro,

semplicemente assegnando (anche quando pretende di non

farlo); si tratta quindi di disfarsi di ciò che la lingua non

smette di articolare e di costituire come tale, a dispetto di

ciò che si vuole designare come “inconsistente”, facendo

dunque perdere questo effettivo-evasivo così



profondamente all’opera nel mondo e in quella che si

definisce vita psichica. In tal modo, infine, si potrà fare

dell’evasivo una modalità propria, a pieno titolo, che non

risiede all’ombra di nient’altro e alla quale risponderà

l’allusivo – e questo anche in psicoanalisi, in quanto

capacità di evocare l’evasivo attraverso la parola.



15. Allusivo (vs Allegorico)

1. Bisogna tornare a ciò che in Europa si è suggellato

come un’evidenza, quella che fonda la significazione sulla

determinazione dell’Essere: l’idea che parlare sia

necessariamente “dire qualcosa” (legein ti, semainein ti).

Ciò che Aristotele pone come prima pietra della ragione

europea, senza offrire la minima scelta, è che la nostra

parola non è giustificata se non pone un oggetto (ti), per

quanto indefinito, facendo apparire un’unità come entità;

altrimenti la parola è vana: non portando a “niente”

(ouden), non “dicendo” niente, essa stessa “è” niente. Così

la vocazione della parola è dire ciò che ne “è” delle cose,

fissarne l’essenza-presenza (come ousia), specificandola di

differenza in differenza, e legando indefettibilmente il

linguaggio all’Essere. Di questo patto “onto-logico” il

principio di non-contraddizione, posto come primo assioma

della ragione, è solo la conseguenza. Infatti, chiunque

volesse confutarlo, dal momento che “dice qualche cosa”,

dovrebbe sottomettersi ancora ad esso, presupponendolo;

oppure, se non lo rispetta, manda in pezzi la legittimità

della parola e si esclude immediatamente dall’umanità.

Ora, se non c’è più un “ciò che” espresso dalla parola,

che le funge da supporto e da oggetto e che la inscrive

nell’Essere; se, uscendo dal regime ontologico, [ciò che] si

vuole evocare è l’efficienza indefinitamente all’opera, che

giustamente non è un “ciò che” possibile (ogni volta dovrò



correggermi), quell’efficienza che va “attraversando” senza

tregua, senza lasciarsi frammentare né sedimentare (è

“pervasiva”, si direbbe più comodamente in inglese): la

parola stessa non potrà più dire specificatamente. Detto

altrimenti, all’evasività del “senza-fondo” e del “senza-

forma”, senza consistenza (hu mo wu xing, Zhuangzi, cap.

33), in modificazione continua e senza costanza (bian hua

wu chang), risponderà l’allusività della parola. Questa non

“dice” qualche cosa, “un” qualche cosa, ma lascia

indefinitamente passare. Non si “dice” il tao, poiché esso

non è isolabile-oggettivabile, ma tutto può alludervi senza

smettere di rinviare ad esso. Zhuangzi lo formalizza in

modo da eliminare la coincidenza tra parola e referenza:

“Laddove non c’è referenza, c’è referenza; e dove c’è

referenza, non c’è referenza”. La referenza non è più

mirata, aderente, adeguatamente individuata, ma è

pregnante, circostante, emana da ogni dove. È quello che

Laozi chiama “parlare senza parlare” (yan wu yan):

“parlare”, ma senza farne un “dire”. Siccome non c’è un

oggetto da dire, non si può dire specificatamente, ma si

lascia intendere indefinitamente. Pretendere di cogliere un

“questo”, che non è un “questo” possibile, in modo isolato,

“marcato”, significa certamente mancar[lo]. Non c’è un

luogo definito [nel quale] reperirlo, [al quale] assegnarlo. In

compenso, tutto ciò che si dice se ne lascia impregnare. Per

questo, la parola che esprime questo oggetto-non oggetto

dice “appena”, può soltanto mettere sulla via in modo

indiziale “con dei discorsi vuoti e lontani”, “con espressioni

senza capo né coda” (Zhuangzi, cap. 33); è una parola non

“evidenziata”, che non lascia emergere né spiccare, ma che

è “insapore”.

Nella tipologia di parole che egli elabora (nel cap. 27, “Yu

yan”, che può fungere da introduzione alla sua opera),

Zhuangzi dà spazio a quella parola disponibile che proprio

perché non cerca di dire non smette mai di lasciar passare.

Accanto alle parole “sistemate” o trasposte (yu yan), che



sono le parole figurate ed enunciate di sbieco da un terzo,

che non si possono sospettare di parzialità, in quanto sono

mediate e si distaccano da chi le enuncia; accanto anche

alle parole “di peso” (zhong yan), le parole autorevoli

pronunciate dagli antichi rispetto alle quali non si ha il

diritto di chiedersi se siano superate, ci sono le parole

“spontanee” (zhi yan), simili a quel vaso antico che si

inclina quando è pieno e si raddrizza quando è vuoto. Sono

parole che si rinnovano di giorno in giorno, senza fissità; le

sole in grado di essere evocative per travaso, che non

cessano di svuotarsi e di fluire. Esse sono “libere da tutte le

intenzioni” e al contempo non restano “attaccate ad alcuna

posizione”: trattandosi di parole che vengono come

vengono, senza niente che le fissi o che le trattenga (infatti

non si lasciano governare né dal punto di vista “compiuto”

del loro sedicente autore, né dall’ordine stabilito dalla

rigidità della lingua e della logica), per Zhuangzi sono

anche le più adatte, grazie alla loro evasività, ad andare

ogni volta “fino in fondo” a ciò che “accade da sé così”,

all’infinito, nel suo processo continuo (jin qi ziran zhi fen).

Detto altrimenti, solo quelle parole possono sposare

l’immanenza in ognuna delle sue espressioni e nella sua

inesauribilità. Quelle parole sono costantemente allusive

poiché, non mirando a niente, non concatenando e non

imponendo niente – quel “niente” in cui, secondo Aristotele,

la parola si disfa fatalmente – non smettono mai, nel loro

vuoto, di captare e di raccogliere.

Nella poesia cinese (la formulazione poetica è

predominante in Cina) una bella poesia non fa parola del

sentimento provato (da qui lo scarto apparente che spesso

si riscontra tra la poesia e il suo titolo). Ma tutto lo lascia

trasparire. Tutto, in essa, è allusivo, evocando

obliquamente ciò che, detto in modo diretto, si troverebbe

subito circoscritto e inaridito. Della donna abbandonata (o

del funzionario esiliato) non si “dice” la malinconia; si dice

che davanti alla sua porta è cresciuta l’erba (poiché



nessuno viene più a trovarla); o che la sua cintura è

diventata larga (non ha più voglia di mangiare). Nella

pittura cinese, quando doveva essere dipinto un tempio, il

pennello del letterato evitava di tracciare la sua

architettura, i suoi muri e le sue guglie: perché dipingerlo

come oggetto avrebbe significato limitare l’atmosfera che

ne promana, che ne realizza l’effettività e che non si lascia

assegnare a niente di particolare. Così l’artista, come

sempre, esegue lo schizzo dei “monti” e delle “acque” – le

tensioni che animano il paesaggio – con la figura discreta di

un monaco “che taglia della legna” o “che porta

dell’acqua”, un monaco che si staglia appena sul percorso

zigzagante lungo il costone, o nell’ombra di una valle

boscosa: segno che c’è un tempio nelle vicinanze, che

sarebbe vano pretendere di dipingere e circoscrivere in

modo “appropriato”, cioè supponendo un “proprio”. In

compenso questa figura appena intravista rinvia

indefinitamente fino al cuore della fatica più quotidiana, e

vi si riferisce senza riferimento, senza fissarlo in un

“qualche cosa” di significativo e determinato, che subito ne

perderebbe la portata. Lo stesso teorico della poesia che

evocava l’evasività del paese che si apre vaporosamente in

paesaggio si esprime così anche per la parola poetica: “Non

dire specificatamente una sola parola / realizzare

completamente vento e flutti” (Sikong Tu, IX secolo, poesia

“Hanxu”). Non bisogna pretendere di dire “incollando a”

(un oggetto, zhu) e così l’atmosfera dell’evasivo, nella sua

movenza e nella sua pregnanza (al modo del “vento”), viene

sporadicamente-globalmente compresa. Da un punto di

vista tematico, “la parola non affronta il sé”, si dice poi, ma

è “come se il suo dolore fosse insopportabile”, benché non

se ne parli. Essa emana “come l’alcol che si distilla”, si

contrae o si condensa, “come il fiore quando torna

l’autunno”. “Si dispiega all’infinito come la polvere

evanescente”, “volatile come la schiuma dei flutti”. Essa

infatti evolve secondo l’inesprimibile “immergendosi-



emergendo in armonia” (yu zhi chen fu). “A seconda”, dirà

anche Mallarmé, promuovendo in Europa questi termini

nuovi, ancora “azzardati” ma che insorgono contro il “velo”

della “dispersione volatile” che “anche del nulla fa

qualcosa” – cioè contro il velo operato dalla descrizione del

“qualche cosa”: “evocazione dite, allusione io so,

suggestione” (Crisi di verso). Pensiamo anche a Braque,

che ritira l’oggetto: “Scrivere non è descrivere”, “Dipingere

non è rappresentare”.

2. Per intendere la portata dell’allusivo bisogna

comprendere il termine nella sua composizione latina: ad-

ludere è, in senso proprio, venire a “giocare” intorno, “in

prossimità”. Come dei delfini che si avvicinano e giocano

nei pressi della nave, accedunt atque adludunt; o come il

mare, dice poeticamente Cicerone, in genere così poco

poetico, che si “avvicina giocando” alla riva, litoribus

adludit. “Fare allusione” veicola l’idea che, scaturendo da

lontano, la parola evolva più liberamente “presso”. Dunque,

già nella nostra antica retorica l’allusione consiste nel fatto

che il detto, quanto più è lontano da ciò che vuole dire,

tanto più intimamente ne fa sentire il rapporto, perché non

lo impone. L’allusione parte da uno scarto (aperto da ciò

che è “detto”) per consentire di accedere meglio,

attraverso il superamento che richiede, a ciò che –

mantenuto nel non detto – va cercato al di là della parola,

senza per questo essere astratto. L’allusione è quindi altra

rispetto all’allegoria: quest’ultima significa una cosa “altra”

rispetto a ciò che esprime verbalmente: aliud verbis, aliud

sensu ostendit, dice Quintiliano; mentre dice una cosa, ne

vuole far comprendere analogicamente un’altra proiettata

su un piano diverso, ideale e non più concreto. Già i greci si

sono messi ad allegorizzare Omero quando hanno giudicato

il suo racconto moralmente inaccettabile: i combattimenti

ai quali si dedicano fisicamente gli dèi non sono più

scandalosi, se si capisce che rappresentano i combattimenti



che si svolgono tra le disposizioni dell’anima o tra gli

elementi naturali.

Poiché intendono la parola nelle due dimensioni del

figurato o dell’implicito, l’allegorico e l’allusivo sono le due

modalità privilegiate del discorso indiretto. Costituiscono

l’uno l’alternativa dell’altro, salvo che non si prendano in

considerazione anche le “allegorie allusive”, vale a dire le

figure in cui l’allegorico si mette al servizio dell’allusivo ed

entra nel suo “gioco”. Si può trarre un vantaggio generale

da questa scissione, vedendo come in essa la parola si

fenda surrettiziamente; potremo riaprire i nostri vecchi

trattati di retorica, che riportano questa opposizione nelle

loro classificazioni senza però approfondirla. Figure di

finzione o di riflessione: secondo la definizione data,

l’allegoria, a capo delle figure di “finzione”, presenta un

pensiero sotto l’immagine di un altro pensiero adatto a

renderlo più “sensibile” e “incisivo”; mentre l’allusione, che

appartiene alle figure di “riflessione”, chiama il pensiero

enunciato, come dice Fontanier, a “riflettere” su quello che

non è enunciato per risvegliarne l’idea: non per rendere più

accessibile l’intelligibile sotto un rivestimento sensibile, ma

per far straripare dal detto ciò a cui si rapporta solo in

modo indiziale.

Di fronte a ciò la grande opposizione drammaticamente

approfondita dal Romanticismo tra l’allegoria e il simbolo

sembrerà nient’altro che una suddivisione del primo caso

che rientra nella stessa logica d’insieme, nello stesso

orientamento del pensiero. Simbolo e allegoria fanno

ugualmente passare da un piano all’altro: da chi immagina

all’immagine, dal figurante al figurato o, detto altrimenti,

dal concreto all’astratto e dal particolare al generale.

Certamente nell’allegoria l’aspetto significante è subito

attraversato in vista del significato, mentre nel simbolo

esso conserva il suo valore e la sua opacità. Mentre

l’allegoria, totalmente transitiva e funzionale, si dissolve

senza resto nella sua significazione, il simbolo significa solo



secondariamente; come dicono i romantici, nello stesso

momento in cui significa esso “è” e fa segno verso un

indicibile. Resta il fatto che in un caso e nell’altro

l’indiretto si appoggia su un rapporto di somiglianza, che

per quanto riguarda il simbolo giunge fino alla

partecipazione. L’allusivo implica in compenso (e anche per

contrasto) un rapporto di referenza, o piuttosto di

referenza svasata – di referenza senza riferimento – nella

quale il riferimento è tutto da cercare.

L’allegorico è a doppio senso e richiede di essere

interpretato; l’allusivo mette a distanza e chiede di essere

avvicinato: l’allontanamento che esso opera è un appello

all’identificazione da più vicino, e si misura dalla sua forza

di rimando. Ciò che in definitiva li separa è che l’allegorico,

così come il simbolico, implica uno sdoppiamento tra

figurante/figurato (la materia e l’idea); tra la benefica

chiarezza che il sole irradia dall’alto del sensibile, come

sostiene Platone, a quella che irradia dall’idea del Bene, “al

di là dell’essenza”, dalla sommità dell’intelligibile. Di

conseguenza l’allegorico è la figura privilegiata della

metafisica; secondo il gesto platonico, questa ha tagliato in

due l’essente e ha concepito l’uno (il concreto) come

l’immagine dimezzata dell’altro, eidolon, per puntare

all’“Essere” a cui il nostro spirito deve risalire

abbandonando il sensibile. Ora, dal momento che riguarda

un rapporto di referenza e non di somiglianza, e fa quindi

pensare non più all’“altro” (di un altro ordine: l’allos

dell’“allegorico”) ma al non detto, l’allusivo rientra in una

logica della deviazione e non dello sdoppiamento (ne

“presentiamo il pensiero solo con una certa deviazione”,

dice opportunamente Fontanier). Poiché non presuppone

una rottura di piani, come tra senso proprio e senso

figurato, e nemmeno presuppone un rapporto d’immagine,

ma va dall’esplicito all’implicito, nell’allusivo non c’è alcun

“velo” (del sensibile) da attraversare (per cogliere l’idea),

come accade nell’allegorico; piuttosto si dà un “immediato”



(del dire) da aggirare per cercare oltre il suo riferimento,

c’è da camminare per “avvicinare” ciò che è effettivamente

in “gioco” senza lasciarsi determinare.

3. Di conseguenza, per conferire all’allusivo il suo pieno

valore, conviene trascenderne la figura o il “tropo”, limitati

in modo troppo scolastico – troppo settoriale – allo storico,

al morale, al mitologico, per elevarlo invece a una tensione,

a un’aspirazione verso la parola che mediante la deviazione

possa dare accesso. Il Romanticismo tedesco ha iniziato a

farlo furtivamente, di fronte al dominio del simbolo,

aprendo l’Anspielung in modo da leggervi l’affrancamento

di ogni oggetto, il riferimento all’“infinito”. Friedrich

Schlegel: “Ogni opera d’arte è un’allusione all’infi nito”;

oppure, meglio ancora, vi ha visto uno sbarramento alla

tentazione di rottura metafisica che getta l’assoluto in un

aldilà: “Il lampo del finito e l’allusione all’infinito scorrono

l’uno nell’altro” (der Schein des Endlichen und die

Anspielung aufs Unendliche fliessen ineinander). Ora,

questa risorsa o potenzialità allusiva non va forse

dispiegata, in modo più generale, come vocazione della

parola che risponde all’evasività di (ciò che) non si lascia

né chiudere né fissare, né circoscrivere né determinare?

L’opera moderna, sia essa pittorica o letteraria, sarà

concepita come allusione continua a ciò che non si lascia

rendere presente: l’“allusione” è forse un giro di parole

indispensabile, dice Lyotard, per evocare questo im-

presentabile. Ma “giro di parole” è sufficiente? Cosa

significa esattamente questo giro, questa deviazione?

L’arte e il pensiero cinese ci istruiscono tanto meglio al

riguardo per il fatto che non hanno sviluppato un’ontologia

che ha fondato la parola sull’Essere; non hanno dunque

promosso alcuna presenza da isolare e circoscrivere. Il

pensiero cinese non conosce altra possibilità che la

deviazione e l’intreccio. Se il tao “che si può nominare non

è il tao consistente” (formula iniziale del Laozi), si



riconosce in compenso, e nel modo più ordinario e banale,

che ogni parola – anche la minima – può alludere al tao.

Come per i gesti più familiari, “tagliare la legna” e “portare

l’acqua”, qualunque enunciato venga in mente, per quanto

possa apparire rozzo, lapidario, incongruo o anche

insensato, rimanda alla “via”. Il chan (zen in giapponese)

ne ha fatto la sua pedagogia del “risveglio”: facendo segno

da lontano, in modo aneddotico, casuale, insolito e anche

assurdo, questo allusivo “punta” verso: e lo fa in ogni

istante, in modo tanto più pertinente quanto più esso è

puramente incidentale, senza affettazione e senza

astrazione.

Chiamerò questa risorsa della parola valore allusivo, o

allusività. Sappiamo che la Cina ha sviluppato poco

l’allegorico (in rare poesie nello Shijing) poiché non si è

molto occupata dello sdoppiamento del mondo, non ha

approfondito la rottura tra Essere e fenomeno; e il

simbolico, piuttosto che dispiegarsi come figura

esploratrice dell’ineffabile, scivola volentieri nel cliché,

come funzione emblematica i cui valori sono codificati (già

in Qu Yuan). La Cina ha sfruttato scientemente, in

compenso, quella capacità allusiva che si limita a

cominciare a dire, che dice “appena”, con piccoli tratti. Il

pennello, si dice, va tenuto “di sbieco” (ce bi). Non si

dipinge il “sole” luminoso, come in Platone, per evocare su

un altro piano – pur somigliante – la trascendenza dell’idea

(il sensibile e l’intelligibile sono in un rapporto, al

contempo, di “separazione” e di “parentela”, chorismos e

syggeneia). Piuttosto, com’è espresso dalla formula cinese

che vale sia per la parola che per la pittura, non si

“dipingono le nuvole [per] evocare la luna” (hong yun tuo

yue), perché le nuvole e la luna appartengono allo stesso

paesaggio, allo stesso ordine di realtà, e non sono uno

sdoppiamento le une dell’altra. Ma le nuvole (che vengono

dipinte), ottundendo la luce della luna, ne fanno apparire

l’aura: esse non sono dipinte per se stesse, ma per farla



emergere accanto, in modo atmosferico. Infatti non si può

dipingere la “luna”, confessano i letterati (cfr. Jin

Shengtan); ma quando, attraverso l’imbibizione del

pennello, le nuvole sono eseguite in modo così fine che si è

evitato l’eccesso di pesantezza e di leggerezza e non resta

più la minima traccia di opacità, allora si vede apparire la

luna in prossimità, che gioca con loro e che si impone con il

suo alone alla nostra attenzione; così non si vede più altro

che la sua luminosità, che impregna il paesaggio in ogni

parte.

Solo l’allusività può catturare questo evasivo – si pensi di

nuovo, a riprova, cosa lascia emergere la psicoanalisi

mettendo in crisi il discorso europeo. Freud, ben prima che

Lacan riflettesse sullo statuto dell’evasivo, ha dato un’unica

regola al paziente nel corso della cura: dire tutto ciò che gli

“passa per la testa”, anche se è sgradevole, anche se

dovesse sembrargli insensato, senza importanza o

irrilevante per l’argomento (L’uomo dei topi, I, a); si

comprende meglio ora la risorsa dell’allusione, o la

capacità allusiva a cui bisogna fare appello, confrontandosi

con l’evasività dell’inconscio. E si capisce meglio,

soprattutto, quanto quell’unica regola – per entrare nella

cura – prenda in contropiede ciò su cui si è sempre fondata

la ragione europea, almeno a partire da Aristotele: il fatto

che parlare significhi necessariamente dire qualche cosa,

“un” qualche cosa, altrimenti la parola è vana. Al contrario,

lo psicoanalista dice al suo paziente: “Parli, e parli anche

quanto vuole”, “racconti”, come le pare, ma soprattutto

“non cerchi di dire!...”. Infatti il paziente non può “dire”

niente del suo rimosso. Ma la sua parola, di qualunque cosa

parli, non cessa di “giocare” con esso e di avvicinarlo; lo

lascia passare indefinitamente, dice lo stesso Freud,

“secondo la modalità di un’allusione”, nach Art einer

Anspielung.

Quando un desiderio non può più esprimersi

direttamente – e non può più farlo, allo stato indiziale del



sintomo, se non in modo indiretto, visto che un conflitto di

ambivalenza non può essere liquidato nella stessa persona

– quel desiderio diventa l’oggetto di un aggiramento,

Umgang, su un oggetto sostitutivo (dal padre al cavallo, nel

caso del piccolo Hans). Tutto il linguaggio del sintomo,

come ci viene descritto da Freud, è una maniera prudente e

strategica di allontanarsi dall’oggetto del desiderio

censurato per non smettere in seguito di poter venire a

girare e a giocare intorno ad esso, in prossimità: ad-lusio. E

questo, sfuggendo al controllo, avviene in maniera tanto

più libera quanto più il sintomo se ne è dapprima

ostensibilmente allontanato, cioè quanto più si è messo al

riparo dalla vigilanza attraverso quello stesso

distanziamento. Rendendosi disponibile per lasciar passare

(per estendere) questo rimosso che tergiversa, la parola

dell’analizzante lascia percepire “ciò” a cui (ma che,

diventata formazione inconscia, non è più reperibile come

un “ciò”) fa costantemente (e ineluttabilmente) “allusione”.

Di quell’inconscio, che elimina il principio di non

contraddizione fondato sul “dire qualcosa”, lascia apparire

l’originaria ambiguità.



16. Ambiguo (vs Equivoco)

1. Continuando a passare una lama di coltello tra i

termini della lingua per aprirvi uno scarto e consentir loro

di riflettersi attraverso un confronto, non può non

emergere questo sospetto: anche sotto i significati più

vicini non si nasconde forse già qualche fessura che finisce

per opporli? Per esempio, l’equivoco e l’ambiguo, che sono

considerati sinonimi e che normalmente si spiegano l’uno

attraverso l’altro, senza darsene pensiero. Per dissolvere

l’equivoco credo che sarebbe bene capovolgere questi

sinonimi in antinomi. C’è “equi-voco” quando nella “mia”

parola mantengo su un piano di “uguaglianza” due sensi

che bisognerebbe distinguere l’uno dall’altro per fermare il

qui pro quo e non generare una confusione che penalizza il

pensiero. Ebbene, l’“ambiguo” designa il fenomeno

esattamente inverso: fa apparire sotto le separazioni

istituite dalla lingua un’inseparabilità profonda che la

distinzione dei nostri termini tende a mascherare. Dunque,

l’equivoco nomina un uso viziato da cui bisogna purgare la

parola attraverso alcune dissociazioni da fare nell’ambito

dello stesso termine; l’ambiguo invece nomina

un’indissociabilità di fatto (nell’Essere, il “reale”, o ciò che

preferirei chiamare più risolutamente l’effettivo) che le

nostre demarcazioni linguistiche hanno ricoperto,

facendocelo perdere. Per questo mi arrischierò a

riassumere ciò che significa pensare opponendoli l’un



l’altro. Pensare significa fare contemporaneamente l’una e

l’altra cosa, e tanto meglio l’una quanto più si fa anche

l’altra: espellere l’equivoco e al contempo esplorare

l’ambiguo.

Mi sono trovato costretto a sottolineare questa

opposizione soprattutto quando ho dovuto separare l’amore

dall’intimo: l’amore è “equivoco”, l’intimo è “ambiguo”.

L’amore è equivoco perché esprime altrettanto bene l’una e

l’altra cosa, cioè due aspetti che non hanno quasi nulla a

che fare l’uno con l’altro: esprime l’eros greco che, pur

elevandosi all’assoluto divino, resta comunque

un’esperienza di aspirazione e di conquista, unita alla

mancanza, nata dalla privazione e tendente alla

soddisfazione. Ma esprime bene anche l’agape cristiana:

l’amore di Dio invia suo figlio a morire sulla croce per

salvare gli uomini; un amore che non dipende dalla

mancanza, ma dal dono, un amore che vuole concedere

senza nulla in cambio, senza calcolare, senza mirare a

niente; amore che non nasce da un vuoto o da un difetto,

ma da una pienezza e dalla sua effusione. Il termine

“amore” mantiene un qui pro quo fra i due, contiene

indifferentemente l’uno e l’altro e non li separa, anzi si

avvale addirittura di questa confusione: è perché gioca tra

questi piani o su questi due quadri che in Occidente

l’Amore ha potuto stabilire la sua mitologia e diventare il

tema banale e ciarliero – tema “rumoroso” – che

conosciamo. È questo equivoco che ne fa un termine

“falso”, ein falches Wort direbbe Wittgenstein; un termine

di cui non si sa mai ciò che dice quando lo dice, poiché

viene trattenuto interminabilmente nella parola.

Ciò che promuove e prolunga il gioco della parola nello

scambio ordinario è proprio il fatto che sussiste una doppia

significazione possibile non definita, Zweideutigkeit:

ciascuno riceve il medesimo termine a suo modo, secondo

l’accezione che preferisce, e crede che sia condivisa

dall’altro; così il qui pro quo generato rilancia la



conversazione per uscire da quell’illusione che, non

essendo denunciata, non può più essere superata, e quindi

non smette di riproporsi. Così, anziché lasciare che

l’annullamento dell’equivocità la blocchi delimitandola, la

parola diventa chiacchiera, e prospera in quest’acqua

torbida. Il fatto che l’equivoco non venga tolto, che non

venga tagliato via, è proprio ciò che mantiene la parola in

attesa di “novità”, Neugier come dice Heidegger, e fa sì che

continui a essere spinta in avanti, che tenda a fluire, e che

ce ne si occupi di continuo (mantiene nel Betrieb) senza

mai subire il controllo di una dimensione effettiva (Essere e

tempo, § 37). La parola finisce proprio per essere confusa

con ciò che è effettivo: questo equivoco fornisce un

continuo alimento alla curiosità, “conferisce allo scambio

del si-dice l’apparenza che tutto si decida in lui”. Non è solo

dell’Amore, con i suoi discorsi verbosi, mantenere un

prestigio grazie a questo equivoco. Credo che si potrà

verificare tale segreta strategia soprattutto nel modo in cui

la parola mediatica, oggi, mantenendo la suspence

dell’equivoco che rinvia di continuo il suo esito, cerca di

mantenere i suoi indici di ascolto.

Che l’intimo sia ambiguo significa invece che nel pensarlo

dovremo dissolvere le opposizioni istituite dal linguaggio e

rinunciare alle comode separazioni: rifiutando il dualismo e

mantenendosi nella transizione dei due, l’intimo consente

di risalire al punto d’in-separazione di ciò che troppo

facilmente è stato dissociato. Solo questa non-

demarcazione è reale o effettiva, ai suoi occhi. L’intimo è

ambiguo perché non deve conoscere, e non dà da

immaginare, le dicotomie classiche dell’“anima” e del

“corpo”, del “sensibile” e dello “spirituale”, del “fisico” e

del “metafisico”. Quando una “penetrazione sessuale”,

come si dice, apre all’intimo, toglie di per se stessa quelle

dissociazioni e le disintegra. Essa scava un infinito nel

cuore stesso del sensibile; dal centro di quella rientranza

focalizzante e momentanea dei corpi, essa provoca uno



straripamento inaudito che fa supporre qualcosa

dell’eternità; essa è contemporaneamente,

indissociabilmente, “fisica” e “metafisica”, “carnale” (il

massimo del carnale) e insieme rivolta all’“al di là”; così

queste opposizioni diventano fallaci e si annullano. In

questo interiore – “il più interiore” – che essa apre

(intimus), la “possessione” si rivela essere nello stesso

tempo il punto più alto di condivisione; diciamo che il sé fa

cadere la frontiera dell’Altro, ma per dis-appropriarsi di se

stesso. All’improvviso appare qualcosa di più profondo –

vertigine – che fa cadere quelle esclusioni.

Siccome l’equivoco mantiene il qui pro quo nella parola,

devo impegnarmi a ridurre quella dannosa equivocità per

giungere a una univocità rigorosa, in modo che una parola

o un enunciato abbia un solo senso; è questa la condizione

della chiarezza della parola e del pensiero, della loro giusta

comprensione. Ma ugualmente, in senso inverso, visto che

il linguaggio istituito ci porta a frammentare e disperdere

artificialmente nelle nostre parole ciò che nel profondo è

uno e inseparabile (detto altrimenti, l’ambiguo), dobbiamo

imparare a risalire al di qua di tali separazioni, che sono

semplicemente delle comodità della rappresentazione

linguistica, per fare – o piuttosto lasciare – apparire il fondo

unitario, indifferenziato, indefinibile che quelle parole

mascherano. Quando affrontiamo le zone più oscure e più

insidiose del pensiero, ci si presenta una questione che

assume la forma dell’alternativa; restando vigili, ci

chiediamo se si tratti di un equivoco imputabile alla mia

parola o al mio pensiero, che confondono erroneamente ciò

che bisognerebbe distinguere, oppure se si tratti di

un’ambiguità che non bisogna nascondersi, nella misura in

cui essa, al di là dei distinguo stabiliti e nell’insenatura che

d’un tratto si apre, indica ciò che è l’effettività stessa, non

ancora dissociabile, non ancora divisibile in piani o in entità

e che è tutta da esplorare. È ciò che bisogna affrettarsi a

pensare prima che le nostre opposizioni categoriali,



riprendendo il sopravvento, tornino ai comandi e

fatalmente la disperdano.

2. Pensare è allora restare sul chi vive, in allerta, vigili

sui due fronti: stare attenti a sradicare l’equivoco; ma al

tempo stesso, parallelamente, fare attenzione a non

dissimulare l’ambiguo. La filosofia, nella sua storia, non si è

forse dedicata successivamente a questi due compiti, tra i

quali si è giocato ciò che costituisce la sua modernità?

Nella sua invenzione greca e nella promozione del logos la

filosofia ha innanzitutto definito come sua condizione di

possibilità la riduzione dell’equivoco. Aristotele, il primo

professore di filosofia, ne dà una lezione magistrale, lezione

che l’insegnamento classico ha mantenuto introducendo le

idee chiare e distinte come prima regola del metodo.

Quando Spinoza dice Dio “o anche natura”, Deus sive

natura, non apre la porta all’equivoco, ma al contrario

fonda il suo pensiero su quella suprema univocità che è un

vero e proprio tour de force: “Dio” e la “natura” designano

una stessa e unica cosa; detto altrimenti, questi due

termini, normalmente considerati come opposti, hanno

effettivamente lo stesso senso. Poi la modernità del

pensiero europeo consiste, forse prima di tutto questo, nel

non trarre più rassicurazione da un parlare (pensare)

attentamente univoco, rispetto a ciò che si scopre poter

essere un’ambiguità abissale. Ambiguità o duplicità

dell’Essere – prima che la chiarificazione del linguaggio la

ricopra, prima che la occulti. Non sarà, più radicalmente,

l’ambiguità del “vivere”? La questione, di colpo, si sposta.

Un “poter essere” pericoloso, dice Nietzsche. Il pensiero

moderno, a partire da Nietzsche, consiste nell’osare

affrontarlo.

Contro i sofisti e contro i loro pericolosi paralogismi che

consistono nell’assumere, nel corso di uno stesso

ragionamento, la stessa parola con accezioni differenti,

Aristotele stabilisce il primo e anche l’unico compito del



parlare correttamente: pensare correttamente. Poiché è

proprio della parola il dire “qualche cosa”, “un” qualche

cosa (ti), dunque qualche cosa di “uno”, questo compito,

quando si parla, consiste nell’assicurarsi dell’univocità

della propria parola; consiste nel distinguere i molteplici

significati di una stessa parola; se ciò non avviene, potrà

accadere che colui che risponde e colui che interroga “non

dirigano il loro pensiero verso la stessa cosa”. Questa è la

condizione di un dialogo rigoroso, con gli altri e con se

stessi, che si discosta dal gioco ordinario, ininterrotto e

insaziabile, della “conversazione”. Se il “molteplice

significato” di una stessa parola è nell’ordine delle cose,

visto che le cose sono infinite mentre le parole sono

limitate nel numero, il fatto che la stessa parola possa

significare “in molti modi” (pollachos) fa correre un rischio

che bisognerà evitare attraverso la definizione-distinzione

di ciascuno dei significati. “Non significare un’unica cosa

vuol dire non significare assolutamente niente.” Questa

unità di significato si fonda essa stessa su un’identità di

essenza, la logica si fonda sull’ontologia e l’Essere ne è il

garante. Dunque, le parole sono a tal punto delle

determinazioni dell’Essere che si è giustificati a bandire la

loro equivocità, o ciò che Aristotele chiama la loro

“omonimia”.

Questa regola del significato “uno” che, fondandosi

sull’Essere, assicura la legittimità della parola e del

pensiero porrebbe fine a tutte le difficoltà, se essa non si

trovasse a sua volta minacciata dalla parola “essere”: dalla

più piccola di tutte le parole, che si ritrova tuttavia al di

sotto di tutte le parole, come ha detto Heidegger

considerando la sua importanza “storica” in Occidente; su

di essa è abbarbicato l’edificio logico dell’univocità. Infatti

non si può non constatare che “essere” si dice a sua volta

“in molti modi” (“in maniera omonima”); non significa

soltanto delle cose differenti (per il fatto che esso è

generale mentre le cose sono singolari), ma anche le



significa in modo differente. Per esempio, c’è senza dubbio

equivocità nella parola “essere” quando dico: lui è un

uomo, o è alto così, o è bianco, è più grande di, è qui, è

seduto, è cacciato, è amato o semplicemente “è”. Poiché il

pensiero greco si è fondato sull’Essere, Aristotele non

poteva incontrare un rischio più grande: e se il primo

strumento, primo garante del pensiero, si rivelasse anche il

più difettoso? Se si scoprisse come il più mancante di

quell’univocità di cui si pretende essere il fondamento? Il

grande sforzo teorico di Aristotele, la prodezza di uscire

dalla rapsodia e dalla confusione nella quale ci mette il

verbo “essere”, non ha solo il valore di assicurare

all’Essere una base, ma anche quello di garantire il

rigoroso impiego della parola, del logos, su cui si è fondata

la possibilità di ciò che in Europa abbiamo chiamato

scienza. Se il linguaggio comune è equivoco a causa della

sua imprecisione, quello della “scienza” richiede che ogni

termine sia impiegato sempre nello stesso senso (così

ripeterà Galileo fra gli altri, facendone una condizione del

rigore scientifico) e che sia esplicitamente definito. Solo

dissipando questa equivocità primaria, cioè distinguendo,

distribuendo e catalogando i diversi significati dell’“essere”

come “modi” o “forme” della predicazione, schemata tes

categorias, si potrà accedere alla conoscenza dell’Essere, e

attraverso di essa, alla scienza: distinguendo e separando

nell’Essere il punto di vista dell’essenza (della “quiddità”) o

della quantità o della qualità, della relazione, del luogo, del

tempo, della disposizione, dell’avere, dell’agire o del patire.

Con la tavola delle categorie i significati molteplici

dell’“essere” si trovano suddivisi in modo rassicurante; la

logica aristotelica è riuscita a espellere – sfida suprema,

sforzo supremo – quella equivocità che minacciava il logos

nel suo intimo.

Mentre ci si dà così tanto da fare per eliminare ogni

equivocità dall’uso del verbo “essere” grazie alla

categorizzazione che legittima la predicazione, non appare



forse sotto di essa un’ambiguità dell’Essere stesso, più

radicale, che diventa incolmabile? Non si finisce per far

oscillare il problema dal logico all’ontologico e, così

facendo, per respingerlo e dunque aggravarlo? Aristotele

sembra aver risolto la questione assicurando che, se

l’essente si dice in molti modi, è pur sempre in relazione a

qualche cosa che è “uno”, pros hen, a una “certa natura

unica” posta in principio (Metafisica, gamma, 1003b). Ma

se questo principio unico è l’“essenza”, ousia, come può

figurare tra le categorie, per quanto possa venire posta

come prima? Come accedere a questo “uno” fondatore, o

che perlomeno fonda una comunanza di riferimento, se non

posso cominciare a disimpegnarne il concetto? Aristotele

incontra qui una difficoltà che, espulsa dall’uso delle parole

e dalla loro erronea equivocità, come sottolinea Pierre

Aubenque, ricade in un’ambiguità dell’Essere che minaccia

la possibilità stessa dell’ontologia che voleva fondare. Di

fronte a questo enorme pericolo il filosofo si ferma. Si

accontenta di ripiegare prudentemente il pensiero

dell’Essere in questa unità supposta e circoscritta come

“essenza” cogliendo in essa l’oggetto della filosofia come

“scienza dell’Essere in quanto essere”, invece di osare

affrontare tale ambiguità.

3. Questa rinuncia ha segnato la filosofia nel suo sviluppo

o forse, meglio, l’ha segnata nella misura in cui tale

rinuncia ha favorito la logica del logos. Già Platone aveva

conosciuto la vertigine dell’ambiguità dell’Essere, ma se ne

era prudentemente – genialmente – allontanato. Dopo che il

“padre” Parmenide aveva posto la prima separazione

distinguendo tra la via dell’“Essere” e quella del “Non-

essere”, Platone, partito alla ricerca della natura sfuggente

del sofista, si è trovato costretto a produrre nel cuore

stesso del pensiero greco quel grande sisma, osando un

“parricidio”, per riconoscere che “il non-essere è, sotto un

certo rapporto, e l’essere, a sua volta, in qualche modo, non



è” (Sofista, 241d). Il più audace degli enunciati, o

perlomeno il più inquietante: l’essere e il non-essere non

sono del tutto separati l’uno dall’altro: l’uno è, in un certo

modo, anche l’altro. L’opposizione marcata dei termini è da

superare, perché appare un’inseparabilità più profonda: se

l’Essere non si distingue più dal suo contrario, non si rivela

propriamente ambiguo? Rispetto a questo pericolo più

grande, perché distrugge la possibilità di un sapere

dell’Essere e della verità, Platone ha già cominciato a

elaborare l’inventario e la distribuzione dei generi da cui

nasceranno le categorie di Aristotele: l’“essere” è solo un

genere tra gli altri, del quale tutti gli altri generi

partecipano in quanto “sono”. Da ciò deriva che il “non-

essere” non è più il contrario dell’“essere”, ma il suo

“altro”, e può intromettersi in esso; i generi possono

comunicare tra loro nei modi determinati dal dialettico,

come le lettere dell’alfabeto si accordano e si mescolano

secondo le regole stabilite dal grammatico.

Platone è scampato al pericolo dell’ambiguità grazie al

pensiero della mescolanza e dell’“intreccio” (meixis,

symploke). Nella mescolanza ognuno degli opposti preserva

la sua essenza, si mantiene nella sua proprietà e, pur

essendo associato all’altro, se ne distingue ancora. La

soluzione platonica della mescolanza o della “crasi”, che

resterà nel pensiero classico per la gioia della sua

psicologia, permette che i due opposti coesistano senza

separarsi dal loro rispettivo “in sé”, e dunque senza

separarsi dal loro statuto di “essere” conoscibile, a

vocazione ontologica. Quando sono assetato e bevo, dice

Platone (Gorgia, 496e), provo contemporaneamente la

sofferenza (di aver sete) e il piacere (di placarla). C’è

senz’altro una contraddizione (all’interno del soggetto), ma

il piacere e la sofferenza non ne sono compromessi in

quanto alla loro essenza e alla loro definizione. C’è un

misto, con uguale partecipazione dell’uno e dell’altro

elemento, che produce tra quei due effetti contrari quel che



Spinoza chiamerà un fluttuare dell’anima, fluctuatio animi;

ciascuno dei contrari resta pur tuttavia un contrario. L’uno

si trova con l’altro, ma non è anche l’altro: ciascuno si

mantiene di fronte all’altro nella sua identità; e sarà

l’“analisi” – promessa di un futuro che ormai conosciamo –

a dividerli.

Tutt’altra è l’ambiguità che sorge quando la frontiera tra

l’uno e l’altro giunge a cancellarsi; quando è l’opposizione

stessa che viene meno, la separazione operata dalle parole

non è più pertinente e viene a cadere, per lasciar apparire

qualcosa di più profondo da esplorare, perché non è più

distinguibile e identificabile secondo le dissociazioni

stabilite dai nostri concetti, che se lo lasciano sfuggire. Mi

sono già chiesto se non accada lo stesso, per esempio,

riguardo all’affettivo suscitato da un paesaggio e che rivela

qualcosa di più originario (che ne dipende): questo affettivo

non si lascia più identificare come “gioia” o “sofferenza”,

né come le due cose sottilmente intrecciate, ma sorge

piuttosto al di qua di una separazione che lo fessura in

modo arbitrario. Non è che io provi nello stesso tempo –

contraddittoriamente – gioia e sofferenza; questa

distinzione non è in grado di esprimere niente oppure, pur

esprimendo qualcosa, non coglie questo affettivo effettivo,

come capacità più radicale di essere affetto. Non si lascia

dissociare dal percettivo, questo affettivo più profondo che

nasce dalla mia implicazione più elementare con il mondo

(implicazione che fa affiorare il paesaggio); e non si lascia

neppure dissociare nei diversi affetti che successivamente

si potrebbero ritenere “mescolati”.

La dialettica promossa da Platone è il potente

meccanismo logico destinato a venire a capo

dell’ambiguità. Come ogni genere non comunica

indifferentemente con tutti gli altri né comunica con

ciascuno di essi, ma soltanto – in un modo rigoroso, da

descrivere – con alcuni tra essi, allo stesso modo, conclude

Platone, di ogni cosa si può dire legittimamente un’altra



cosa, invece di lasciarsi bloccare in una sterile tautologia (e

di lasciare che la possibilità di un discorso sia

delegittimata), senza che questo significhi poter dire di

ogni cosa qualsiasi cosa (poiché la possibilità di una verità

sarebbe allora perduta). Lo stesso vale per la dialettica

hegeliana, all’altro capo della storia della filosofia

concepita come sistema: non più solo condizione di

possibilità del discorso e della predicazione, come in

Platone, ma condizione del divenire, in quanto verità

dell’essere e del nulla contemporaneamente, quindi unità

dei due (Scienza della logica, § 41) – è a partire da qui che

si comprende la Storia. Che l’uno sia “anche l’altro” si

concepisce come il passare dell’uno nell’altro, senza che

nessuno resti in sé. Quando distinguiamo l’“uno” e l’“altro”,

invece di farli ricadere ciascuno nel proprio versante,

bloccato nel suo sviluppo, essi non cessano di scambiarsi le

proprie determinazioni, superandosi e capovolgendosi nel

proprio contrario. Da ciò deriva il movimento che, grazie al

lavoro interno della negazione, promuove la sostanza (non

più murata nelle sue proprietà) in Soggetto che si distacca

da se stesso e porta a “divenire”: movimento che, facendo

abbandonare la fissità delle essenze, permette di pensare la

“fluidità” del processo del mondo o della vita passando

incessantemente nel proprio altro. Eppure questa “identità

dell’identità e della non-identità” non esce dal concetto

d’identità tanto da superarlo.

Si può dunque affrontare l’ambiguità solo uscendo dalla

dialettica e a partire dal suo rovescio. La dialettica taglia,

oppone e media – oppone per mediare: crede di poter

cominciare introducendo una separazione per poterla poi

attraversare e aprirsi un percorso (secondo il dia- della

“dialettica”), che si tratti di un discorso o del corso del

divenire; la dialettica comincia con il determinare l’“uno” e

l’“altro”, per poi spostarsi e superare questi termini fino ad

affrancarsene. Al contrario, pensare l’ambiguità significa

non sapere più dove cominciare a far passare la distinzione



e rifiutare la comodità di tagliare per iniziare: significa non

porre più una separazione, per poi poterla superare e

aprire un avvenire al discorso (Platone) o alla Storia

(Hegel); significa invece ritirarsi al di qua di ogni possibile

separazione, su cui pesa il sospetto di un’arbitrarietà non

più recuperabile, qualunque sforzo si faccia in seguito per

integrare l’“altro” e riconfigurare l’identità supposta. In

questa abolizione della separazione che apre all’ambiguità,

Nietzsche vede giustamente la sola via d’uscita possibile

dall’ontologia come impresa metafisica – il cui primo gesto

fu quello di dissociare i contrari, supportando le esclusioni

proprie del linguaggio. Infatti, l’ontologia potrà poi darsi da

fare quanto vuole, ma un marchio iniziale è stato impresso,

un marchio che rassicura e conforta la fede nella morale e

nella conoscenza; da quel momento le due cose vanno

insieme.

4. Anche se resta ancora dipendente dalle metafore della

“nuvola” e dell’“intreccio” che derivano dalla

rappresentazione atavica della mescolanza, Nietzsche nota

una “parentela” e una “identità di essenze” tra i contrari

(wesensgleich), la cui inseparabilità può solo rendere conto

della delicata ma continua transizione sia dei

comportamenti che delle cose (Al di là del bene e del male,

I, 2). Nel registro della psicoanalisi, se l’ambivalenza

mantiene ancora una distinzione degli opposti, coesistenti

in uno stesso soggetto che oscilla tra loro, tocca

all’inconscio far apparire l’inseparabilità di ciò che il

registro del conscio pone come opposti. Questo “carattere

di opposizione netta tra la madre e la puttana”, che “nel

conscio si presenta separato in due termini contrari”,

“molto spesso è un’unità nell’inconscio” (“Contributi alla

psicologia della vita amorosa”, 1910). Allo stesso modo, si

può intuire che “gli oggetti preferiti dagli uomini”, “i loro

ideali”, derivano “dalle stesse percezioni ed esperienze

vissute” degli oggetti più esecrati e non se ne differenziano



in origine se non per “minime modificazioni” (La rimozione,

1915). Nell’interpretazione dei sogni il “ramo fiorito”

rappresenta l’innocenza sessuale, come si ama pensare, ma

anche il suo contrario.

È affascinante considerare quanto l’irruzione del sospetto

(nietzscheano e freudiano), dopo una lunga lotta, abbia

inciso sulla filosofia europea. Rivoltandosi nel modo più

incisivo contro la sua impresa ontologica fondata sulla

rottura dualista (il temnein platonico), la filosofia è giunta

infine a far affiorare quell’indemarcabilità profonda che sta

a monte di ogni demarcazione. Solo Eraclito, chiamato

l’“oscuro” proprio per questa ragione, l’aveva intuito (“Dio

è giorno notte, guerra pace...”), ma il suo insegnamento,

una volta liquidato da Aristotele, si è perduto. Un grande

sforzo, una grande sovra-elaborazione teorica ci sono voluti

per far emergere quel “fondo senza fondo”, “mantenendo in

secondo piano, nella sua ombra indecisa, le differenze e i

dissidi che la discriminazione giungerà a dividere” (e che

nella Farmacia di Platone Derrida chiama ancora, credo

sbagliando, “ambivalenza” piuttosto che ambiguità; oppure

confonde i due concetti). Affascinante e anche strano: una

tale indemarcabilità originaria è ciò che il pensiero cinese,

passando a lato dell’Essere e della determinazione

ontologica, non smette di portare al pensiero. Non come

enigma o vertigine, né come semplice verità, ma come

un’evidenza, o piuttosto come fondo di un’evidenza

indicibile, (s)fondo o fonte di tutti i processi, delle cose

come del pensiero, ma che bisogna continuare a

dissotterrare dalle opposizioni e dalle demarcazioni del

linguaggio.

Questo fondo indifferenziato di tutte le differenze, questo

(s)fondo di dis-esclusione, è ciò che il pensiero cinese

chiama più comunemente tao. Tale via della viabilità fa

comunicare nel suo (s)fondo di in-attualizzazione (wu, che

non è il nulla) tutte le differenze che, procedendo per

“ritornare” ad esso, non cessano di venire



temporaneamente alla luce e di attualizzarsi. Il tao è ciò

che fa “comunicare gli opposti in quanto uno”, dao tong wei

yi, come dice in modo sintetico lo Zhuangzi

(“Sull’equivalenza delle cose e dei discorsi”). “La

conoscenza suprema” è quella in cui nulla si è ancora

attualizzato; un grado sotto, è quella in cui non c’è ancora

una frontiera marcata; un grado sotto, quella in cui non c’è

ancora disgiunzione. Infatti “è con l’apparire delle

disgiunzioni che il tao si è perduto”; è “con la perdita del

tao che alcune preferenze sono emerse”. Perciò, contro

ogni rivendicazione di chiarezza e distinzione, il tao non

può essere qualificato che dal “flusso”, dal “vago” e

dall’“indistinto”; per questo è evasivo. E quindi per la

stessa ragione, per avvicinare quell’indistinzione profonda,

bisogna saper accedere a una parola che “dice appena”, xi

yan, che si trattiene dal determinare, che rimane sul

margine dell’enunciazione e resta allusiva. Per la stessa

ragione, ancora, il tao è detto “insapore”, dan hu qi wu wei

(Laozi, § 35). L’insapore, infatti, non si lascia scindere in

sapori opposti e non si “pronuncia”: non è quindi l’insapore

del neutro – qualificazione che resta negativa – ma quello

che, sulla soglia della determinazione, al di qua della

demarcazione, mantiene nel tra non delimitato

dell’assaporamento.

Allora pensare non significherà più lasciarsi afferrare

dalle estremità, estremità che si distaccano e si focalizzano;

non significherà più lasciarsi affascinare dalla separazione

degli opposti; non significherà più distinguere e distinguere

ancora, nella speranza di ottenere – di differenza in

differenza – l’essenza ultima e la definizione, senza

smettere di separare, ma dovendo anche superare quelle

separazioni e affondare, infine, secondo la pendenza del

logos, in una concatenazione di determinazione-

superamento che non finisce più (è solo l’esaurimento

dialettico che conclude l’arresto arbitrario di un Sapere

assoluto). Pensare non significherà neanche, al contrario,



rinunciare alla parola, rifugiarsi nell’ineffabile accusando

definitivamente il linguaggio di ricoprire sotto le sue fallaci

distinzioni un’unità originaria e già perduta, come ogni

paradiso (la beatitudine del conforto mistico). Pensare

significherà invece evolvere tra i due, mantenersi in

tensione sotto questa doppia esigenza: nello stesso

momento in cui si è attenti a eliminare l’equivocità della

propria parola attraverso le dissociazioni necessarie,

lasciar apparire ciò che, al di qua di quella equivocità, è

effettivamente – profondamente – ambiguo e non si lascia

dissociare. Tra le distinzioni da fare attraverso la mia

parola e le distinzioni da disfare nel linguaggio, il

pensiero/la parola, mantenendosi al lavoro, in attività, non

si lascerà più prendere in trappola né dalla parola né dal

silenzio: il pensiero non finirà più per essere un gioco di

parole che sfigurano il pensabile né cederà al silenzio che

non pensa più



17. Tra (vs Al di là)

1. L’ambiguità è ciò che non si lascia dividere, e non

perché gli opposti vi coesistano, come nel “misto”, ma

perché in essa gli opposti non si sono mai sufficientemente

demarcati per distaccarsi l’uno dall’altro. Si potrà dire

allora che l’ambiguità è il “tra” della loro non-separazione;

o che il luogo dell’ambiguità è il tra-due. Tra la “gioia” e la

“tristezza” l’affetto originario è tanto più profondo, come

quello suscitato dal paesaggio, quanto meno si lascia

scindere tra questi sentimenti contrari. Non perché esso

mescoli l’uno all’altro, o perché oscilli tra l’uno e l’altro, ma

perché la loro distinzione non ha ancora avuto luogo. Nello

stesso tempo bisogna riconoscere che questo luogo del tra,

in sé, non è un luogo, non si concepisce se non attraverso

l’altro da sé, ciò di cui esso è il tra, e non ha alcun “in sé”;

non ha determinazione che ritorni su di sé, non possiede

niente di proprio, non ha essenza né “proprietà”: sfugge

evasivamente alla presa dell’ontologia. Propriamente

parlando, il tra non “è”. Come si potrà dirne “qualcosa”, se

non negativamente?

È per questo che i greci, avendo gli occhi fissi sugli

opposti determinati, antikeimena, i soli definiti con tratti

marcati in termini di “essere”, non hanno riconosciuto

alcuna capacità al “tra”, inconsistente come appare; di

conseguenza, non l’hanno pensato. L’hanno osservato solo

secondo ciò di cui esso è il tra ed è solo quel “ciò di cui” a



essere qualificato. Hanno quindi pensato la presenza o

l’assenza, l’una come l’alternativa dell’altra, sua

contraddittoria; oppure il vuoto o il pieno, la mancanza o la

soddisfazione – ma hanno trascurato il tra-due o la

dimensione mediana che sfugge alla caratterizzazione.

Ebbene, qual è la conseguenza etica, anticipatamente

contrassegnata dal tragico, che deriva dal fissarsi nel

vivere in questo dilemma? O la vita è una botte bucata, dice

Socrate (Gorgia, 492), che non smette di far scorrere e in

cui si è condannati a versare sempre, per riempire una

mancanza impossibile da colmare – e si vive allora sotto la

costante pressione del desiderio, senza mai appagarlo;

oppure si sa tappare quel buco del desiderio, e la botte sarà

piena senza che si debba più versare nulla al suo interno:

vivremo infine in pace, liberati, senza più bisogni e

soddisfatti. Qui si ribella Callicle: in quest’ultimo stato, in

questa condizione perfetta non si è più in vita, manca il

desiderio che ci spinge a elevarci, ad appassionarci, e ci

troviamo ridotti allo stato di “pietra” senza più alcuna

aspirazione. Ma nell’altro stato, ribatte Socrate, quando si

versa sempre senza mai trattenere, non siamo mai

soddisfatti, viviamo solo la vita ridicola di un “piviere”,

l’uccello che evacua immediatamente tutto ciò che ha

appena assorbito...

Stranamente, ma conseguentemente con la logica

dell’ontologia, i greci hanno pensato solo questi contrari: o

lo svuotamento o il riempimento. Non hanno pensato il tra

di desiderio e sazietà; non hanno dispiegato un tempo

mediano – un tempo da vivere – tra il vuoto desolato

dell’uno e il pieno sazio dell’altro. Hanno tenuto le nostre

esistenze – come anche la Patristica, al loro seguito – in

questa morsa crudelmente serrata del desiderio che,

riempito, diventa disgusto: o desiderio che ci fa soffrire

della sua mancanza, o soddisfazione che ci indebolisce e

diventa delusione. Da qui, la difficoltà di uscire da questa

contraddizione, che Pascal penserà come la nostra



“condizione”, secondo la quale o noi desideriamo, e dunque

continuiamo a soffrire, o i nostri desideri vengono esauditi,

e ne deriva la noia. Oppure, come dice Agostino: “Se dico

che tu non sarai soddisfatto, ciò vuol dire che avrai fame;

se dico che sarai soddisfatto, temo la tua ripugnanza”. Così,

non potendo concepire vie d’uscita a questo dilemma, non

sapendo venir fuori da questo circolo vizioso in cui o si è

mancanti, o si è manchevoli per non avere più mancanze, i

greci – o perlomeno il “platonismo” – non sono stati in

grado di considerare la consistenza di questa vita, e hanno

dovuto riportare la “vita” in un’altra vita. Ma il pensiero del

paradiso, sfugge esso stesso a questa aporia?

Non credo più molto che Platone, il fiero aristocratico,

abbia ricondotto il pensiero “Lassù”, ekei, sdoppiando il

mondo e fuggendo da questo, per ascetismo o per rinuncia,

avendo corrotto il suo desiderio, come ha inteso il

nietzscheanesimo. Credo piuttosto che l’abbia fatto per

mancanza di strumenti: poiché ai suoi occhi il pensiero del

tra non trovava nulla a cui agganciarsi, non poteva che

rientrare nella mescolanza o nel “misto” che confonde le

identità; un pensiero confuso, da sbrogliare, da cui bisogna

“salvarsi”. Catturati e affascinati dalle Estremità – le sole

che risaltano perché possiedono caratteristiche che si

possono distinguere e differenziare, e possono poi

costituirsi in essenze e dar luogo a definizioni –, i greci

hanno dovuto trascurare il tra-due evasivo della transizione

che sfugge alle assegnazioni. Possiamo misurarne il

risultato: non avendo potuto (saputo) dare consistenza a

questo tra della vita, i greci potevano soltanto promuovere

nell’“al di là” (meta) ciò che nel Teeteto Platone chiama la

“vera vita”, alethes bios (vera vita, dice anche Agostino)

fondata sull’Essere e affrancata dal divenire e

dall’ambiguità. Non sapendo pensare il “tra”, metaxy,

hanno dovuto pensare il meta della “meta-fisica”. È qui che

si trovano a loro agio, è qui che si può costruire. Tutto il



resto, compresi i famosi valori “ascetici” tanto denunciati,

non ne sono una mera conseguenza?

Una formula dello Zhuangzi basta a metterci in guardia

dal miraggio dello stato di quiete, raggiunto nell’“al di là”,

e dall’estremità che segna. Questa formula ci tiene lontani

dalla luce troppo intensa degli antipodi. Ci sposta

discretamente da quel solco e ci mantiene in un tra che non

ha fine. “Versare senza mai riempire, attingere senza mai

esaurire,” dice un personaggio concettuale a un altro,

“Oscura autenticità” (se così si può tradurre quella

evasività del profondo) a “Vento fecondo” (Zhuangzi, cap.

12). Poiché il tao è “senza demarcazione”, ciò che risalta,

emerge e “brilla” non è il tao; allo stesso modo, “la parola

che distingue non raggiunge”. Come dire: il più

caratterizzabile è anche il più arbitrario. Al contrario il tao,

la “via”, dice quel tra che non si lascia determinare in alcun

modo, ma che non cessa di lasciar passare, in cui si può

“evolvere” con agio; lì non si versa mai fino a riempire né si

attinge fino a esaurire; né si satura né si priva: al tempo

stesso si ritirano gli stadi estremi, drammatici, della

mancanza (stadi dolorosi) e della pienezza (stadi noiosi).

Evolvere (you) è il verbo che significa appunto, cancellando

le estremità e senza presupporre inizio e fine, partenza e

destinazione, la variazione nel tra senza fissazione né

localizzazione, variazione che si rinnova attraverso

l’alternanza e non si esaurisce. Il Saggio “evolve” nel tao, si

dice, “come il pesce nell’acqua”.

Continuiamo allora con uno scambio a tre voci. Se nel

dialogo teso e inconcluso tra Socrate e Callicle, uno dei più

violenti della scena greca, si lascia penetrare un’altra voce,

ecco che il pensatore taoista, attraverso il solo

bilanciamento della sua formula, sblocca quell’alternativa,

disfa o piuttosto distende quell’antagonismo, tra la botte

piena fino all’orlo che libera definitivamente dal desiderio e

la botte forata che lo rilancia incessantemente. Versare, ma

senza riempire; attingere, ma senza esaurire:



dall’alternanza ponderata prodotta dalla frase, nella quale

un verbo risponde all’altro ed entrambi si allontanano dalle

estremità, questa formula basta a far intendere la logica

della transizione. Essa non è già, nel modo più elementare,

una logica della respirazione, quella che mantiene in vita?

Nel continuo scambio, in cui uno stadio chiama già l’altro,

evitando gli stati insostenibili, disgiuntivi, del vuoto e del

pieno assoluti, la respirazione non è forse ciò che tiene

effettivamente nel tra dell’attività e della tensione che

rigenera? La respirazione, che il pensiero cinese ha

pensato prioritariamente, costituisce l’argomento più

risoluto contro il blocco nell’una o nell’altra delle posizioni

contrarie, dell’agitazione che consuma e logora, o della

quiete inerte. La filosofia greca, lo si constata per scarto

differenziale, ha pensato prioritariamente la percezione

visiva, che distingue-assegna e costruisce l’oggetto, ma non

la respirazione (questa era forse troppo ancorata nel vitale,

troppo poco cerebrale?).

Non cediamo alla fascinazione dell’estremità, dice il

taoista, come se in essa si potesse svelare la verità (oppure:

se resta solidale con l’estremo, diffidiamo anche della

verità). In altre parole, non crediamo ingenuamente che

toccare l’estremità significhi conoscerla. Né quella del

vuoto, che richiede un versamento incessante, né quella del

pieno, così riposante da assomigliare alla morte. Evitiamo

lo stadio critico da una parte o dall’altra, e impegniamoci

nella “riservatezza” o nel ritiro – il fondo senza fondo del

tao – delle due parti. Tenendosi nell’al di qua del limite,

evitando di oscillare nell’una o nell’altra determinazione,

senza “abbandonare” né “aderire”, bu ji bu li – come si dice

meravigliosamente (così semplicemente) in cinese – cioè

senza “arenarsi” né privarsi, ma illuminando questo tra

dell’attività, si evita di ipostatizzare l’una o l’altra come

alternative, che sia l’avida fame del desiderio (Callicle) o la

sazietà dell’appagamento (Socrate); così si sfugge alla



sofferenza della privazione come al disgusto del

riempimento.

2. Non bisogna temere di rovesciare la prospettiva sotto

questo stimolo (questo invito) obliquo; non bisogna temere

di rivedere i pregiudizi che forse la filosofia ha archiviato

troppo in fretta. In effetti, non consideriamo più il tra

perché esso, lasciato senza concetto, limitandosi a separare

gli estremi, vale solo come intervallo: un intervallo che il

pensiero scavalca facilmente e che viene riconosciuto

subito poco intenso. Non lo vediamo più se non come una

dimensione relativa, la cui indeterminazione condanna di

colpo a un minor “essere”, mentre le due estremità, le sole

determinate (in quanto eide), farebbero invece toccare

l’assoluto. Prendiamo piuttosto questi due margini lasciati

tratteggiati, ma di cui è così facile accentuare la radicalità,

come semplice supporto di quel tra nel quale succede ogni

cosa, a partire dalla transizione continua che è la

respirazione della vita. Vita e morte, che ci colpiscono per il

loro evento, non “sono”, a dire il vero, che per far apparire

questo tra presente e senza margini, solo esistente. È

troppo sostenere che il rovesciamento che valorizza questo

discreto tra, a detrimento dello scalpore drammatico delle

estremità, si segnala silenziosamente come una delle

grandi trasformazioni ideologiche contemporanee? Nuovo

valore del “tenere il tra” o dell’intra-tenere

(l’intrattenimento o la conversazione del mondo, della

parola, della salute). Si sarà capito che la chiarezza non

viene più dal passaggio al limite (piuttosto la chiarezza è

“da sfumare”, come consiglia il Laozi, § 4); non è più

all’estremità – a un termine – che si nasconde la verità,

come se si dovesse stanarla nel suo arroccamento. Senza

dubbio tutto ciò ci allontana dalla metafisica e dal suo “al di

là”, meta, che porta a un’accentuazione mediante

superamento.



È pur vero che questo “al di là” è stato teoreticamente

fecondo nel dispiegare un piano operativo del pensiero.

Promuovendo, al di là della diversità del sensibile, l’unità

dell’intelligibile o del concetto (kata mian idean, dice

Platone), o promuovendo, al di là dei tentativi

dell’esperienza, la perfezione di un modello concepito

nell’assoluto, quest’altro piano, proiettato fuori dal mondo

(ektos tou kosmou), ha permesso di avviare una capacità di

astrazione che ha assicurato allo spirito la sua iniziativa. Il

suo potere di presa sul mondo, attraverso la scienza, si è

poi rivelato immenso: ne è nato un sapere che attraverso la

tecnica, nel giro di qualche secolo, dall’Europa, ha

cambiato il pianeta. Ancor più (implicazione più profonda),

Platone ha saputo fare di questo al di là ideale,

collegandolo alla forza dell’eros, un ideale che si àncora al

desiderio più profondo e mobilizza le nostre volontà: come

ha potuto essere il motore della scienza (la fisica classica),

così quell’ideale è stato il motore dell’etica e della politica,

ha permesso soprattutto il pensiero della Rivoluzione,

culmine del teorico e del Progresso. Bisogna allora essere

ciechi, di una cecità che è il mero rovesciamento di una

posizione passata, per non riconoscere cosa ha liberato ed

elevato a possibile quel taglio che ha separato un “al di là”

dall’“al di qua” (e quale sia stata quindi la fecondità del

dualismo). Che questo taglio abbia rappresentato un atto di

forza, e che esso abbia rappresentato per il vivere un

prezzo che si comincia appena a calcolare, non

compromette in nulla la sua validità. “Validità” che solo

parzialmente è la sua verità: è tempo di uscire dall’Europa

per cominciare a discernere, liberandosene, ciò che tale

sdoppiamento del mondo (pur così inventivo, lungi

dall’essere una banale necessità incontrata da ogni spirito

nel suo sviluppo) ha di necessariamente arbitrario (esso è

solo un possibile tra gli altri possibili). Si può (si deve)

ormai incrociare la sua risorsa con altre risorse che esso

non ha intuito, e rispetto alle quali il pensiero del tra mi



sembra possa servire da termine associativo; il pensiero del

tra può offrirsi come specchio nel quale il pensiero dell’al di

là possa riflettere il suo impensato.

“Tra”, “al di là”: non bisogna trascurare la forza

concettuale delle preposizioni. A monte delle nozioni –

risultative, stabilizzanti – sono le preposizioni a costruire

nel pensiero. In greco, l’“in vista di ciò” esprime lo scopo e

il “perché” esprime la causa, strutturando funzionalmente

il pensiero prima che i termini astratti ne diano una

rappresentazione palese. La panoplia di preposizioni è

molto minore in cinese rispetto alle nostre lingue (e da ciò

deriva anche che la lingua-pensiero cinese costruisce

meno); ma il “tra” vi gioca una funzione privilegiata,

giustificata dalla sua grafia: i due battenti di una porta uno

di fronte all’altro formano una polarità 門, e tra essi si

insinua un raggio di luna 月 (in un’altra grafia, un raggio di

sole 日). È quanto ci dà a vedere (da pensare) l’ideogramma

jian 閒: invece di una porta che opacizza e blocca, sussiste

un tra-due che lascia indefinitamente passare: il vento, la

vita, la luce. Ciò che noi chiamiamo, probabilmente in modo

troppo ingombrante, il mondo, non è forse il “tra Cielo e

Terra”, tian di zhi jian 天地之閒, come dice il Laozi (§ 5),

“paragonabile a un grande mantice”? “Vuoto, non è piatto”:

questo vuoto non è una mancanza; e “più lo si muove, più

ne esce”: il tra (delle pareti del mantice) è quello

dell’attività. Lo sa bene il pittore cinese, che non dipinge

uno stato definito ma dipinge “tra il c’è e il non c’è”.

Bisogna anche discernere ciò che questa preposizione del

“tra” (che diventa una proposizione per il pensiero) può

articolare di diverso, e quindi che cosa può diversamente

significare. Quando nel pensiero greco viene a intercalarsi

questo “tra”, metaxy, è soprattutto per fungere da

intermediario: in Platone, fra l’ignoranza e il sapere c’è il

“tra” dell’“opinione”, doxa; tra gli uomini e gli dèi, ecco la

funzione intermediaria dell’Amore, eros, che connette gli



uni agli altri come “demone”, nel Simposio (tale è anche il

“tra” le ipostasi, in Plotino: l’anima che funge da

intermediaria per risalire a Dio). Da un punto di vista logico

questo “tra” è escluso di diritto come terzo, come termine

di mezzo tra i contraddittori: Aristotele mura così gli

opposti nella loro separazione ontologica e vieta per

principio ogni ambiguità. Quando il “tra” deve però

intervenire per permettere di pensare il cambiamento nel

mondo imperfetto della “fisica”, questo intermediario “è

necessariamente composto solo dai suoi contrari”: non ha

mai un “in sé”, non ha essere o natura propria.

Prova ne sia che Aristotele non sa pensare la nota

mediana in musica o il grigio fra i colori (cfr. Fisica, V,

224b). La nota mediana “è grave in rapporto a quella alta e

acuta in rapporto a quella bassa”, dice, senza che riesca a

concepire il “tra” della transizione e del passaggio;

ugualmente, il grigio “è nero in rapporto al bianco ed è

bianco in rapporto al nero”. Se il cambiamento procede dal

“tra” o dall’intermediario, è perché riconduce anche a se

stesso, in un grado minore. Lo statuto di estremo serve di

nuovo come contrario all’uno o all’altro opposto; o, come

riassume Aristotele, “questo intermediario è in una certa

maniera gli estremi” (to metaxy ta akra): delimita

anch’esso e si sostituisce con l’uno o l’altro. Agli occhi di

Aristotele il “grigio” non è grigio, vale a dire non è un

colore in cui l’uno vira verso l’altro e non è più né l’uno né

l’altro; un colore in cui il bianco e il nero, confondendosi,

perdono la loro demarcazione; un colore che non è né

delimitabile né caratterizzabile – è “indeciso”, come ha

detto Verlaine. Esso è alternativamente – ma

imperturbabilmente – “bianco in rapporto al nero e nero in

rapporto al bianco”. L’intermediario è un termine medio,

dunque ugualmente un termine, terminus altrettanto. Esso

interrompe a metà strada il cambiamento e lo decompone

costituendosi come suo punto di arrivo e insieme di



partenza, ma non permette di cogliere meglio come possa

per suo tramite avvenire il passaggio.

3. Bisognerà dunque esplorare un’altra vocazione del tra,

quando questo non è più ridotto allo statuto di

intermediario o di grado, tra il più e il meno, ma si dispiega

come l’attraverso che lascia passare. Nel pensiero cinese

ciò che noi chiamiamo (reificandolo) il “reale” è concepito

in termini di soffio, il flusso della respirazione (qi: tradurre

con “energia” è ancora troppo greco); il “tra” è – o

piuttosto “serve” (“vale”) come – [ciò] da cui/attraverso cui

procede e si dispiega ogni evento. Esso è dunque ciò

attraverso cui passa, nella scena famosa dello Zhuangzi

(cap. 3), il coltello del macellaio Ding che circola nel “tra

delle articolazioni”, per disfare la carne del bue da tagliare:

non incontrando ostacoli, non incontrando resistenza nel

“tra” dell’interstizio, quel coltello senza spessore non può

usurarsi ed è sempre tagliente come se fosse stato appena

affilato. Lo stesso accade, si dice, per la nostra capacità di

“nutrire” in noi la vita (un “nutrire” che non riguarda

restrittivamente solo il corpo e nemmeno, idealmente, solo

l’anima). Se da una parte all’altra si mantiene una tale

circolazione nel “tra” della nostra attualizzazione fisica

(xing: evitiamo così di chiamarla disgiuntamente “corpo”),

irrigandola e attraversandola dall’interno senza che

incontri ostacoli e che si ostruisca il suo passaggio, senza

che la “via” ne sia sbarrata, cosa che inizia con la

respirazione (“l’uomo comune respira a partire dalla gola, il

saggio a partire dai talloni”, leggiamo nello Zhuangzi), la

nostra vitalità resterà allerta e non potrà esaurirsi (è il

tema cinese della “lunga vita”, al posto dell’immortalità).

Passando dal coltello al pennello: non è forse ciò che dice

– o piuttosto che fa – anche la pittura per esprimere la

vitalità attraverso l’elemento fisico? “Contemplare la

pittura dei letterati,” diceva Su Dongpo, “è come esaminare

un cavallo di razza.” Ma che cos’è dipingere? E cos’è



contemplare un cavallo? Cosa sappiamo raggiungere del

flusso o dello slancio che li anima interiormente? Gli

artigiani del pennello colgono soltanto gli attributi esteriori

e ne fanno una scena pittoresca “con il frustino, il pelo, la

mangiatoia e il foraggio”: ogni slancio, ogni sviluppo si

perde e ci si stanca subito. Per restare all’immagine del

cavallo, questa effettivamente “non consiste nel frustino e

nel pelo”, o in tutti gli altri attributi del genere. Nello

stesso tempo “se non c’è frustino né pelo, non ci sarà

affatto un cavallo”: c’è senz’altro bisogno del tangibile – del

fisico e del concreto – perché ciò che costituisce

l’impetuosità del destriero lo attraversi e lo animi; ma una

tale foga non si attinge né nel sensibile, limitato dalla sua

concretezza, né da un qualunque “al di là” che lo cancelli

dalla visibilità. Cosa dipingere allora? O, piuttosto, non

bisognerà ritirare ancora una volta questo “cosa” troppo

reificante per sostituirlo con l’“attraverso”? La risposta

basta a de-ontologizzare (Fang Xun). Ciò che s’intende per

slancio impetuoso che anima il destriero “si trova

totalmente nel tra” – tra questi attributi esteriori: “pelo e

frustino compresi”. Ricordiamoci che anche i pittori della

nostra modernità, in Europa, hanno praticato ben prima dei

filosofi questa de-ontologizzazione. Braque, di nuovo: “Si

dipinge anche ciò che sta tra la mela e il piatto”; e anche

“questo ‘tra-due’ mi sembra capitale tanto quanto ciò che

chiamano ‘oggetto’”.

La virtù del “tra” e dell’“attraverso” consiste nel fatto che

non rimandano, come fa l’al di là; non contengono e non

delimitano, come fa ogni assegnazione concreta. È la virtù

di mantenere evasivo, nel dispiegamento infinito, senza

abbandonare il sensibile né rinunciare alla fenomenicità

delle cose. Svincolando il fisico e il sensibile e affrancandoli

dalle loro demarcazioni isolanti, la virtù del “tra” consiste

nel ripristinare la circolazione e nel far sì che si diffondano,

anziché lasciarli arenare; consiste nell’aprirli a un

superamento che non sia un abbandono. In Cina i pittori di



paesaggio sono stati particolarmente sensibili a questa

virtù, o piuttosto è per questo che in pittura hanno tanto

privilegiato – e così precocemente – il paesaggio. Se, un

millennio prima della pittura europea, hanno promosso la

pittura del paesaggio e ne hanno fatto un’arte di vivere, è

perché hanno appreso il paesaggio non come una “parte

del paese” che la natura presenta a un “osservatore”, con

un soggetto che lo pone di fronte a sé come “og-getto” –

secondo la nostra definizione ordinaria, almeno quella

accolta dal dizionario – ma come il luogo di attivazione del

tra che, grazie alla sua capacità di lasciar passare e di

dispiegarsi attraverso, disfa la sua limitazione di luogo e

diventa “mondo”, un mondo senza ostacoli, disponibile, in

cui si può infinitamente “evolvere”.

Infatti un paesaggio non “è” in questo o in

quell’elemento, che si presentano alla vista, ma “tra”: in

questo il paesaggio sfugge al monopolio della vista (la vista

è del panorama) e si promuove in luogo in cui vivere. Detto

altrimenti, prerogativa del paesaggio è che esso apre un tra

fra gli elementi che non sono più solo componenti, ma sono

diventati correlanti – secondo quella logica della

correlazione che il pensiero cinese ha tanto sviluppato

pensando per accoppiamento. C’è “paesaggio”, e non

soltanto “paese” che si delimita topograficamente, quando

si produce un’interazione che mette in tensione dei fattori –

e questi, attraverso il gioco della loro polarità, diventano

vettori d’intensità. Nel denominare “montagna(e)-

acqua(e)”, shan-shui, ciò che noi chiamiamo paesaggio, i

cinesi pensano ciò che fa paesaggio nel tra-fattori (tra-

vettori) “montagna” e “acqua”: tra l’Alto della montagna e

il Basso dell’acqua, tra l’effetto stabilizzante dell’una e

l’effetto fluente dell’altra; tra la forma compatta dell’una e

la trasparenza informe dell’altra, o tra ciò che si vede

massicciamente davanti a sé (la “montagna”) e ciò che si

sente scorrere da tutte le parti (l’“acqua”). Da quanto si

apre e agisce tra queste capacità, che si attivano e che si



oppongono, si libera evasivamente un che di infinito o di

“insondabile”, che si potrebbe chiamare – senza lasciar

scivolare una tale “liberazione” nel dualismo – uno “spirito”

del paesaggio, che evade e si decanta dalla materialità del

sensibile, senza per questo abbandonarla.

Ecco cosa rivela in modo cruciale la risorsa dell’intimo

che si sviluppa tra soggetti: il fatto che il “tra” sia la fonte

di un inesprimibile, forse l’unico – a meno che non si sia

tentati di ritornare a un “al di là”–, il fatto che, a differenza

dei termini isolati, disgiunti, definiti ciascuno dalle sue

proprietà e qualità, questo tra che lascia passare sia

all’origine di un dispiegamento inesauribile. Bisogna

chiedersi perché l’intimo che si apre tra soggetti è ciò che

solo in essi non inaridisce; chiedersi perché può da solo

contrastare, eludendo la contraddizione da cui ho preso le

mosse, la logica della passione che sprofonda nel possesso

o la logica del desiderio che, soddisfatto, diventa delusione.

L’Amore si compiace di celebrare l’Altro, ricoprendolo di

tante qualità che, portate al limite, tendono ben presto a

capovolgersi facendo scivolare quell’“amore”, una volta

saziato, nell’indifferenza o nel rifiuto; invece l’intimo che si

apre tra soggetti non è attribuibile più all’uno che all’altro,

e dunque non ha un destino legato alla qualità dell’uno o

dell’altro – qualità minacciata dal fatto di non poter essere

superata, una volta raggiunta la sua estremità, e

minacciata quindi dalla paura di deludere e di s-

qualificarsi. In questo tra che viene aperto dall’intimo non

sappiamo più a quale dei due sia dovuto quello stesso

intimo: la domanda stessa perde il suo senso. Ma l’intimo

non smette di rinnovarsi nel corso dei giorni, e si intra-

(t)tiene come un fondo che non ha fondo, come quei

“niente” di una parola che non cerca più di “dire” se non

ciò che il silenzio lascia indefinitamente passare.

Come si produce e prende corpo questo “tra” dell’intimo

che non si è ancora lasciato confinare nell’intimità né si è

invertito – ancor peggio – in intimismo? Quale esistenza



può avere, se fin dall’inizio è priva di essenza? Che cosa

significa l’aprirsi tra noi del “tra” che disfa la proprietà e la

privatezza di noi come soggetti? Quel tra che si tesse dalla

mia mano che carezza la sua nuca – o dal ricordo dei

momenti trascorsi, o dal progetto della casa comune e da

tutta la mitologia tra noi ingenuamente inventata, quella

che sigilla ritualmente la connivenza –, quel tra attivo

mette in tensione: distaccando l’Altro dall’altro

inespressivo, lo eleva come polo di relazionalità – questo

tra è intensivo. Invece di lasciare ciascuno dalla sua parte,

definito dal suo carattere o alla sua qualità specifica, il tra

dell’intimo, eliminando la frontiera che separa, apre un

campo d’intenzionalità condiviso; siccome quel tra non è

più mio che tuo, non inaridisce con la limitazione dei

soggetti: la sua risorsa non si esaurisce. Dall’“al di là” si

passa e si scopre un interiore. Così, invece di lasciare che

la relazione degeneri nell’appiattimento – come accade a

tutto ciò che rimane soddisfatto, non trovandosi più in una

condizione di mancanza –, il tra dell’intimo la mantiene

nello sviluppo. La relazione si attiva in, o piuttosto da,

questo “tra” che, non lasciandosi appropriare da nessuna

parte, elude il possesso – l’adeguamento – che isterilisce.



18. Sviluppo (vs Monotonia)

1. Se al pensiero dell’Essere sfugge qualcosa della nostra

esperienza, è perché, determinando, assegnando o

conferendo delle proprietà, suppone un adeguamento di sé

con sé; o più precisamente suppone che questo “sé”

coincida con se stesso, e da ciò deriverebbero la sua

essenza e le sue caratteristiche. Ebbene, questa

coincidenza non contraddice proprio ciò che è vivere, nel

suo essere proprio, e che appunto non appartiene

all’“essere”? Diciamo che, se le cose coincidono

completamente con se stesse, e ciò le lascia appunto al loro

stato di “cose”, il proprio del vivente è di de-coincidere

costantemente rispetto a sé; è questo a tenerlo nella

tensione della vita. Per esempio, già affermando, in modo

un po’ banale, che “la festa arriva prima della festa”, che

cosa indica questa espressione? Questa banalità non rivela,

non dipende da qualcosa che il pensiero dell’Essere ha

occluso e che addirittura ci impedisce di pensare? Che la

festa sia prima della festa non significa soltanto che

l’anticipazione sia più bella della realtà, che si vive più di

immaginazione che di verità, o che ogni festa sia deludente

in rapporto a quanto ci si attendeva da essa. Non ci si può

certo arrestare qui, a questa dimensione solo “psicologica”.

Se tiriamo le fila di ciò che banalmente vi fa capolino, non

intravediamo forse una non-coincidenza più radicale, che

rompe la base determinante dell’ontologia? È soltanto a



partire da qui che potremo pensare cosa sia vivere nel suo

stesso principio – ma preferirei dire: nel suo sviluppo o

slancio.

Il fatto che la festa non coincida con la “festa”; che,

quando essa si smorza, si perde; che quando diciamo: “ecco

la festa”, essa già non c’è più, ecco chi o che cosa non

sfugge alla logica, perlomeno a quella dell’onto-logia, ma la

verifica. Non sono io, personalmente, a non riuscire a

essere contemporaneo alla festa; è piuttosto la festa che,

quando produce in modo fedele tutti i segni che la

caratterizzano in quanto tale, non può più essere

contemporanea a se stessa nel suo emergere. Se quindi

viene attestata la “festa”, se viene riconosciuta e lodata

come tale, se non si smette di dire “ecco la festa”, è proprio

perché già non vi è più festa. Il fatto che, quando i

contrassegni (Merkmal, dicono i logici) tramite cui si

definisce la “festa” si realizzano e avvengono in modo

evidente, non vi sia già più la vera festa lascia intendere

che quest’ultima sfugge a quei segni non tanto nella sua

“essenza”, ma in quello che ho appena chiamato il suo

slancio – i due termini si scoprono nella loro opposizione.

Ciò che la festa comporta di effettivo, al tempo stesso

dinamico e attivo, si sottrae a questa positività e finisce

quindi per perdersi nella definizione. La festa si è già

ritirata dai suoi contrassegni tangibili che la determinano e

nei quali appunto essa si smorza.

Cerchiamo dunque di soffermarci su questa banalità

senza ignorarla. Di qualcuno che tutti dicono essere

“virtuoso”, che riconoscono e qualificano come tale, non c’è

da sospettare che ormai, in un certo senso, non lo sia più?

Che, colmando ogni esigenza della virtù, nonostante o

proprio per questo, non soddisfi più quella condizione?

Prova ne siano le virgolette prudenti, che catturano

l’aggettivo qualificativo e dicono bene, distaccandosi da chi

parla, che nessuno si vuol far prendere in giro da

quell’enunciato. La “virtù”, smarcandosi e assegnandosi di



volta in volta – ecco ciò che la fa riconoscere e la definisce –

si trova a un tratto determinata, e proprio per questo

limitata, suggellata, irrigidita, bollata. È diretta verso lo

stereotipo; è già stabilita. Dal suo essere già applicata,

meticolosamente verificata di atto in atto, si è ritirata

quella generosità feconda, eccedente, ispirante-insolente,

in cui effettivamente consiste la virtù. Chi viene definito

“virtuoso” (di chi viene in mente di dire che sia “virtuoso”)

è soltanto – come tutti sanno a parte lui stesso – un

bisognoso della virtù: ciò che è qualificabile, etichettabile, è

già in perdita rispetto alla propria capacità.

Secondo quella che oggi pare la versione più autentica

del testo, estratta di recente da alcune tombe, leggiamo

l’inizio del Laozi (§ 38):

La virtù superiore non è virtuosa,

ecco perché ha virtù;

la virtù inferiore non lascia la virtù,

ecco perché ne è priva.

Ebbene, se una simile formulazione ci porta subito al

limite della contraddizione, e anzi sfida in modo evidente il

cosiddetto principio di non contraddizione con il predicato

che si ritorce due volte contro il soggetto, non vi è tuttavia

alcun paradosso, nessun pensiero astruso o mistico. La

capacità all’opera è messa allo scarto, lontano dai suoi

segni tangibili: non si lascia ridurre alle caratteristiche o

proprietà che servono a definirla, che ne costituirebbero

l’essenza e con le quali si mostra. Non è l’opposizione tra

apparire ed essere a far supporre la “virtù”, né la si può

tacciare di ipocrisia: questo tipo di sdoppiamento non è

pertinente. Non si tratta di sospettare che l’uomo

“virtuoso” lo sia soltanto in apparenza; piuttosto, egli si

lega eccessivamente alla virtù, in maniera troppo assidua

(non la “lascia”), vi è fissato, si attacca in modo talmente

coscienzioso a ciò che è definito come un ideale di virtù –

producendo degli atti virtuosi troppo facilmente



identificabili, e quindi degni di lode – che finisce per

mancare proprio ciò che rende la virtù uno sgorgare

continuo e illimitato.

Quando un paese ostenta in modo evidente la propria

forza, o addirittura è designato come il più forte e

riconosciuto all’apice della potenza, al suo apogeo, quella

stessa forza si è già affievolita: si è avviato il processo di

declino – la Storia è testimone di innumerevoli casi del

genere. Vi è non-contemporaneità fra i segnali di un effetto,

da una parte, e la loro fonte, dall’altra (la “madre”, come

dice il Laozi). La manifestazione è in se stessa risultativa,

quindi già superata. L’effettivo risiede invece nella

propensione – mentre ciò che si lascia riconoscere e

identificare in quanto tale (l’“in quanto tale” dell’essenza,

quella che viene espressa dalla definizione) al suo stadio

piatto, definito ed etichettato, ha già discretamente

cominciato a rovesciarsi. È in questo senso che intendo

un’altra formula del Laozi (§ 2):

Tutti conoscono il bello in quanto bello,

ed è già brutto;

tutti conoscono il bene in quanto bene,

ed è già il non-bene.

Non soltanto ciò che viene riconosciuto in quanto “bello”

o come “bene”, e che serve per la loro definizione, è già

avviato verso il suo affievolirsi; ma è proprio ciò contro cui

si stanno inventando un nuovo bello, dei nuovi valori –

senza peraltro essere completamente enunciabili o

identificabili. Tutti coloro che partecipano al rinnovamento

dell’arte o del pensiero lo sanno. Per questo devono

resistere, ancora un poco, misconosciuti o avversati.

Da questo bisogna trarre anche tale conseguenza: se lo

stadio del culmine manifesto – ostentato – è già quello

dell’affievolimento, quello dell’effettiva pienezza,

all’origine, fa difetto da un punto di vista logico. La “virtù

superiore” (a monte), non offrendo ancora degli indicatori



della virtù, sembra “mancarne”, come riconosce il Laozi;

viene detta “cava come una valle” (§ 41). O ancora, “il

grande conseguimento è come manchevole”, “la grande

pienezza è come vuota”; la “grande eloquenza” è come

“balbuziente” (§ 45). Soffermiamoci su questo “come”:

lungi dal denunciare un’illusione volontaria o l’inganno di

una mera apparenza, quel come mostra il modo in cui

necessariamente traspare dal suo contrario – “in cavo” –

una capacità di fondo, quando affiora a livello del tangibile.

È sempre per questo, si dice poi, che “venendo usata, non

si esaurisce”: si guarda bene dal livellarsi e dall’imporsi, si

mantiene in riserva e non si lascia consumare. In pittura ne

è prova il valore dello schizzo (ma quanto ci è voluto perché

ce ne rendessimo conto, in Europa?): come dice Baudelaire,

ci sono dipinti che sono “realizzati” senza essere “finiti”

(mentre ce ne sono parecchi, ahimè, che sono “finiti” ma

non sono “realizzati”...). Quel che lo schizzo fa scoprire, di

contro alla tradizione ontologica – per la quale la parola

d’ordine consiste nel ritenere che tanto più qualcosa è

determinato, quanto più “è” – è appunto il fatto che l’opera

è tanto più effettiva quanto più riesce a mantenersi a

monte, in processo; quanto più si interrompe prima del

termine per restare all’opera, e quanto meno si compie per

non banalizzarsi. “Terminare” un dipinto, diceva Picasso, è

come terminare un toro: significa ucciderlo.

“Il grande quadrato non ha angoli”, dice il Laozi (§ 41)

come provocazione (ma bisogna per forza vedervi una

“provocazione”?), facendone deflagrare la definizione.

Proprio come la “virtù” che “non abbandona la virtù” è

“senza virtù”, così il quadrato che non abbandona la sua

determinazione di quadrato, che si fissa nella sua

definizione di quadrato (è “quadrato-quadrato”), si scopre

ridotto ai minimi termini e ormai sterile, non sviluppa più

l’“ampiezza” o la “grandezza” del suo essere quadrato.

Cosa vuol dire qui “grande”? Non è affatto questione di

taglia, è chiaro (a tal proposito, il tao potrebbe a buon



diritto essere considerato “piccolo”); significa piuttosto che

la qualificazione di “quadrato”, invece di ripiegarsi sulla

propria determinazione, di richiudersi sul suo essere

adeguata, si mantiene in sviluppo, in slancio, in una de-

determinazione che ne preserva la disponibilità, che

impedisce di attaccarsi alla definizione di “quadrato” e di

appiattirvisi. “Grande” significa quindi: che non si lascia

inchiodare alla sua determinazione ma, dischiudendola del

tutto, evita che si immobilizzi e si irrigidisca, fissandosi in

un’essenza soggetta alla conoscenza e affossata in essa.

“La grande opera evita di compiersi”, dice poi il Laozi:

l’opera si presenta tanto più all’opera – restando effettiva –

se evita di affondare in una completa determinazione e,

restando a monte di una definitiva attualizzazione, preserva

all’interno del suo stesso accadere il fondo da cui emerge e

che la mantiene in vita.

2. Chiamerò quindi monotonia il momento inverso

rispetto allo slancio-sviluppo, quando tutto è giunto al

termine del proprio dispiegamento, quando è patente e

coincidente: è il momento della definizione e dell’enunciato,

del logos – è anche il momento della verità? Quando tutto è

completamente offerto, evidente, saturo, proprio per questo

non “lavora” più; come accade sulla tela, si vede, ma non

appare più. Questo faccia a faccia immobile non offre più

alcuno scorcio, non scopre più alcuna possibilità di presa,

dunque si isterilisce: è un quadro “finito” (non più in

processo). Mare piatto: la marea ha smesso di salire, ma

non ha ancora iniziato a scendere – è lì, immobile davanti a

noi, senza movimento né vivacità. Anche di un bastimento

si può dire che è in stanca, quando si trova a un punto

morto, senza avanzare né retrocedere, quando resta “sul

posto” e non avanza più; non succede più nulla. Tutto

rimane “in se stesso”, richiuso nella propria

determinazione, del tutto manifesto ma ormai improduttivo.

Dall’ambito rigido del determinativo (quello dell’ontologia)



devo ormai distaccare ciò che ho iniziato a chiamare, per

opposizione, l’effettivo, per poi dispiegare tra l’uno e l’altro

ciò che chiamiamo – in modo un po’ troppo comodo

(unitario) – la “realtà”. Questa si trova tra la capacità

all’opera, che nel suo sviluppo eccede e disfa ogni

determinazione possibile, e la piattezza della

determinazione, che raccoglie in sé i possibili e li codifica –

in modo utile alla loro definizione circoscritta, specificabile-

identificabile. A questo stadio di qualificazione resta solo

una frammentazione di determinazioni particolari, del tutto

“livellate”, che con il loro etichettare meticoloso si trovano

disgiunte dal proprio fondo più intenso, amputate dal loro

stesso emergere.

La specificità dell’enunciato, logos, e innanzitutto del

principio di non contraddizione che ne è l’assioma primario,

consiste nell’assegnare a un oggetto la caratteristica che

gli appartiene attribuendo ad esso delle proprietà, ovvero

delle determinazioni che avrebbe “in proprio” e che

costituirebbero il suo “essere”; così mette comodamente

sulla strada della conoscenza aprendo una via maestra alla

scienza. È in questo senso che un pensiero come quello del

Laozi ci prende in contropiede: quale altra via apre? Non è

tanto il carattere “fluido” delle cose che si scontra con la

definizione (secondo il vecchio argomento greco,

“eracliteo”, del “mobilismo”): quel carattere impedirebbe

l’incontro con l’individuale e il mutevole, entrambi

ineffabili, senza la generalità e la stabilità (che vanno di

pari passo) del linguaggio che appunto generalizza e

stabilizza le cose, rendendole proprio “cose”. No: è

piuttosto il fatto, più profondo, che la determinazione – ogni

determinazione – coglie il piatto-definito-determinato e non

lo slancio-sviluppo-crescita; la definizione si situa a valle,

non a monte, allo stadio della monotonia, di ciò che è

sterile, non di ciò che è fecondo. Si colloca al livello di ciò

che si è già del tutto sviluppato ed espanso, e quindi è già

in fase di avvizzimento – già non è più: la vera virtù si fa



beffe della virtù, come l’eloquenza autentica si fa beffe

dell’eloquenza. La definizione (codificazione) coglie la

capacità delle cose mentre essa è già in perdita. Ciò che è

vivente si lascia percepire e suddividere analiticamente in

proprietà o qualità perché queste sono già in corso di

isolamento e di ritrazione. La definizione coglie bene

l’“essere” nella sua coincidenza, ma non il processo da cui

quella capacità emerge. Per questo la fonte dello sviluppo,

come insegna il Laozi, è sempre in ritiro.

3. In Europa la filosofia moderna, e più propriamente la

fenomenologia che si è rivolta contro l’ontologia, non ha

misconosciuto la tensione tra lo sviluppo non ancora

determinabile e la piattezza della determinazione, o tra il

fecondo essere “a monte” dell’indefinibile e la codificazione

della definizione; rispetto al razionalismo europeo questa

stessa tensione è condotta fino alla contraddizione. Anzi, è

proprio secondo questa faglia che la filosofia moderna si è

lacerata. Essa ha infatti pensato il pensiero come

conoscenza, fondandola sull’adeguamento (della

determinazione), ovvero sul fatto di coincidere, e in questo

senso si è data come fondamento l’“evidenza”. L’evidenza è

l’unico modo per avere la cosa presente alla coscienza, in

una coincidenza totale e non soltanto “presunta” o

“mirata”; è così che corrisponde a una completa fusione tra

cosa e coscienza; lo “sguardo della mente” raggiunge

dunque la “cosa stessa” (Husserl riparte infatti dal cogito

cartesiano per fondare l’apoditticità della scienza).

“Evidente” significa il culmine del “proprio” e della

determinazione; al di qua di questo termine non si può

risalire, non vi è nulla “a monte” – come si potrebbe essere

certi, altrimenti, di poter fissare nella propria mente la

presenza, perfettamente coincidente proprio perché

completamente isolabile? Oppure il pensiero si è pensato,

al contrario, come ciò che dischiude ogni “proprio” (come

fa Heidegger in Che cos’è metafisica?, dove inizia la sua



rottura con Husserl): se la coscienza stessa, nella sua

“propria” determinazione, interessandosi solo all’ente per

coincidere con esso, non vuole conoscere nulla del “nulla”,

appunto lì si scopre dipendente da quel “nulla” dal quale si

distoglie – è già coinvolta in esso. Per potersi cogliere,

viene ricondotta necessariamente a monte di se stessa: è

condotta a disappropriarsi di sé.

Da qui risulta che perfino la scienza non si trova in una

forma di adeguamento sufficiente con se stessa, non

coincide con sé (è zwiespältig); non è in grado di chiudersi

su ciò che le è proprio (l’“ente”) se non eccedendolo; il

fondo non è mai davvero il fondo, ma apre su un “senza

fondo” abissale, Abgrund, in cui l’albero cartesiano della

filosofia si radica senza saperlo. Si rivela impossibile fissare

un punto di partenza radicale, sia dell’Essere che del

pensiero; ci si trova obbligati a risalire sempre più in alto

verso l’originario, verso ciò che sta a monte, appunto, che

sfugge all’intelletto e che è il luogo in cui gli opposti

effettivamente coincidono – laddove, quando releghiamo il

nulla, di fatto lo convochiamo ancora, come dice

Heidegger; dove è l’Essere stesso che,

contraddittoriamente, “si manifesta e si cela”, “si accorda e

si sottrae”, dove cioè l’Essere può rivelarsi – nella

decettività dell’ente – solo “ritraendosi” come Essere ecc.

Ebbene, bisogna davvero scegliere in questa alternativa

aperta fra la coincidenza (rivendicata dalla “scienza”) e la

non-coincidenza (da cui proviene il “mistero”), tra

l’evidenza dell’adeguamento e la ritrazione verso un più

originario (Evidenz/Entzug)? Bisogna davvero voler

“risolvere” questa contraddizione?

Credo piuttosto che si debba mantenere lo scarto tra i

due aspetti e trattenersi in esso. Che cos’è “pensare”,

infatti, se non lavorare in questa tensione tra l’uno e

l’altro? Sviluppare una logica dell’adeguamento necessario,

ovvero della coincidenza, mantenendo legittimamente

l’evidenza senza la quale il pensiero – privato del rapporto



con la conoscenza – perde il proprio rigore; e al tempo

stesso non fermarsi a quello che si considera in modo

troppo comodo come un “fondo” rassicurante, perché del

tutto coincidente, della conoscenza, e aprirsi alla

profondità del “senza fondo” che sempre lo supera,

portando alla “riflessione”, risalendo “a monte”. Da questa

non-coincidenza dipende il pensiero del vivere (lo stesso

Husserl, sfruttando ancora la fecondità del cogito

cartesiano, non ne oltrepassa abusivamente la risorsa

scorgendovi l’evidenza “viva”, lebendig, dell’“io sono”?).

Tenendosi legati all’altra esigenza, quella dell’evidenza,

non è necessario cadere in alcun compiacimento nei

confronti del “Mistero”, del recondito, di ciò che richiede

vaticini (non sempre Heidegger è sfuggito a questo

compiacimento). “Pensare” significa operare

congiuntamente (contraddittoriamente) tra le due: tra la

determinazione del proprio e il suo appello alla

disappropriazione; tra l’evidenza dell’adeguamento e

l’inquietudine di ciò che in essa è già in perdita. Per questo

è legittimo pensare il rigore della non-contraddizione, ma

anche la profondità dell’ambiguità; stabilire la vocazione

della scienza, che determina l’ente, ma anche sondare ciò

che, del vivere, logicamente le sfugge.

Ciò vuol dire che bisogna sottrarre la logica del vivere a

quella dell’“essere” o dell’ontologia. Non vedo alcun

accesso al pensiero del vivere, se non si viene catturati da

questo sospetto, se non si tiene conto in primo luogo di

questa esigenza. L’una è esclusiva rispetto all’altra – anche

se penso tra le due. Infatti, il pensiero del vivere e la

questione dell’Essere, cioè lo sviluppo o l’essenza, la non-

coincidenza e la determinazione, sono tra loro

concorrenziali. Dal momento in cui hanno pensato sotto

l’egemonia di uno dei due aspetti, ovvero la “questione

dell’essere” – cosa che non hanno sempre fatto, come

testimoniano Eraclito o gli stoici –, i greci ci hanno fatto

mancare l’altro aspetto. Se conosciamo l’“ente”



coincidendo con esso, poiché è fisso e il suo carattere

determinativo lo espone alla definizione della scienza, il

vivere al contrario si può cogliere solo tramite una de-

coincidenza, in modo tale che se ne possa sposare lo

sviluppo effettivo. Per poter essere pensato, il vivere esige

che si elabori una logica nuova.

4. Questo fondo senza fondo, in ritiro, da cui l’effettivo

acquista il suo slancio a monte di ogni determinazione, è

chiarito dal Laozi, ma senza scorgervi l’ombra di una crepa,

senza avere il presentimento di un benché minimo conflitto.

Ne fa la specificità che dis-appropria della “via”, tao (§ 41):

La via si ritira: senza nome,

solo la via è adatta ad accordare e a far accadere.

Il pensiero taoista della non-coincidenza, staccando lo

sviluppo dalla monotonia e aprendo (senza saperlo) una

breccia nella determinazione dell’Essere, offre al contempo

uno scorcio per pensare la vita; o, meglio, dal momento che

la nozione di “vita” è già in procinto di fissarsi, permette di

pensare che cos’è vivere nel suo sviluppo piuttosto che nel

suo principio. Vivere, nel suo sviluppo, non è altro che de-

coincidere con sé, disappropriarsi di sé, abbandonarsi per

divenire se stessi. Il proprio del vivere nella sua intensità è

non potersi accomodare in alcuna proprietà, essendo

sempre nell’oltrepassamento di un “sé”. La coincidenza con

sé è la morte. Più brutalmente: quando si coincide del tutto

con se stessi, si è morti – culmine della monotonia. È

appunto questo fatto che ogni pensiero del vivere ha

dovuto pensare – compreso il cristianesimo, in quanto

pensiero del Dio “vivente”: e l’ha fatto non serenamente,

bensì drammaticamente, dal momento che doveva rompere

direttamente con l’adeguamento del sapere avanzato

dall’ontologia. La sua violenza teorica (la sua “follia”,

moria, di contro alla sophia) è stata quella di cercare di

dire in greco, con un logos anti-logos, l’improprietà



profonda che mostra come la vita sia chiamata a de-

solidarizzare con se stessa, per riqualificarsi nel suo altro e

non smettere quindi di essere in vita: chi si “attacca” alla

vita la “perde” (Gv 12,25). Bisogna rinunciare alla vita per

poter dispiegare (eternamente) la vita.

Come mediterà Hegel, per pensare “la vita come

processo”, cioè nella sua “in-quietudine” o nel “non-riposo”

(Unruhe), in Occidente è nella figura cristiana di Dio che si

è pensata nel modo più radicale, in opposizione alla

filosofia, l’improprietà profonda – la non-coincidenza di sé

con sé – attraverso la quale soltanto può animarsi il

concetto di “vita”. È soltanto attraverso questa improprietà

che lo stesso concetto di vita può vivere, mentre la

coincidenza con sé, richiudendolo e stabilizzandolo, lo

rende un “sé” inerte. Soltanto attraverso di essa, insomma,

la vita trionfa sull’identità di essenza che la fisserebbe in se

stessa e può trovare il proprio concetto. Dio si dona nel

figlio (lui che è Padre), si rende schiavo (lui che è Signore),

vive morendo (lui che è Eterno). Bisogna che Dio abbandoni

se stesso e rinunci a sé, passi attraverso il proprio altro e

giunga al punto di mostrarsi il contrario di sé, per divenire

il “Dio vivente” (come “Spirito”). Occorre quindi

riconoscere, in un modo non più figurato ma concettuale,

che la non-coincidenza o la “disuguaglianza” (Ungleichheit)

dell’io con il suo oggetto “è anche la disuguaglianza della

sostanza con se stessa” (“Prefazione” della

Fenomenologia): è questa che, in quanto auto-negazione di

un “sé”, è al tempo stesso mediazione di sé con sé, che

promuove il sé de-solidarizzandolo da se stesso; e rende

questa “sostanza”, altrimenti inerte, il “soggetto” di un

divenire.

Non sarà proprio questa capacità di sviluppo – capacità

da cui proviene l’effettivo, che si distacca dall’aspetto

determinativo della cosa o della “sostanza” e si mantiene in

divenire, cioè in emergenza – a trovarsi all’origine di ogni

valorizzazione (quella che poneva a suo modo il Laozi)?



Non si trova forse alla base della morale e dell’estetica?

Sottraendo alla morale tutto ciò che ha di prescrittivo e di

codificante, di fisso e irrigidito, non sarà proprio una

capacità di slancio, che si ritira dall’appiattimento, e anzi è

in conflitto con esso, l’“a monte” fecondo da cui proviene

ogni capacità di promozione? L’“a monte” (dello slancio) si

sostituisce così, vantaggiosamente, al “superiore”

(gerarchico) della morale ordinaria. Ecco perché parlerei di

un “accedere” (alla risorsa del vivere), che non presuppone

alcun dualismo metafisico e ascetico, e non di un “elevarsi”

(come ama dire ogni spiritualismo: al “bene”, al “celeste”,

al “divino” ecc.). C’è forse un’alternativa diversa, che si

tratti del “bene” o del “bello” – restando a queste categorie

già troppo divenute (“livellate”) –, se non tra queste due

possibilità rivali: accedere allo sviluppo o ricadere nella

monotonia, tra lo slancio non ancora riconosciuto

(avvenuto) che tiene in tensione, e la piattezza che mentre

si impone è già in perdita?

C’è la vita in sviluppo – il vivere vero e proprio, che si

apre ai possibili non ancora irrigiditi in virtù o in facoltà

definite, che non si isteriliscono; e c’è la vita monotona, che

si installa in una comodità dettata da un adeguamento a sé

e si riconosce in qualità precise, ma che si reifica e si ritira.

La “vita di coppia” è piatta: nello “stato” del matrimonio,

rassicurante e stabile, che cede alla “dolce abitudine”

(Stendhal se ne doleva?), si sta con l’altro in primo luogo

per non stare da soli, ci si tiene compagnia, e si sta anche

bene insieme, ma quel “bene” esprime l’adeguamento e la

soddisfazione che non cercano oltre; in quello stato, senza

che ce ne si renda conto, l’intimo si è ripiegato in intimità,

è caduto in una mera qualità determinata. Invece, vivere in

coppia è in sviluppo: l’incontro si rinnova di continuo,

perché non lo si considera mai qualcosa di avvenuto una

volta per tutte o assicurato per sempre, si intreccia l’intimo

della condivisione con l’ex-timo dello spossessamento, per

restituire l’Altro alla sua radicale estraneità – e da qui



deriva l’infinito della complicità, che sgorga come una fonte

e si lascia mettere alla prova. Vivere è davvero troppo

intenso, troppo ambiguo nella sua emergenza, per essere

giudicato soltanto come un “buon” momento. Un “buon

momento” (o un “buon dipinto”) è già in caduta.

Da una parte ci sono i poeti che sono propriamente i

cantori dello slancio e che possiamo chiamare i “Mattutini”:

“Risi alla bionda cascata” (Rimbaud) – ma “bionda” non ha

a che fare solo con un colore; dall’altra ci sono tutti coloro

che hanno messo in versi la descrizione appiattita delle

cose, ispezionandole ed esponendole adeguatamente, come

si conviene. Così ci sono i pittori dello slancio – i veri, i soli

pittori –, anche nell’epoca in cui l’arte della

rappresentazione è dominante, perché pur

“rappresentando” il pittore già se ne sottrae; de-pingendo,

“dipinge” semplicemente, disfa ciò che la pittura ha di de-

pingente (de-dipinge) risalendo all’al di qua emergente (di

ciò) che non è ancora diventato “oggetto” – ne sono la

prova le nature morte di Chardin, still life. La pittura che

diciamo moderna è la rivendicazione dichiarata di un simile

slancio, che ha dichiarato guerra alla piattezza monotona:

le mele di Cézanne non sono riducibili a semplici “mele”, a

cose, e la tavola nemmeno; sono colte in un tempo

anteriore, un tempo etico oltre che estetico, un tempo

dell’“a monte” che precede la “ricaduta”. O diciamo che

Kandinskij cerca deliberatamente il linguaggio pittorico

dello slancio, liberandosi di ogni piattezza. Sappiamo anche

che il paesaggio promette uno slancio distaccandosi dal

livellamento del “paese”, in cui tutto è là di fronte,

coincidendo piattamente con se stesso e piombando tutto

nella malinconia; il paesaggio invece fa emergere da un

angolo di natura la globalità del mondo. Bisogna far fronte

a questo sviluppo e confrontarcisi, essere ad esso

contemporanei senza posporre, senza riportare.



19. Non riportare (vs Saper differire)

1. Far fronte allo sviluppo e restare al suo livello, se così

posso dire, significa non perderne il sorgere improvviso,

significa non appiattirlo. Rispondere alla sua esigenza: non

è forse l’unica esigenza etica? Tutto il resto ne deriva di

conseguenza; reagire a ciò che lo sviluppo comporta di non

ancora irreggimentato e specificato, sprofondato nel

convenzionale, significa non diluirlo in un rimando che

permette di addomesticarlo; vuol dire non darsi il tempo di

trovare per esso dei tratti specifici e tipizzati in grado di

integrarlo e di rassicurarlo, privandolo di ciò che ha di

saliente e di mordace, facendolo così “cadere”. Le strategie

per evitare lo sviluppo, tutti i modi per ridurne l’intensità

sono diventati così familiari ai nostri giorni che nemmeno

più li percepiamo. Si dissimulano tanto più nella comodità

tecnologica: i turisti che scendono dal pullman, fanno una

foto e ripartono sollevati si trovano in questa situazione.

Mettendo “al sicuro” quel che faceva irruzione davanti a

loro ed etichettandolo con un: “Che bello!” convenzionale

se ne sono subito sbarazzati. Piuttosto che lasciarsi

cogliere “alla sprovvista” da ciò che hanno incontrato e che

li sovrasta – una vista, o anche solo un albero, un tetto sotto

la luna –, sono corsi al riparo, si sono protetti ingannando

se stessi, pretendendo di conservarlo.

La fotografia è lo strumento propizio che permette loro di

tergiversare con quell’inappropriabile dello sviluppo che li



travalica brutalmente (senza sapere perché): la foto

permette di tenerlo a “rispettosa” distanza, passando

prudentemente a lato. Scattare, “prendere una foto”

(bisogna intendere quel “prendere” nel suo senso

elementare di prensione, rapido e sbrigativo) è come

afferrare un appiglio, una maniglia, per non lasciarsi

“scuotere”. Significa evitare di essere presenti qui e ora,

effettivamente, di fronte a un angolo di mondo o

all’estremità di un tetto. Quell’intermediario ha fatto da

schermo: ha permesso di mettersi al riparo, di interporre

qualcosa. Quei turisti ne hanno il minimo sospetto? Invece

di confrontarsi con lo slancio che hanno incontrato d’un

tratto, se ne sono premuniti per mezzo della riproduzione

fotografica, lasciandolo ricadere nell’appiattimento del

tempo, che livella tutto suddividendo e replicando. In buona

fede, certo: l’astuzia messa in campo è talmente legata a

un’urgenza, a un si-salvi-chi-può, che non si lascia

analizzare, non dà luogo ad alcuna duplicità. Scattano una

foto – dicono – per ricordarsi, per conservare, per avere di

nuovo l’occasione di “guardare”, più tardi. Ma custodire,

voler conservare, significa fuggire: fuggire ciò che è

emerso di slancio, scoprendo un presente, di fronte a cui

questo “che bello!” detto con noncuranza assomiglia a una

specie di paravento.

Analogamente, quando degli uditori vengono a disporre

sul tavolo il loro registratore, bisognerebbe avvertirli: lo

fate per evitare di essere presenti e di ascoltare. Credete di

poter approfittare meglio di questa conferenza

(riascoltandola più tardi, più comodamente ecc.); ma

anticipate la vostra disposizione in modo tale che non

ascolterete mai davvero, non starete mai effettivamente

ascoltando. Non ora, perché sapete che potrete riascoltare

a piacere, ad libitum, quando vorrete e tutte le volte che lo

vorrete: potete quindi, senza rimorsi, disporvi meno

all’ascolto adesso, lasciando vagare la vostra attenzione

(avete predisposto un sistema di sicurezza); non più tardi,



perché se e quando riascolterete sarà secondo la modalità

di qualcosa di già tracciato, qualcosa che si è definito e

livellato, di fronte a cui siete già prevenuti, abituati,

disincantati e blindati (avete già preso la precauzione di

smorzarne gli effetti). Le parole “volano”, come si dice,

verba volant; non si ripetono, ma si ravvivano da questa

morte annunciata. Di quelle parole non avete mai affrontato

(sostenuto) ciò che hanno di istante, ciò che comportano in

termini di “istanza”, di sollecitazione pressante e di

insistenza, qualcosa che non si può riprodurre e che non

accadrà mai più, in primo luogo in voi stessi – attivando per

l’appunto un “voi stessi”: è per questo che sono così

preziose.

Non si tratta di ricominciare l’eterno processo contro la

tecnica. Si tratta semplicemente di soffermarsi su ciò che

tutti sanno: il fatto che la tecnica, moltiplicando la

presenza, la atrofizza; espandendo ovunque le proprie

apparecchiature, mette al riparo e premunisce. Protegge

dall’assalto del presente o di quello che chiamerei, in modo

meno risultativo (senza un eccesso di “ricaduta”), il suo

costante “assalto”. La tecnica pretende di assicurarci

sempre meglio il controllo del “tempo” – come se il tempo

non trovasse proprio nella sua “fuga”, sempre così

incriminata, la condizione stessa del suo sgorgare –

permettendoci non soltanto di andare più veloci, ma anche

di programmare più rigorosamente il futuro, di conservare

maggiormente il passato e, soprattutto di prenderci una

rivincita sull’esiguità del presente sviluppando la

simultaneità. Ma è un regno fasullo: consentendoci di fare

più cose alla volta (passeggiare e insieme ascoltare musica,

rispondere al cellulare ecc.), la tecnica ci disimpegna

surrettiziamente dall’esigenza del presente. Mantiene in

una scialba compossibilità che non ci fa più incontrare

nulla: lo zapping, l’attività che indica questa vittoria

annunciata, opera contro la disponibilità che

pretenderebbe di favorire. Il presente si avvale in primo



luogo – è così che diviene saliente – di ciò che ha di

esclusivo. Ecco la differenza tra una registrazione che si

ascolta e il concerto a cui si assiste. Bisogna farsi turbare

da questo fatto banale; bisogna sottrarlo al suo truismo e

sondarlo. Il presente dello sviluppo ci è dato

immediatamente (non è l’unico immediato?), ma è anche

ciò che dobbiamo conquistare, ciò a cui dobbiamo

accedere.

2. Eraclito l’ha formulato in modo netto: “Senza

intelligenza, avendo ascoltato, assomigliano a dei sordi; il

detto testimonia per essi: presenti, sono assenti” (fr. 34).

Non è che abbiano ascoltato senza intelligenza ma, pur

“ascoltando”, assomigliano a “dei sordi”; è per questo che

sono “non intelligenti”. Assenti nei confronti di ciò a cui

sono presenti, dice Eraclito, non sono in grado di

incontrare. Di fatto si trovano lì, sono fisicamente presenti,

ma come si suol dire hanno la mente altrove, cioè da

nessuna parte: la loro mente è dispersa, dissipata, oziosa;

“non sveglia” (fr. 89). Questi “molti” “dormienti” non

pensano le cose “così come le incontrano”, dice ancora

Eraclito, ma solo come “sembrano” (fr. 17). “Incontrare”

(enkyrein): c’è qualcosa che incontro, ma che sono tentato

di non prendere in considerazione nel mio “pensare”

(phronein), cioè che rischio di non concepire nel suo “così

com’è” vitale, improvviso, in continuità con il suo sviluppo

originario, poiché ne proviene. Lo lascio ricadere nella

monotonia delle codificazioni stereotipate, proiettando su

di esso delle immagini convenzionali che si sedimentano

nella mente (come “se le figurano a se stessi”, dice

giustamente Eraclito, heautoisi dokeusin): senza lasciare

che lo slancio del presente faccia irruzione. Da qui la

presenza-assenza a cui sono condannati, una presenza

diluita nell’assenza, che minaccia il vivere.

Se viceversa ci si “scontra” con un qualsivoglia

frammento di paesaggio, invece di ripiegarsi subito a



fotografarlo (per neutralizzarlo); se si incontrano tre alberi

alla svolta di una strada e vi si fa fronte – invece di schivarli

automaticamente –, ecco che un presente dello sviluppo

subito si apre. Grazie a una decisione si lascia che quella

presenza avvenga o, come diceva Eraclito, si lascia che in

quel così com’è dell’incontro operi un “risveglio”: il

“presente” dello slancio è appunto questa decisione – e la

decisione è quella di non riportare. È solo questa decisione

di non rinviare a (a un tempo successivo, come a una

scappatoia) che apre a un tempo effettivo. Che si tratti dei

campanili di Martinville scoperti nel sole al tramonto, alla

svolta della strada, o semplicemente dei “tre alberi”

all’ingresso di un viale, la scoperta e l’incontro sono i

medesimi: da ciò che viene d’un tratto alla presenza sorge

un “piacere speciale”, ci dice Proust, che precipita tutti gli

altri in un’identica freddezza, nel “pallore”, e provoca

un’interruzione. Alla fine, in quel così com’è dell’incontro,

non sostituiamo più ad esso quel “tipo di convenzione” che

ci formiamo nella mente un giorno dopo l’altro, come se

fosse una sorta di media dei “differenti volti che ci sono

piaciuti” o “piaceri che abbiamo conosciuto”: tessiamo

lungo il filo degli anni una specie di doxa personale che si

stende su ogni cosa, o un “sembiante” parassitario, come

diceva Eraclito, al riparo dei quali smorziamo lo sviluppo

singolare del vivere – in primo luogo per ripararci da quella

volta che sarà sempre una volta soltanto, e non tornerà

mai. È l’opposto dell’eterno ritorno nietzscheano, insomma,

ma anche qualcosa di equivalente, al netto della mitologia:

anch’esso infatti richiede di essere assunto, richiede una

medesima capacità di “confronto”.

Anche se Proust ripete il vecchio gesto della metafisica

per “giungere fino all’estremo” di quell’impressione

subitanea (è sempre da un “estremo” che proviene la

rivelazione), perché vuole ancora cercare qualcosa che si

trovi “dietro”, al di là di quel movimento sulla strada o di

quella luminosità (è qualcosa di “sottratto”, di cui



bisognerebbe aprire la “busta”), ciò non toglie che in ogni

scena egli arrivi all’essenziale: è lo sforzo da fare per

accedere a quel presente dello sviluppo e per dispiegarne

l’“ebbrezza”. È un “obbligo doloroso”, come Proust

riconosce, ma lo si fa per “obbedire a un entusiasmo”. La

tentazione è quella di lasciar sfuggire ancora una volta il

momento saliente e integrarlo subito con tutti gli altri,

senza riconoscere quel che fa apparire: lasciare quei due

campanili “raggiungere per sempre tanti alberi, tetti,

profumi, suoni che avevo distinto da altri a causa di quel

piacere oscuro che mi avevano procurato e che non avevo

mai approfondito”. Del resto una parola esprime anche in

Proust (per bocca di Saint-Loup) il rinvio a una presenza

rimandata, cioè per evitare di prendere in carico quello che

emerge e incombe a un tratto: “procrastinazione”,

rimandiamo “a domani”... Ma è chiaro che rinviare

l’esperienza dell’incontro significa mancare definitivamente

la possibilità del presente che si offre, e “presente” si può

felicemente intendere in due modi: è il momento attuale ed

è il dono.

Un tale pericolo è talmente noto che finisce per sfuggire.

Eludere il presente è qualcosa che tocca tutte le situazioni

e tutti gli istanti; anche adesso, quando leggo: leggendo, la

tentazione del riportare sta nel fatto che posso rileggere.

Quando scrivo, sta nel fatto che posso correggere (infelicità

del computer, con il quale la correzione è così facile). Conto

sul fatto che appena ho finito di scrivere una frase posso

riprenderla, concedendomi quindi una presenza ridotta,

indebolita, meno vigile rispetto a ciò che faccio. Volendo far

giocare ancora quell’urto tra contrari, direi che se faccio

affidamento alla rilettura, già mentre leggo ora, sono

“presente-assente”. Detto altrimenti, conto sul fatto che

posso rifare, per non fare; sul fatto che posso rileggere, per

non leggere. La seconda volta che si profila all’orizzonte

permette di scavalcare la prima, e nessuna “volta” accade

mai. Aspetto già la frase successiva per alleggerirmi della



precedente e proseguo la lettura scivolando ed evitando

continuamente ciò che dovrei affrontare. Evito l’urto

dell’incontro, quello di un senso in sviluppo e della sua

esigenza: rinviando, mi premunisco contro un’interruzione

troppo violenta e inizio ad appiattirmi. Eludo lo sforzo

effettivo di prendere in carico ciò che sorge, nella certezza

che sarò maggiormente in grado di assumerlo in un

secondo momento; ma quanto ne sono vittima, invece?

Pigrizia del: “Ci tornerò su”.

3. Di quale capacità bisogna dar prova (ma, in primo

luogo, si tratta di una “capacità”?) per rispondere

all’esigenza del presente che si offre e poterne captare lo

sviluppo? Si tratta solo di un’“attenzione”, come aveva

proposto Agostino riconfigurando la questione del tempo a

partire dalla disposizione dell’io-soggetto che si “distende”

tra l’attesa del futuro, il ricordo del passato e l’attentio

dedicata al presente che si inserisce tra i due (distensio

animi)? Ma come si può essere attenti al presente, se è solo

un punto di passaggio privo di estensione di ciò che

proviene dal futuro e affonda nel passato? La nostra

attenzione si distende quando ascoltiamo una melodia –

come analizza Husserl ripartendo proprio da Agostino – tra

una “protensione” verso i suoni che stanno per giungere e

la “ritenzione” dei suoni appena trascorsi (senza di cui non

vi è “melodia”). Essa si estende in modo tale da eccedere il

presente puntuale; ma resta allora dipendente da un

“oggetto temporale” (Zeit objekt: quell’aria musicale). È

soltanto questo oggetto a fornire all’attenzione qualcosa a

cui attaccarsi, dispiegando un inizio e una fine. Senza quel

supporto “oggettivo” la nostra attenzione perde ogni

riferimento a cui rapportarsi, perde ogni “pertinenza”,

ovvero il presente della sua consistenza. Bergson non lo

riesce a cogliere quando, volendo allungare

indefinitamente la capacità di attenzione, la considera

come un’attenzione rivolta alla “vita intera” in tutta la sua



“durata”. Senza il supporto di un oggetto temporale cade

fatalmente in un cattivo lirismo (pensiamo alle ultime

pagine di Pensiero e movimento), quello di un

soggettivismo a ruota libera (“tutto” si “vivifica di nuovo” in

noi ecc.) che non ha più nulla a cui agganciarsi

effettivamente.

Mi sembra inutile anche invocare un presente dato per

estensione, come lo vorrebbe una concezione atavica della

filosofia. Bisogna piuttosto considerarlo come qualcosa che

procede attivamente da una risoluzione che lo rende

intensivo: io apro un presente e lo faccio emergere dal

momento che, tramite una decisione (quella che convocava

Proust), mi oppongo alla tentazione di riportare. Non faccio

più affidamento su ciò che viene e torna di nuovo, ma mi

lego alla sua unica “occorrenza” (è un termine di

Montaigne) senza più cercare qualcosa che vi stia dietro o

dopo; e non lo faccio tanto per la sua eventuale rarità, ma

per il possibile sviluppo che fa apparire, invece di

appiattirlo. Non riportare dipende soltanto da me, ovvero

dalla mia capacità di operare una scelta, dalla mia

“volontà” che innalza un argine: il non riportare oppone

uno sbarramento all’emorragia del tempo, al di qua del

quale si può accumulare un presente. Un presente non può

avere una consistenza in se stesso ma si costituisce

solamente – pienamente – a partire dall’atto (da quella

decisione) che lo rende “attuale”, da un’accentuazione

tonica. Dico “un” presente o “del” presente, con il partitivo

che lo promuove esprimendo la modalità dello sgorgare,

dell’emergere, ovvero dello slancio; non dico “il” presente,

come se fosse un tempo a parte, secondo la sua definizione

(la coniugazione), che si può staccare dagli altri due tempi

(da ciò derivano le difficoltà inestricabili che conosciamo).

Nel momento in cui non soprassiedo più, àncoro del

presente; un presente che non possiede più una quantità,

ma una qualità di sviluppo di fronte al livellamento: non si

mantiene, ovvero non ha alcun “ora”, se non nel così com’è



dell’incontro e del “confronto”, secondo la parola preziosa

di Eraclito. Nel flusso indefinito della durata, l’aion,

soltanto un confronto di questo tipo fa emergere qualcosa.

4. Ma ci si può limitare a questo? O forse un simile elogio

della risoluzione volontaria, intransigente com’è, finisce per

provocare un’esigenza contraria, quella della disponibilità?

In altri termini, questa esigenza del “non-riportare” ne

convoca un’altra che sembra opposta, ma che le è invece

complementare. Un complementare necessario: è nella

divaricazione, nello scarto che si apre tra loro – cioè nello

spiraglio o nel gioco che si dispiega e disfa ciò che

altrimenti prenderemmo in modo frettoloso come un

paradosso – che possiamo promuovere la risorsa del vivere.

Da una parte mi rifiuto di riportare, e in ciò non pretendo

affatto di “sospendere” il tempo nel suo “volo”, come si

augura ampollosamente il poeta, ma cerco di far emergere

un presente; il rifiuto di un rinvio, che attenua le cose

anticipandole per far affidamento su un dopo, permette di

raccogliere un’“occorrenza”, o un momento, investendoli

invece di farli continuamente sfuggire. Dall’altra, in modo

quasi contraddittorio, per contro-bilanciare questo rifiuto

del rinvio, apro una breccia attraverso cui vivere,

accettando qualcosa di “differito”. Anzi, faccio qualcosa di

più che accettare: affidarmi al differito significa che non mi

limito al mio scopo particolare ma “do tempo al tempo”,

sono in grado di aspettare una realizzazione frutto di uno

svolgimento che non mi appartiene più. Il rifiuto risoluto di

riportare si coniuga a una disponibilità a lasciar venire. Se

mi libero dell’impazienza di cogliere qualcosa, è perché,

per poter “cogliere” (secondo il famoso carpe diem che

resta un pio desiderio, se non ne viene dischiusa la

possibilità), bisogna aver già lasciato “maturare” qualcosa,

da qualche altra parte.

Accordarsi un differito significa considerare il momento

presente come un investimento (nel senso, non più soltanto



strategico, in cui chi si occupa di finanza parla di un

“ritorno dell’investimento”). Meglio ancora, si potrebbe

parlare di un ritorno d’immanenza: nello stesso tempo in

cui affronto questa volta qui, questa volta che voglio come

unica, già senza rendermene conto sono in procinto di

capitalizzare, investendo in un seguito che non conosco.

Poi, un giorno, “qualcosa accade”, come risultato, “da sé”,

sponte sua. “Qualcosa” spunta, sviluppa da sé i propri

effetti: “incontra”. Il soggetto non sono più “io”, e

nemmeno si trova in me; è il processo iniziato. “Qualcosa

accade”: ma che cos’è “qualcosa”? E che cos’è questo

“accadere”? Ogni volta, come se fosse l’unica, mi esercito,

mi metto d’impegno, eseguo le scale musicali: non vedo

effetti; si notano sempre i tentativi goffi dello sforzo, la

mancanza di destrezza. Passa del tempo, non ci penso più.

Poi, un mattino, riapro il pianoforte e mi scopro

sorprendentemente a mio agio, eseguendo la sonata come

se fosse un dono: quale lavoro sotterraneo si è operato, nel

dipanarsi dei giorni, senza che vi pensassi, di cui quello è

appunto il “presente”? O ancora: una sera cercavo a fatica

le parole e le idee, senza avanzare di un millimetro. Il

giorno dopo mi sveglio ed ecco che la pagina si scrive,

imponendosi a me come se fosse un incontro improvviso,

facendo irruzione, come se mi venisse dettata (si direbbe:

“ispirata”).

Torniamo all’esempio della lettura e riconosciamo che vi

sono piuttosto due ri-letture. Leggendo, ci si rifiuta di

riportare pigramente il presente della lettura, rileggendo

subito per riparare quella “presenza-assenza” di

un’attenzione diluita. Invece, una volta trascorso del

tempo, dopo aver messo da parte e perfino dimenticato il

libro, un giorno lo rileggiamo rinnovando la lettura passata,

e la richiamiamo. Rileggere ha in questo caso tratto

profitto, nell’ombra, da infinite ramificazioni che mi

sfuggono, e al tempo stesso ciò che prima riuscivo a

distinguere a fatica si è decantato e si è imposto in modo



chiaro, operativo, senza intralci. Come se la lettura non

avesse mai smesso di procedere in silenzio, quel testo,

liberato da tutto ciò che lo intasava o lo ottundeva, lascia

emergere tutta la sua portata. Dopo un tempo di oblio (un

falso oblio: la memoria opera silenziosamente) lo scopro in

modo più originale e radicale rispetto alla prima volta, lo

colgo in modo più profondo e mi stupisco di tutto ciò che

non vi avevo ancora scorto. Rileggere in questo caso non

indica più una pigrizia, ma rivela un progresso tanto

insperato quanto inavvertito.

Più sottile dell’arte del fare (del fare immediatamente,

consumandosi) è l’arte del lasciar fare (che conta su una

maturazione). Questa si dà quando il soggetto mette tra

parentesi la propria iniziativa per lasciare che il processo

avviato operi in concerto e sul lungo termine, quando quel

disimpegno non coincide con una rinuncia (il ritiro non è

una caduta nell’irresponsabilità, il non-attivismo non è

un’inclinazione alla passività); quando le facoltà provocate

sono messe in attesa al fine di – o in maniera tale da (in

modo meno intenzionale) – far sì che i fattori e le condizioni

implicate possano essere più ampiamente mobilizzati e

possano sbloccare insieme, con la loro evoluzione, la

difficoltà incontrata; difficoltà che prendere di petto

sarebbe eroico, ma sortirebbe un ben piccolo effetto. La

durata libera di per sé. Ciò vuol dire dar credito alla virtù

dello svolgimento; e forse è per questo che la società

contemporanea tende a disconoscere un simile valore del

differito: anticipando sempre, precipitandosi verso i suoi

scopi, cedendo alla fascinazione delle cose “in tempo reale”

(la tecnologia della comunicazione lo consente), ignora

l’apporto generoso della dilazione. Sa ancora lasciar

avanzare in modo discreto, silenzioso?

Ho detto che il rifiuto di una cosa (il rinvio) e

l’accettazione dell’altra (il differito) aprirebbero uno spazio

di manovra; differito e rinvio, lungi dall’essere del tutto

sinonimi, aprono piuttosto uno scarto a partire da cui si può



immaginare come vivere. Si tratta di far valere questo:

vivere è “strategico” nel senso che in esso si libera una

capacità operativa da pensare a seconda della situazione

affrontata, per sfruttare l’uno e l’altro aspetto; non

tergiversare con il presente che si incontra e, al tempo

stesso, lasciarlo fruttificare. Così si mantengono i due

aspetti: rispondere all’istanza del presente, dell’“istante”

che passa e si estende come un’esigenza che rigetta la

ripetizione-conservazione; ma pure lasciar operare

l’immanenza avviata e la sua capacità di partorire. Vivere si

sviluppa congiuntamente – contraddittoriamente – tra i

due. Da qui si leva una domanda, che assume la forma di

un’alternativa e ogni volta impone una risoluzione: sto

evitando o sto lasciando accadere? Sto forse sfuggendo

l’incontro e mancando il sorgere (l’emergere) del presente,

insieme alla capacità che offre? Oppure non sto rinviando,

ma nemmeno forzando; non evito ma, lasciando riposare,

faccio in modo che un giacimento si accumuli silenzioso,

dal quale risulti inaspettato un presente “vivace”,

“quell’oggi vergine, vivace e bello...”?

Non coniugando i verbi, la lingua cinese non può

segnalare tempi differenti, ma mantiene la funzione verbale

nella forma che per noi è l’infinito; non distingue nemmeno

tra le voci attiva e passiva, ed evita volentieri di enunciare

un soggetto grammaticale, mantenendolo sottinteso nella

frase. Le sue categorie principali sono quelle del “corso” e

della “capacità” investita (dao e de); per questo esprime

meno il rapporto tra mezzi e fini, o la meta (lo skopos dei

greci), rispetto al rapporto tra condizione e conseguenza (la

“radice” e i “rami”, ben e mo). Ecco perché il pensiero

cinese si è trovato a suo agio nell’evocare l’operatività che

si sviluppa da sé, avanzando silenziosa, e di cui si impara a

disporre captandola come una “fonte”, senza mai

regolamentarla, quindi senza mai esaurirla. Tao, la “via”,

esprime al contempo l’auto-dispiegarsi di quell’immanenza

e l’arte di utilizzarla, il processo e la procedura: il tao del



mondo e il “mio” tao. Perciò si raccomanda, in tutte le

scuole di pensiero senza eccezione, di lasciar avvenire

l’effetto, confidando nella propensione avviata e

accondiscendendo “saggiamente” a quel differito, piuttosto

che sconvolgere il mondo con il proprio desiderio e la

propria impazienza.

Un testo come il Laozi pensa senza fatica ciò che per noi

è la morale in termini di strategia: “Il saggio stesso si pone

dietro”, in modo da poter essere “portato avanti”. Non è

per modestia o per voto di umiltà, ma perché, scegliendo di

collocarsi in ritiro, fa sì che l’effetto si realizzi pienamente

da sé (§ 7). Il differito è di per sé portatore di effetto.

Piuttosto che volere il risultato tutto d’un tratto con la

propria azione, conviene mettere discretamente in moto un

processo che vi giunga da sé: ecco l’arte del “non-agire”

(wu wei). Invece di “tenere in mano fino al termine”

conviene smettere di intervenire il prima possibile per dare

spazio all’accadere sponte sua dell’effetto, il quale,

procedendo dalla propria maturazione e trasportato dalle

condizioni, sarà tanto più radicato e dunque solido. Si

troverà infatti implicato progressivamente dalla situazione,

via via che questa si sviluppa, senza forzature. Quella che

in genere, soggettivamente, si considera la virtù della

pazienza non è altro che il beneficio ottenuto dal differito,

che si è lasciato lavorare e di cui si sfrutta la “risorsa”.

Come il non-riportare è ciò che fa risolutamente affiorare la

risorsa del presente nel suo sviluppo, facendolo emergere

dal corso indefinito del tempo, così il differito è risorsa, ma

una risorsa invertita, che lascia alla trasformazione

silenziosa la cura di fecondare questo presente che si offre.

La risorsa ha due lati, e lascia scegliere per intrecciarli. Il

carattere specifico della risorsa, a differenza del carattere

esclusivo della verità, è che può essere concorrente di

un’altra, dipendere da una logica contraria, e al tempo

stesso coesistere con quella; in tal modo si può attingere a

entrambe, congiuntamente.



20. Risorsa (vs Verità)

1. Finché si è rimasti all’interno della filosofia (europea),

il concetto di verità ha trovato e dato prova della sua

validità. Per la filosofia è pertinente e sufficiente; è adatto

ad articolare il campo del pensiero e, insieme, a

promuovere lo sviluppo della stessa filosofia. Da un lato, la

posta in gioco della verità permette di configurare e di

assegnare posizioni definite; con il lavoro del pro e del

contro, della tesi e dell’antitesi, dell’argomentazione e della

sua confutazione, permette alla filosofia di avere una scena

e di organizzarla in dibattito. Il “criterio” della verità è

sufficiente a divaricare affermazioni diverse, che si

affermano in base al loro antagonismo; il suo “taglio”

sottrae il pensiero all’oscurità e al tempo stesso offre una

presa per impadronirsene. D’altro canto, la filosofia non

potrà mai essere soddisfatta, in linea di principio, dal

momento che ogni affermazione della verità per il suo

stesso carattere di asserzione la mette in pericolo; la

ricerca della verità la spinge in avanti, senza tregua. Grazie

al motore della verità, con ogni figura che rovescia la

precedente oppure la integra superandola, la filosofia si è

avviata lungo la propria storia. Senza mai smettere di

opporsi a se stessa, la filosofia continua a

disomogeneizzarsi, a differenziarsi da se stessa, poiché la

verità la tiene in uno stato di sospensione, ne è la passione,

insieme patimento e giubilo. La “saggezza” invece, lo si



vede per contrasto, è “senza storia” proprio perché non si

lascia strutturare dalla verità.

Con la verità c’era qualcosa che “procedeva bene” nel

pensiero. “Procedeva” forse fin troppo bene? Non

sperimentiamo ormai il limite del lavoro della verità?

Appena usciamo dalla filosofia europea e dalla sua storia,

appena lasciamo “l’Europa dagli antichi parapetti”, la posta

in gioco della verità si disfa, senza nemmeno dover essere

contraddetta: non possiamo affermare che il pensiero

cinese sia “più vero” (o “meno vero”) del pensiero europeo.

Che cosa ci permette di pensare (cosa ci obbliga a pensare)

il fatto che la via della verità, quella che seguiamo come la

via legittima del pensiero, si perde o viene sbarrata non

appena usciamo dalla storia della filosofia (che

immaginiamo un po’ come una storia di famiglia)? Non mi

chiedo nemmeno se un tale enunciato sia vero, mi chiedo

invece se abbia un senso: è pertinente confrontare tali

pensieri secondo il punto di vista della verità? Con che cosa

entriamo in contatto, a proposito della verità, di ciò che

eccede dai suoi margini, da confini che non immaginiamo

ma che mostrano i partiti presi che stanno sotto la supposta

universalità del concetto? In quale smarrimento cadiamo,

se non possiamo più contare sulla verità? Se vogliamo

trovare un sostituto che risponda alla diversità delle

culture, che ormai costituisce il mondo, bisogna che non si

tratti di un succedaneo sotto mentite spoglie o una forma di

compromesso, ma che sia qualcosa che apra un punto di

vista più comprensivo in cui, d’ora in poi, anche la stessa

verità trovi il suo posto.

Sostituirei al concetto di verità quello di “risorsa”, che lo

integra senza soffocarlo. Diremo che c’è una risorsa della

lingua e del pensiero cinesi: per esempio, la sua capacità

correlativa o di abbinamento, che emerge dalla sua

struttura paratattica e permette di non separare l’“uno”

dall’“altro” in qualunque ambito (yin e yang), tenendoli

invece appaiati in modo funzionale (in cinese, “giusto”, dui,



significa “appaiato”). Ne abbiamo constatato la fecondità

nel pensiero del paesaggio, con l’ampia polarità di

“montagne e acque”. E c’è anche, parallelamente, una

risorsa della lingua-pensiero europea, a partire dalla sua

capacità strutturante, dalla panoplia delle preposizioni e

congiunzioni, per il sistema morfologico di casi e

coniugazioni, per il complesso sistema di modi e la sintassi

con principali e subordinate: questi strumenti permettono

di costruire nel pensiero, specialmente in termini di ipotesi

e deduzioni. Ne constatiamo la fecondità nell’ambito

dell’elaborazione logica e per il supporto dato alla

geometrizzazione della scienza... sappiamo bene con quale

potenza.

2. Ma cosa vale (che peso ha) il termine “risorsa” nei

confronti della verità? Ci si chiederà se questi concetti

appartengano allo stesso ordine o allo stesso rango. La

verità brilla nella sua dignità, si impone con la sua

maestosità. Pensare il pensiero in termini di risorse porta a

concepirlo secondo il suo uso e la sua efficacia, ovvero nei

termini della “presa” che fa emergere del pensabile, o di

ciò che oserei chiamare, in termini forse non troppo

prosaici, il suo rendimento. Questa nozione non gode di

alcun prestigio: pensare il pensiero in termini di risorse

porterà a sondare quello che tale pensiero chiarisce e

configura, conducendolo appunto al pensiero, mentre con

quello stesso gesto lascia da parte, al di fuori della sua scia,

un inconfigurato e un impensato. Rivelando alcune

coerenze a partire dai partiti presi che fa emergere e mette

all’opera, il pensiero ne lascia altrettanti in ombra, li

nasconde, nemmeno li considera. Ogni pensiero segue il

proprio solco-filone, che esplora e che sfrutta; apre, scopre

delle fecondità e al tempo stesso ne chiude altre, senza

sapere di chiuderle: ricopre e trascura per il semplice fatto

che la coerenza che promette, per potersi affermare,

richiede esattamente quel tipo di esclusione.



C’è già parecchio, credo, per poter tornare utilmente

sulla stessa storia della filosofia, di cui la verità sembrava il

pungolo, per illuminarla da una nuova angolazione meno

polemica e forse anche meno forzata e teatrale. Torniamo

alla sua prima ramificazione, perlomeno quella che è stata

intesa e commentata come tale, e che ne ha costituito la

“scena” originaria: ora posso considerare l’opposizione tra

Platone e Aristotele non più dal punto di vista della loro

verità rispettiva, l’una a esclusione dell’altra, ma dal punto

di vista del fatto che Aristotele, per lo scarto che apre nei

confronti di Platone, fa apparire e valere delle fecondità

nuove. Per questo ancora oggi – un “ancora” che non si

esaurisce – si può attingere alla fonte della lettera e del

pensiero di Platone, traendo partito da quanto liberano in

termini di capacità operativa e di modellizzazione, a partire

dallo sdoppiamento dei piani (a questo serve il famoso

statuto dell’“Idea”). È solo a partire da qui che è possibile il

gesto di radicalizzazione per astrazione, gesto che

promuove una grande audacia teorica. Ma posso altrettanto

bene attingere alla risorsa aperta da Aristotele, quella

dell’analisi che distingue nell’esperienza senza separarsi

dall’opinione, riducendo la rottura dell’astratto e

procedendo all’inventario e alla formalizzazione logica dei

diversi casi.

Sostituire il concetto di risorsa a quello di verità non

significa quindi rinunciare a quest’ultimo, ma considerarlo

appunto come una risorsa, una delle più singolari e

feconde, quella che ha fatto prosperare la filosofia.

Sappiamo bene che bisogna guardarsi da entrambi questi

partiti. Dire che Aristotele ha ragione, che è nel vero, vuol

dire automaticamente che Platone ha torto e che Aristotele,

“più amico della verità” che di Platone, lo avrebbe

“superato” (sia che lo integri, sia che lo escluda). Ma

bisogna evitare anche l’inverso: pensare che entrambi sono

ugualmente veri, che ciascuno ha ragione a modo suo e,

rinunciando al “taglio” della verità, ignorare che ogni



pensiero (o si tratta solo della filosofia?) implica sempre

qualcosa di singolare per avanzare e un rifiuto per

motivarsi, vuol dire cadere nel sincretismo o

nell’eclettismo. Preferisco piuttosto considerare in che

modo ciascuno, riconfigurando il “razionale” o il “vero” a

suo modo e sviluppando offensivamente il suo logos, apra

(scopra) dei nuovi possibili per il pensiero. Ciò non riduce il

concetto di verità, al contrario lo giustifica in quanto

risorsa rendendolo un operatore efficace e potente per il

dispiegarsi del pensabile. Da un lato, la posta in gioco della

verità resta pertinente e la critica che una filosofia muove a

un’altra deve essere considerata attentamente, nel suo

evolversi innovativo; quella posta in gioco non perde nulla

del suo carattere affilato (al tempo stesso sappiamo che

ogni filosofo che viene dopo non comprende mai del tutto il

filosofo precedente: è un accecamento necessario per

diventare egli stesso filosofo, operando uno scarto).

Dall’altro, il lavoro contraddittorio della verità non trova la

propria piena vocazione, attraverso lo sforzo della

confutazione, se non nella misura in cui fa apparire altre

coerenze rimaste inavvertite, ciò che ho chiamato altri

possibili del pensiero.

3. Per intendere questi “possibili” dello spirito che si

sviluppano in risorse bisognerà allargare la nozione di

“possibile” declinandone un nuovo uso; in altri termini,

dobbiamo chiederci di quali possibilità è dotato questo

“possibile” di cui parliamo. Bisognerà trarre partito

dall’attitudine del “possibile” a sbloccare i contrari, come

fa Aristotele con i Megarici, aprendo però la sua vocazione

alla diversità culturale: trarre partito dal fatto che il

possibile si interpone tra il vero e il falso su un piano

logico, distinguendosi dal falso per il fatto di non essere

contraddittorio; e si colloca tra l’essere e il non essere su

un piano ontologico, preservando la contingenza di ciò che

è solo eventuale e possiede solo lo statuto dell’[essere] “in



potenza”. Trattare dei possibili del pensiero, tra le diverse

culture, produrrà così uno sbloccaggio ideologico, quello

reclamato dal “dialogo” futuro, a patto di conservare di

questo possibile un carattere non esclusivo e insieme non

necessario. I possibili dello spirito sono concorrenziali

perché fanno prevalere l’una o l’altra coerenza, ma non

sono esclusivi, perché diventano contraddittori solo

all’interno della prospettiva dell’una o dell’altra cultura (un

soggetto “agile”, di cui mi auguro l’esistenza, saprà

incrociarle). Per questo saremo in grado di considerarne le

condizioni di coesistenza senza più inserirli in una storia

unica – come quella dello “sviluppo necessario dello spirito

umano” di cui l’Europa dei Lumi ha costruito l’ultimo

grande Racconto, considerandosi un riferimento assoluto.

Promuovendo di quel “possibile” ciò che ha di eventuale,

quindi di inventivo, si comprenderà meglio che ogni

possibile del pensiero – per il fatto che avrebbe potuto non

essere – costituisce in sé un varco, una “spinta”, un

avanzamento (rispetto all’impensato). Da lì si misura

quanto il pensiero si sia arrischiato, abbia osato, fino a

dove si sia avventurato. Assumendo la propria

condizionatezza, il pensiero esce dalla banalità, dalla sua

falsa necessità, esce sia dalle proprie evidenze che dalla

noia: mi pare questa la condizione della sua sopravvivenza,

in un regime di standardizzazione mondiale.

Bisognerà trarre partito da un altro impiego che la

filosofia classica ha sviluppato del “possibile”: l’impiego

kantiano, retrospettivo e non prospettivo, relativo alle

condizioni di possibilità – nel senso in cui Kant si chiede

come sia divenuta “possibile” la matematica, trovando la

propria strada in Grecia mediante una rivoluzione teorica

che le ha permesso di staccarsi dalla semplice percezione o

dalla mera concezione di figure, per costruirle a priori nel

pensiero; e nel senso in cui si chiede come la fisica sia

diventata “possibile”, all’inizio della modernità,

sottoponendo la natura a esperimenti concepiti in prima



istanza nella mente, esperimenti dai quali soltanto si

possono far emergere leggi necessarie. È esattamente la

stessa questione che ci si deve porre seguendo lo sviluppo

delle culture: quali coerenze decisive vi sono state scoperte

e rese “possibili”, in modo tale che un’inventività si profila

ogni volta localmente, aprendo una nuova fonte di

intelligibilità, ma senza limitarsi allo sviluppo di discipline

contigue e connesse, come ha fatto Kant procedendo dalla

matematica e dalla fisica già costituite verso la metafisica

che ci si aspettava da esse. Questi possibili dello spirito,

considerati d’ora in poi su scala mondiale, presentano

sviluppi paralleli che non si lasciano più classificare o

coappartenere sotto una medesima razionalità; e, come si

vede, non rispondono più necessariamente alla domanda

della “verità”.

Per pensare questi possibili del pensiero bisogna dunque

promuovere la capacità plurale del sostantivo, che risponde

a un uso indefinito (“un” possibile/“dei” possibili),

considerandoli nella loro equivalenza. Bisogna pensare che

ogni cultura, ogni pensiero, è soltanto uno tra altri, così

pure quello europeo. Ma bisognerà anche misurare tali

possibili rispetto alle coerenze che hanno fatto emergere,

rispetto a quanto possiedono di produttivo e di inventivo,

valutandoli cioè rispetto alla loro capacità di scarto e alla

loro fecondità; in questo sono appunto delle “risorse”.

Chiamerò quindi possibili del pensiero ciò in cui si

distribuisce il pensabile dell’umanità nel corso del suo

sviluppo, e tutto quello che incentiva l’umanità. “Ciascun

possibile, infatti, ha diritto di pretendere l’esistenza in

proporzione alla perfezione che esso implica”, come dice

rigorosamente Leibniz, considerando il possibile in

rapporto alla sua “convenienza”, ovvero a ciò che ho

chiamato la sua coerenza (cfr. Monadologia, § 54). Invece di

ridurre l’infinito dei possibili al solo esistente, come nello

spirito di Dio che crea il mondo, si tratterà al contrario –

captando e dispiegando gli scarti tra i pensieri incontrati –



di lasciar accadere parallelamente (in modo

concorrenziale) la chance di ciascun possibile, risalendo

alla singolarità della loro fonte e insieme mostrandone la

diversità logica, in modo da non perderli in

un’assimilazione forzata e facile, come succede oggi con

l’uniformazione mondiale.

Ma possibile equivale allora a risorsa? Fino a che punto i

due termini si sovrappongono? Se il possibile fornisce alla

risorsa il suo statuto logico, cosa dice in più il termine

“risorsa”? Se non si vuol mancare di cogliere la risorsa

della risorsa, non si tratterà allora soltanto di indagare in

modo antropologico la diversità delle culture, di

considerare direttamente, uscendo dall’Europa e aprendo

al massimo il ventaglio, la pluralità dei possibili e dei partiti

presi di quelle culture. La posta filosofica in gioco è

un’altra. Se non si considera questa diversità come una

serie di “differenze”, come invece fa l’antropologia

costruendo tipologie, ma la si considera piuttosto come

insieme di scarti inventivi, si potranno percepire delle

risorse nella misura in cui queste valgono ormai per tutta

l’umanità, cioè per ogni soggetto pensante, su un piano

transculturale e trans-storico: le si potrà elaborare su un

piano concettuale e non soltanto contestuale, liberando la

loro universalità: ecco la specificità della prospettiva

filosofica, la sua vocazione. Per dirlo in modo ancora più

elementare, c’è “risorsa” solo se ogni soggetto può

avvantaggiarsi di un possibile del pensiero, sia nella sua

intelligenza che nella sua esperienza. E questo raddoppierà

ancora, in modo reattivo, grazie a un profitto interno alla

stessa filosofia. Non appena si fanno emergere degli scarti

nel pensiero, considerando i possibili come risorse invece

di mantenersi sulla monotonia delle differenze, il pensiero

si trova rimesso in tensione, vede crollare il conformismo

(l’atavismo) da cui è costantemente minacciato – anche se

alla filosofia si riconosce sempre il fatto di levarsi contro se

stessa e di criticarsi. Dicendo di “no” a se stessa, come si



sforza continuamente di fare, esce forse dalle pieghe

secondo le quali si è formata e forse da qualche parte si è

impigliata (chissà come)? È proprio la “piega” della verità

che, all’interno della stessa definizione di filosofia,

comporta qualcosa di culturalmente condizionato.

4. Se allora torniamo alla “verità”, chiediamoci in che

cosa resta cieca nei confronti di se stessa, ignorando il

proprio presupposto. Se la definizione di base è

“l’adeguamento della cosa e dell’intelletto”, la adequatio

rei et intellectus degli Scolastici (una formula

continuamente criticata da allora, ma fino a che punto?), è

perché si suppongono noti i due termini prima della loro

relazione. Ebbene, non ci sono prima la “cosa” e

l’“intelletto”, posti uno di fronte all’altra, che si

sovrappongono e combaciano dando luogo in seguito alla

verità. La “cosa” infatti non esiste in quanto tale, a parte

rei, come diceva Descartes nelle Regulae, ma è sempre già

costituita da alcune scelte implicite, dai pregiudizi dello

spirito. Nemmeno vi è l’“intelletto” in sé, a parte

intellectus, in quanto facoltà sovrana, pura attività formale,

come è l’intelletto kantiano con la sua tavola di “categorie”.

Queste sono davvero i “concetti-matrice” di ogni intelletto

umano, transculturali e trans-storici, come hanno pensato

Kant e Aristotele? Né Kant né Aristotele immaginavano che

tali concetti fossero in primo luogo i prodotti della lingua,

cioè di una lingua, e delle scelte celate del pensiero. Prova

ne sia la categoria di “sostanza” (o di “inerenza”) che

dipende chiaramente, per il fatto di supporre qualcosa al di

sotto, come sub-strato (sup-porto, sog-getto ecc.), dalla

scelta dell’“Essere” e dell’ontologia; o la categoria di

“causalità”, che serve alla spiegazione fisica ma che ignora

il punto di vista della propensione; o quella di “esistenza”,

opposta alla “non-esistenza”, che disconosce la possibilità

dell’evasivo ecc.



Tutti i nostri concetti “sono divenuti”, come aveva visto

Nietzsche (das Erkenntnisvermögen geworden ist); non si

può ignorare il fatto che essi in-formano surrettiziamente la

“cosa”, le “ispirano” in anticipo – se così si può dire – ciò

che deve essere, prima che l’intelletto che li concepisce

possa adeguarsi a quella “cosa” e dare luogo alla “verità”.

Piuttosto che un “adeguamento” tra la “cosa” e

l’“intelletto”, posti come termini primari che nella loro

generalità godono di una validità assoluta, vi è

“adeguamento” tra una certa “cosa” e un certo “intelletto”;

e l’una e l’altro sono costituiti culturalmente – con la prima

che riflette il secondo – prima ancora che entrino in

corrispondenza e possano coincidere. Anche a proposito del

concetto di “cosa” – un concetto di cui nemmeno

immaginiamo si possa dubitare, che pensiamo comunque di

tenere in pugno anche se magari non sappiamo ancora

bene di cosa si tratti – non appena passiamo in Cina esso ci

si sfila furtivamente, stranamente, tra le dita: il cinese la

nomina “est-ovest” (dongxi), come tensione tra gli opposti.

Il dispositivo che mette in scena e confronta la “cosa” da

una parte e l’“intelletto” dall’altra come due entità

autonome ha mostrato la propria efficacia – la sua risorsa –

nel promuovere la conoscenza che diciamo “oggettiva”,

facendone l’alveo della scienza classica in Europa; ma non

possiamo ignorare il fatto che sia latore di una scelta

singolare. Perciò è ancora più affascinante, perché non è

“scoperto”, come in genere si crede, ma piuttosto è

inventato.

Heidegger è risalito al di qua di un simile dispositivo, che

fa concordare la cosa con il suo enunciato. Additando uno

“svelamento” dell’Essere ne ha chiarito la condizione,

l’“apertura” del Dasein – la Offenheit – rompendo così la

chiu sura, il “nascondimento” che tale concordanza

suppone. Ha mostrato come la verità dell’enunciazione sia

seconda rispetto all’“apparire” dell’ente; ne ha poi

richiamato la “libertà” del comportamento (Freiheit) come



fondamento per la sua possibilità intrinseca, invitando a

“lasciare che l’ente sia ciò che è”. Tutto questo entra in

consonanza con il pensiero cinese della disponibilità, che lo

esprime ancor meglio di quanto si possa fare forzando il

nostro concetto di “libertà”; ma riesce a dissipare ciò che

un tale confronto “aperto” presuppone ancora, come

partito preso nella costituzione interna dell’una e dell’altra

parte (anche se queste finiscono per sparire come “parti”)?

Retrocedendo nella relazione implicata, Heidegger non fa

altro che cadere dal presupposto intellettuale giustamente

criticato (quello della “rappresentazione”, Vor-stellung, che

lascia la cosa disporsi di fronte a noi come oggetto, ob-

iectum), in un altro presupposto anche più dissimulato

perché si cela a maggior ragione nella dimensione

culturale: per questo è qualcosa di ancor più ideologico (è

preso dall’immaginario mistico); viene evocato come

“estasi” dell’“ek-sistere”.

Per quanto ci si possa affrancare dal confronto con la

“cosa”, o si ripieghi l’“intelletto” su se stesso per trovare al

suo interno i criteri di verità – cioè concependo la verità

secondo la sola pertinenza dell’intelletto che si accorda con

se stesso, e non più in conformità all’oggetto, come fa

Spinoza –, sarà pur sempre vano credere che l’intelletto

possa trovare nell’adeguamento a sé la certezza assicurata

della verità (“Per idea adeguata intendo l’idea che, in

quanto la si considera in sé senza relazione all’oggetto, ha

tutte le proprietà, ossia le denominazioni intrinseche

dell’idea vera”; Etica, parte II, definizione 4). Un tale

“adeguamento” risponde solo superficialmente delle sue

condizioni di adeguamento; una mente di questo tipo,

l’intelletto spinoziano, non è condotto dalla sola evidenza,

ovvero dalla luce naturale, ma è costituito culturalmente

esso stesso: è il prodotto di una storia singolare

dell’intelligenza, è la sedimentazione di una logica

inventata che considera scontato l’armamentario della

lingua-pensiero europea, a partire dalla sua grammatica



(ne va in primo luogo delle nozioni di “essenza” ed

“esistenza”, di “causa” ed “effetto”, di “in sé” e “fuori di

sé”, di “soggetto” e “predicato” ecc., dalle quali Spinoza

non è uscito e di cui nemmeno sospetta la condizione

pregiudiziale). Ne consegue che non vi è verità di cui si

possa esser certi che “si mostri da sé”, che sia index sui, e

che quanto si considera come “luce naturale”, quella di cui

ogni mente sarebbe informata, corre sempre il rischio di

dissimulare qualche impensato culturale insospettato. Si

giudica sempre già dall’interno di una logica, quella di un

certo possibile dello spirito; ma una volta che ce ne si

sottrae, esso non si impone più. Ne va già, in modo

esemplare, di ciò a cui la ragione classica era più attaccata

(e che nemmeno Spinoza immagina di interrogare): il

principio di non-contraddizione, posto come primo assioma,

che rimane pertinente solo nella prospettiva che esso

stesso ha elaborato.

Non si deve rinunciare alla “verità”, ma se ne deve

mutare il concetto per dispiegarne la risorsa, eccedendo la

sua limitatezza originaria. “Vero” sarà allora “ciò che

produce degli effetti di coerenza”, ossia “è fonte di

intelligenza”, dove l’intelligenza sarà da intendersi a sua

volta come facoltà di produrre dell’intelligibile (e, in quanto

tale, mai bloccata) e come potere effettivo, sempre

particolare, segnato da un carattere locale ed esercitante

una presa, una prensione (come si dice: avere l’intelligenza

di qualcosa). Dirò “vero”, dunque, ciò che in funzione dei

suoi partiti presi permette di scoprire e, al contempo,

permette di operare. Il suo negativo non sarà più il falso,

ma il non-concepito o il non-considerato, cioè lo sterile

(inefficace) e l’impensato. Il vero si concepirà non più in

modo referenziale – bisogna sempre temere che si tratti di

una auto-referenzialità inconsapevole –, ma dal punto di

vista della sua operatività: è vero ciò che configura del

pensabile e offre una presa su di esso. In altri termini, è

vero ciò che promuove dell’intelligibile e lo rende in grado



di servire e lavorare. Alla maniera di quel che chiamavo un

“possibile” del pensiero, il “vero” chiarisce la propria

condizione di possibilità tramite lo scarto rispetto ad altri

possibili e le offre un rendimento. Così si rapporta alla

propria fecondità, ovvero al proprio potere euristico e

pragmatico, ed è per questo che si lascia inscrivere

nell’ambito della risorsa. Invece di dipendere da una verità

contraddittoria le grandi filosofie (anche se è così che

spesso hanno operato e sono emerse) sono delle grandi

operazioni, o risorse del pensiero; e sono tanto più grandi

ed eroiche quanto più sono in grado, proprio mentre

stabiliscono una certa concezione “possibile” delle cose, di

forgiare contemporanemante gli strumenti che sono

espedienti per smarcarsene (la grandezza di Kant, a questo

proposito...).

5. Non dimentichiamoci neppure che nella filosofia

europea, in questa “ricerca” egemonica della verità,

l’imperiosità del vero ha comportato delle conseguenze e

dei costi, insieme ai benefici. La filosofia ha infatti acquisito

una consistenza in rapporto alla conoscenza, si è

“impuntata” sulla verità, ma ha dovuto abbandonare quello

che ho iniziato a chiamare, strada facendo e per confronto,

il vivere. L’ha lasciato cadere per forza: “O penso, o vivo”,

dice Valéry, mantenendo i due aspetti separati. Quando,

interrogato sulla “saggezza”, Socrate ha risposto – è il

primo a farlo – che la saggezza “è la scienza” (o che “la

scienza e la saggezza sono la stessa cosa”, Teeteto, 145e),

quando dice che sophia equivale a episteme, la filosofia ha

assunto una svolta decisiva da cui non è più uscita. Da quel

momento in poi la filosofia prenderà in considerazione la

questione del vivere solo secondariamente, come

conseguenza, a partire dalla “morale”; oppure la ricondurrà

all’ambito religioso: o perché questo rimane l’unico in

grado di liberarsene, o perché tale questione deve

diventare religiosa per poter essere affrontata (Platone



percorre entrambe le vie). Per questo con il cedimento del

sostegno religioso nell’Europa contemporanea la questione

del vivere non poteva che affondare nell’inconsistenza di

quel che si dice “sviluppo personale”, quello che io chiamo

il mercato della felicità. Dico “mercato” perché si tratta di

vendere delle ingiunzioni, come “sii felice” (o “sii positivo”),

nell’ingenuo oblio di ogni negativo – di ciò che chiamo il

neg-attivo – e della sua forza di promozione. In questa

Europa in disarmo si offre comodamente, a coloro che non

riescono ad avere alcuna presa, una “de-presa”, al motto:

“Siate zen”. La filosofia si mantiene invece nell’elemento

del concetto: modellizza, erige delle idealità, ma non

“predica”.

Sviluppare un pensiero della risorsa permette appunto di

ritirare la questione del vivere dall’insulsaggine di questa

sub-filosofia – insulsa perché incapace di elaborare

questioni e concetti – senza alienarla nel religioso (secondo

una domanda del tipo: “Cosa ho il diritto di sperare?”).

Risorsa si intende bene sia dal punto di vista del vivere che

dal punto di vista dei possibili del pensiero, compreso

quello della verità, o piuttosto – e qui sta il suo merito – fa

coincidere e riconcilia i due aspetti, che in genere sono

inutilmente mantenuti distinti e separati. “Risorsa”

significa che il vivere trova la sua capacità di sviluppo non

in qualche aldilà che lo circoscrive o lo eccede, ma in ciò

che si dispiega da sé come possibilità da esplorare e da

sfruttare – qualcosa che si può anche trascurare e mancare

– grazie all’apertura all’Altro, distogliendolo da un “altri”

anonimo (potendone proseguire, nell’intimo, la ricerca

inesauribile); oppure si può far intensificare un luogo

incontrato nel mondo mettendolo in tensione in vario modo,

facendo di un paese un “paesaggio”. Ciò vuol dire scoprire

ogni volta un’infinità nascosta, un’infinità interna che non

si esaurisce: una risorsa si può concepire come una

captazione locale d’immanenza. È da risorse di questo tipo



che “vivere”, liberandosi dalla monotonia della “vita”, si

promuove e diventa intensivo.

“Risorsa” non privilegia quindi alcun ambito, non

pregiudica alcuna qualità. Sganciandosi dalla piattezza di

ciò che rimane “in sé” o coincide banalmente, sterilmente

con “sé” (che lo si intenda ontologicamente come “essenza”

o “proprietà”), tali risorse si descrivono come altrettante

emergenze o, meglio, deiscenze che si aprono da sé – da

sotto la superficie o la piattezza deludente della “vita” che

passa, o del pensiero triste – portando la loro fecondità a

chi sappia cogliere la fessura attraverso cui possa farsi

strada uno sviluppo. Le descriverei anche come delle

tasche o cavità senza fondo in cui inesauribilmente si

trattiene del vivere, o del pensiero, lasciando infine

percepire quel “senza-fondo” abissale – invece di far

scorrere la vita come in un’emorragia, invece di lasciar

appassire di noia un pensiero timoroso: vita e pensiero

attingono l’una all’altro e viceversa, scoprendosi come

risorse tanto del “non-rinvio” quanto del “differito”. L’una e

l’altro sono risorse all’altezza del rischio che si deve

correre per trarre profitto dall’una o dall’altra possibilità.

La risorsa non appartiene per forza a un ambito

particolare, né la si deve misurare secondo un criterio

definito, tuttavia essa dipende da una medesima esigenza o

etica, l’unica, ovvero il non passare a lato; detto in modo

positivo, osare costruirsi un accesso.

Si tratta di non mancare la risorsa dell’intimo. Se torno

ancora una volta all’“intimo”, se il tema non smette di

girare tra queste pagine, se non posso staccarmi dalla sua

capacità di sviluppo inesauribile, è perché l’intimo è risorsa

in modo esemplare: in rapporto al vivere, non è forse la più

decisiva? Osare, un giorno, avvicinare la frontiera

all’interno della quale si tiene al riparo il “sé”, che coincide

con se stesso, in ciò che ne costituisce la “privatezza”,

come si dice di uno che “sta sulle sue”: osare aprire una

breccia in quel muro di comportamenti abitudinari e



convenzioni, di prudenza e precauzione, di pudore e

protezione dietro cui ciascuno si ritira e appartiene a se

stesso. Si stringe allora un patto a due, scoprendo un nuovo

possibile che mai ci si sarebbe immaginati: la “qualità”

dell’uno o dell’altro membro di una coppia – la qualità

celebrata con tanto compiacimento dall’Amore – importa

meno della capacità di trovarsi in due a rischiare un

“intimo”, tra l’uno e l’altro. Si scopre la risorsa dell’intimo

quando la relazione in cui ci si impegna esce da un

rapporto di forze, quando si rinuncia a ogni mira nei

confronti dell’altro: l’intimo appaga il soggetto proprio per

il fatto che disfa la sua posizione di soggetto. Anche l’amore

è intenso per la sua passione, ma non è risorsa, perché

riduce l’altro subito a “oggetto” (oggetto di scelta e di

investimento: “Io ti amo”), per quanto ideale: a seconda che

l’investimento sia più o meno forte, più o meno esclusivo, si

sarà più o meno “innamorati”, ma l’intensità dell’amore non

esce dall’orbita descritta dal sé e si esaurisce quindi per il

suo stesso limite. L’intimo invece è risorsa perché, facendo

(lasciando) sperimentare un “Altro” nel “più profondo di sé”

(intimus), ancora “più all’interno” del sé (intimior intimo

meo), attiva il tra indiviso della relazione e attinge a quel

fondo senza fondo che dis-individua e crea legame: è quel

fondo in cui il vivere si scopre in ciò che non è più il

conforto di un “sé” né il rinvio in un “aldilà” di qualunque

sorta; l’infinito dell’essere-con (con un “tu”), dell’essere-

accanto, può così liberarsi dalla sua chiusura e inventarsi.

Non mi stanco neppure del pensiero del paesaggio: se

sono stato portato a passare e ripassare attraverso lo

sviluppo che promette, rompendo con la monotonia del

“paese”, se ho addirittura forzato un po’ la lingua

azzardando quel “di” nell’espressione “vivere di paesaggio”

(che ho usato di recente come titolo per un libro)*, è perché

quel “di” segnala in sé una risorsa. Cosa può significare

quel “di” se non il modo o il mezzo che fa segno verso ciò

che si colloca a monte di essi? Si vive “di”: si vive d’amore



e d’acqua fresca, come si dice, si vive del proprio lavoro e

di speranza. Quel “di” della risorsa esprime sia il concreto

che l’astratto, ciò che dipende dal pensiero e ciò che

dipende dalla dimensione fisica. Nel caso del paesaggio,

dice che dalla sua fisicità si libera una dimensione di

“spirito”, senza che questa abbandoni la dimensione fisica o

la faccia dimenticare, e senza che la “superi”, come dice

troppo facilmente la filosofia. Disfa l’opposizione tra i due

ambiti, ed è così che ne fa apparire la “risorsa”. Risorsa è

dunque un concetto di dis-esclusione, forse il più

appropriato per uscire dalle opposizioni dell’ontologia

senza perderne i benefici. La specificità della risorsa

consiste proprio nel dissolvere i dualismi, imparando

comunque dai conflitti che essi hanno fatto emergere, in

modo da integrare la questione della verità, senza erigerla

contro il vivere. La risorsa è risorsa sia del vivere che del

pensare, non li separa più. Da questa risorsa della risorsa si

può quindi ripartire, sprofondare in essa, per vivere e

pensare insieme.

* Cfr F. Jullien, Vivre de paysage ou L’impensé de la Raison, Éditions

Gallimard, Paris 2014. [N.d.T.]



Soggetto/Situazione.

Su una ramificazione nel pensiero

Note di seminario 2013-2014

1. Se c’è un punto di partenza legittimo per iniziare; se

c’è un enunciato che, ripiegandosi su di sé, faccia emergere

un fondamento definitivo per il pensiero e che, senza

reclamare nulla di ulteriore né giustificazioni

supplementari, possa con la sua sola certezza servire da

base e punto d’appoggio per tutti gli enunciati possibili, e

che, emerso dal suo contrario (quello di un dubbio

ragionevolmente o irragionevolmente iperbolico),

costituisca un punto fisso, fermo, indubitabile, in cui

assicurare ogni evidenza, questo è senz’altro l’“io penso,

dunque sono” di Descartes. Lo è in un modo unico: dal fatto

che dubito, consegue che penso; dal fatto che penso,

consegue che sono: tutto il resto ne deriva. Il pensiero non

parte più dalle “cose”, dal “mondo” o da “Dio”, ma da sé;

dipende solo da se stesso, come punto di partenza assoluto

dell’esistenza. Con il cogito la filosofia ha trovato

definitivamente la base, lo zoccolo duro su cui erigere un

soggetto: ego. Da quell’“io penso”, posto come grande

inizio, non si smetterà più di ripartire. Da un punto di vista

operativo l’“io penso” diverrà l’atto dell’“appercezione”

pura, unitaria, originaria, che accompagna tutte le mie

rappresentazioni e le collega tra loro; da lì procedono la

coscienza di sé e la possibilità della conoscenza (Kant). Ed



è sempre da lì, aprendo la possibilità di una storia, che la

coscienza di sé può elevarsi tramite il movimento interno

generato dalla sua negazione, divenendo da sostanza

Soggetto e accedendo al divenire (Hegel).

Ci si stupisce molto, a ripetere l’itinerario della filosofia.

Accanto a che cosa ci fa passare? In particolare ci si

stupisce di due cose: dell’aver conferito al cogito una

legittimità assoluta e dell’averne fatto un grande inizio;

Descartes è l’Anfänger, dice Hegel. Ci si stupisce di quanto

il cogito cartesiano, mentre dall’interno della sua lingua e

del suo pensiero si scopre come legittima evidenza

universale, apra uno scarto nei confronti di una lingua-

pensiero esteriore come quella cinese, e si riveli in

rapporto allo scarto così eminentemente –

contraddittoriamente – singolare. Che cosa accade se in

cinese non posso dire “io sono” (nel senso assoluto

dell’esistenza)? Se in cinese non si isola semanticamente un

puro “pensare” (almeno fino a quando non sarà introdotto

dall’occidentalizzazione)? Ancor oggi si può notare come in

Cina non si legga l’inizio delle Meditazioni, e quanto resti

forse nel complesso illeggibile: in ogni caso, quell’inizio non

interessa affatto. Al tempo stesso dalla Cina si nota meglio

che, lungi dall’essere un cominciamento radicale, così come

vorrebbe, un nuovo levarsi del sipario sulla scena dello

spirito da cui si sviluppa la filosofia moderna, il cogito

cartesiano è in realtà il compimento di un lungo cammino

dell’“Occidente”; la sua eredità non si limita a qualche

rimasuglio non depurato della Scolastica, ma dipende

molto, nelle sue condizioni di possibilità, da tutto quel

cammino e ne prende il testimone. Visto da lontano, non è

altro che il glorioso apice di una ramificazione iniziata con i

greci e sviluppata dalla filosofia europea.

Nella piega del cogito non resta ignorata soltanto la co-

originarietà dell’Altro e del sé: senza questa co-

originarietà, che la filosofia contemporanea ha fortemente

rivendicato, si conferisce un posto all’Altro solo a



posteriori, secondariamente, e così al mondo e ai suoi

giochi di interdipendenza. Nemmeno si può attribuire

all’Altro una coscienza, se non per inferenza – e senza una

coscienza l’altro non può essere riconosciuto appunto come

“Altro”. Ma il cogito cartesiano simboleggia anche uno

svuotamento di cui non ci si è mai preoccupati e che non

saprei nemmeno come nominare: si tratta di ciò che potrei

approcciare, nella nostra lingua, solo con il nome di

“situazione”, un termine di partenza, di prima

approssimazione, che bisogna poi aprire e correggere; dai

suoi cardini e partiti presi bisognerà poi uscire per tentare

di promuoverlo e svilupparlo. Non c’è forse, perlomeno in

prima istanza, un’incompatibilità teorica tra i due? Tanto

che il binomio soggetto/situazione si può costituire come

un’alternativa elementare di cui le divaricazioni o scarti

concettuali – che indicherò successivamente in queste

pagine – costituiscono in un modo o nell’altro

l’arborescenza. L’alternativa servirà come filo conduttore

storico, al quale si collega la rete tessuta in precedenza.

2. Ritornando al cogito cartesiano, Nietzsche ci aveva

messo in allerta circa l’abuso del dedurre un “io penso”,

posto solennemente come punto di partenza e principio, da

ciò di cui abbiamo solo un’esperienza effettiva, dalla

semplice constatazione fenomenica che “mi viene un

pensiero”. Ci aveva messo in allerta circa l’illusione del

prendere quel puro “venire” o “accadere” (alles was

geschiet) per un’attività (ein Thun); si interpreta quel fatto

come un “atto” per poi porre quello stesso atto come

“effetto” di una “causa” e conferire ad essa la qualifica di

“autore”, al punto da fornirle un’intenzionalità: ecco da

dove nasce il Dio creatore. Si trasforma il semplice fatto

che un pensiero mi viene, accade in me apparendo-

scomparendo, stagliandosi e collegandosi, intermittente e

contingente, in un “io penso” stabile, isolabile, definitivo –

tanto grandioso (ma anche sopravvalutato e superfluo)



quanto ingenuo. Quel gesto atavico consiste nell’introdurre

dietro al puro fenomeno un’entità senza dubitare di

quell’intrusione, ponendo sotto il verbale il supporto di un

sostantivo auto-sussistente – quindi sostanzializzato,

supposto soggiacente e promosso a sog-getto – che fa

passare dal “pensare” all’“io penso”. Quel gesto, come vede

bene Nietzsche, è il gesto stesso della metafisica. Qui il

Nietzsche filologo intravede genialmente, pur restando

all’interno della lingua-pensiero europea, la conseguenza

della grammatica che si esercita all’insaputa di coloro che

la usano: una tale promozione del soggetto deriva dalla

struttura predicativa delle nostre lingue portate allo

sdoppiamento, cioè condotte strutturalmente a sdoppiare il

soggetto e l’attributo sull’esempio della causa e dell’effetto.

Un simile “soggetto” non è che il prodotto della nostra

sintassi. Intravedere come ha fatto lui un’operatività non

assegnata, che si attualizza ma che non per questo deve

essere posta in “atto” facendosi segmentare, suddividere e

attribuire a qualcuno, intravedere un’operatività in cui si

disfa situazionalmente il “soggetto” ci avvicina alla lingua-

pensiero cinese e alla difficoltà che incontriamo nel

tradurla in lingua europea. Una tale intuizione, sorta come

un lampo, non era necessariamente condannata a rimanere

solitaria nel pensiero europeo? È appunto dalla propria

lingua che ci si dovrebbe smarcare.

Pensando in lingua, nella propria lingua, il pensiero

moderno e contemporaneo europeo non nutre alcun

sospetto nel ripartire dall’“io penso” cartesiano,

instauratosi come soggetto primario. Il pensiero europeo

non si lascia inquietare nemmeno dal tornare a quella che

considera la radicalità del punto di partenza costituito dal

cogito, dal tornare a un’intuizione assoluta (absolute

Einsicht) al di qua della quale non si può risalire; e da lì

porre un’“evidenza” antepredicativa in cui il soggetto si

comprende immediatamente da sé, come ego puro,

trascendentale, cogliendosi in una presenza a sé perfetta,



immanente, divenendo l’unico fondamento possibile per la

scienza (così Husserl, al l’inizio delle Meditazioni

cartesiane). O se anche parte da una situazione – una

“situazione aperta”, come dice Merleau- Ponty – già sempre

data e, per non chiudersi nel solipsismo di Descartes,

riconosce l’appartenenza del soggetto al suo mondo, non

esita a regredire dal “realismo” delle cose al “pensiero”

delle cose, o dalla trascendenza delle cose all’autonomia

del pensiero. L’affermazione dell’esistenza delle cose “è

posta sempre soltanto a partire dal mio pensiero”: ciò

significa regredire dalla coscienza di un soggetto implicato

nel mondo alla conoscenza che esso acquista della propria

esistenza “non per constatazione o per inferenza”, ma per

un “contatto diretto con se stessa” (è il cogito della

Fenomenologia della percezione). Come riassume Sartre in

alcune formule incisive dell’Esistenzialismo è un umanismo,

non ci può essere verità alcuna se non c’è all’inizio la verità

assoluta che soltanto il cogito mi può dare, consentendomi

di cogliere me stesso senza intermediari; la coscienza

coglie se stessa nella misura in cui al contempo coglie

l’Altro.

Anche se non osa più assumere l’esperienza del cogito

come un blocco di verità “eterna” (come aveva fatto

Husserl), la filosofia contemporanea continua a fare dell’“io

penso” un’“evidenza” che instaura un soggetto primo; è

proprio quel “primo” che conta. “Primo” significa che, per

quanto giunga a riconoscersi come “situato”, implicato

originariamente in un mondo, il soggetto si pone all’inizio

del proprio pensiero e ne afferma l’iniziativa: è

essenzialmente questo il potere di cominciare, di essere un

initium, punto di partenza assoluto per la coscienza – facile

da contestare – prima ancora che questa affermi la propria

autonomia. Fare ritorno al cogito significa anche tornare a

una possibile posizione d’eccezione, a monte di ogni

determinazione costituita, l’unica effettivamente originaria

perché al di qua di tutte le opposizioni. All’epoca della sua



polemica con Foucault, Derrida riconosce una verità del

cogito prima della disgiunzione della ragione e della

sragione, che varrebbe “anche se io fossi folle”: prima di

ricadere nel dire e nel ragionamento, anche nel suo ritrarsi

si coglie un punto – una “punta” – di certezza inscalfibile

che sfugge a ogni totalizzazione del pensabile e

dell’eccedente, a ogni chiusura in una struttura

storicamente determinata. E anche se questo pensiero

originario è considerato inconscio, anche se, come

sappiamo, il soggetto si trova “a casa propria”

nell’inconscio, l’itinerario di Freud non è meno cartesiano,

poiché fa ritorno a un fondamento del soggetto e della sua

certezza: sarà il soggetto del significante, in Lacan, poiché

dal dubbio stesso, dall’“appiglio” che offre, trae ancora un

“io sono”; ma ormai questo dipende da un ça pense [“ciò”

pensa] che non è più un “io” (in Quattro concetti

fondamentali della psicoanalisi).

3. Non avrebbe senso segnalare così frettolosamente

queste posizioni, se non fosse per riconoscere come tutte

trovino nel cogito la propria matrice: di essa sono luoghi di

emergenza, nella sua “evidenza” si scorge un’aderenza.

Questo accade indipendentemente dal serioso processo a

cui viene poi sottoposto il cogito, per quanta attenzione si

faccia a non far cadere il suo pensiero lasciando che si

essenzializzi – e qualunque colpo ciascuno rivolga con le

proprie armi affilate alla statura-postura del soggetto, per

meglio definirne la vocazione. L’impossibilità, se

impossibilità vi è, non sarà quella di “pensare altrimenti”,

secondo il voto continuamente ripetuto dai filosofi europei

(questo “pensare” è già un risultato), ma piuttosto quella di

procedere altrimenti. Come cominciare altrimenti nel

pensiero? Come uscire dalla piega del cogito e di tutto

quello che lascia di impensato con quell’“io penso”?

Oppure, semplicemente, si potrebbe non “cominciare”: non

cominciare con il domandarsi come cominciare; non fare



del cominciamento una questione, non cercare nell’inizio

un assoluto. La lingua cinese non ha mai pensato –

immaginato – alcun cogito, non ha interrogato la possibilità

di un cominciamento, non ha pensato un cominciamento

senza precedenti. Non ha iniziato con l’astrarre dalle

nostre vite il “pensiero”, come pura attività; nemmeno ha

staccato e separato dal mondo il punto di emancipazione di

un “soggetto”. Ci fa tornare non al cogito, ma a monte di

esso, a monte di ciò che sta a monte, a monte del

cominciamento stesso: ci fa chiedere da quale

ramificazione sia mai uscito, a cosa si deve il suo sviluppo

tanto efficace che, una volta apparso, non si esce più dalla

sua forza d’impatto. A partire da questo fuori, non si potrà

più condurre un’“archeologia del soggetto” nello stesso

modo in cui è stata condotta finora, secondo la prospettiva

svolta a partire dal suo accadere e dall’interno della sua

storia: bisognerà riflettere sulle sue condizioni di

possibilità, culturali e teoriche insieme, tramite lo scarto

rispetto a quelle che si potrebbero chiamare le condizioni

di impossibilità da parte cinese.

Potremmo credere che greci e cinesi pensino all’inizio la

stessa cosa: che non si possa entrare nel pensiero del

mondo e dei suoi mutamenti se non a partire dagli opposti –

caldo-freddo, alto-basso: non siamo al livello più

elementare? Aristotele scorge qui un denominatore comune

di tutto il pensiero che lo precede, e ad esso assoceremmo

volentieri anche quello dei cinesi, se la ramificazione non

iniziasse prima. In Cina gli opposti sono infatti dei vettori

del soffio-energia (qi) e formano una polarità (i famosi yin e

yang); è sufficiente la loro semplice interazione, da cui

proviene per correlazione il processo delle cose – per

Aristotele invece gli opposti sono dei modi d’“essere”, stati

o estremità. Il mutamento opera nel loro frammezzo. Per

questo motivo Aristotele deve introdurre un “terzo

termine” oltre agli opposti, per designare ciò che “sog-

giace” al mutamento passando da uno stato all’altro, ovvero



un “sog-getto” (hypokeimenon). Questo “sog-getto”, sub-

strato, sup-porto del mutamento è ciò che “resta sotto”

(hypomenon) e non muta (Fisica, 190a). Grado zero del

soggetto europeo, si dirà, deputato alla fisica senza ancora

nemmeno un grammo o un sospetto di soggettività. Eppure

il destino è già segnato: è qualcosa di omologo al soggetto

della frase, dal punto di vista del logos, cioè su un piano

“logico”; o è piuttosto questo soggetto che porta a supporre

l’altro? Questo soggetto è ciò di cui tutto si predica, ma che

non viene mai attribuito ad altro, che non è mai predicato

di un altro soggetto (Metafisica, 1007b, 1017b, 1028b ecc.).

Ecco: la lingua cinese, non coniugando i verbi, non ha

avuto bisogno di promuovere e di fissare un tale soggetto

della sintassi.

Si può anche sostenere che il pensiero cinese e il

pensiero stoico siano collegati per molti aspetti:

nell’assolutizzazione della figura del Saggio, nella

consapevolezza dei doveri sociali, o nell’appello a

conformarsi all’ordine del mondo; in rapporto alla

questione del soggetto, nella distinzione morale tra ciò che

dipende da sé e di cui si è responsabili, e ciò che non ne

dipende. Staccandosi dal pensiero dell’Essere,

raccomandando di sposare l’opportunità di ciò che accade

da sé, la physis – cioè legandosi a una trascendenza che è

semplicemente la totalizzazione dell’im manenza –, lo

Stoicismo crea senz’altro un ponte con il pensiero cinese.

Forse è il primo ponte; è proprio su posizioni stoiche, del

resto, che i primi missionari in Cina hanno strategicamente

ripiegato, non riuscendo a convertire al Vangelo. Ma lo

Stoicismo si allontana dal pensiero cinese perché stabilisce

una totale esteriorità delle cose rispetto a un “sé” che se ne

distacca: le “cose” “non toccano l’anima”, ouk haptetai tes

psyches (Marco Aurelio, Colloqui con se stesso, IV, 3; V, 19).

Non è che le cose non siano causa delle nostre

rappresentazioni, ma non “toccano” la parte superiore

dell’anima, la sua parte direttrice, to hegemonikon, che nel



suo “discorso interiore” è capace di astrarsi da ogni

giudizio di valore (con l’hypolepsis) e quindi sa

affrancarsene; sapendo “circoscriversi” e delimitarsi da sé,

si costituisce come un’“acropoli” inattaccabile, un angolo

inviolabile che nulla al mondo può scalfire. Ora, se la si

considera da quel fuori che è il pensiero cinese, l’istanza

che costituisce quell’isola di libertà personale all’interno

dei concatenamenti che formano il mondo, quella

rivendicazione di autonomia, non dovrà più essere

giudicata come parte integrante e necessaria della morale –

in Cina si trova un pensiero eminentemente morale, ma che

non si mette mai in difficoltà. Apparirà invece – anche se

non si fa riconoscere immediatamente come tale – come

momento decisivo della nostra produzione e promozione

del soggetto.

Una tale es-ottica, che si può istituire dalla Cina

riconsiderando l’“Occidente”, quello di Aristotele o quello

degli stoici, mostra che il soggetto si promuove a partire da

ciò da cui si distacca (dalla sua situazione). Il situazionale è

ciò dal cui sfondo si ritaglia il soggetto, anche in rapporto

alla propria persona; è a partire da lì che si erige e si

smarca. Diversamente dai Sofisti, per i quali secondo

Aristotele esiste solo tutto ciò che accade, a titolo di

“accidente” (to symbebekos), e i quali, attenendosi al

fenomenico, non si interessano di fondare una distinzione

tra soggetto e attributo, Aristotele stesso rivendica uno

statuto a parte del soggetto perché si distingue

essenzialmente da ciò che gli è ascritto come qualcosa di

“accidentale” o situazionale. Socrate non si riduce – non si

identifica – al “Socrate seduto” (Metafisica, 1007b).

Altrimenti istruire Clinia vorrebbe dire ucciderlo, dal

momento che sopprimere il Clinia ignorante sarebbe

sopprimere Clinia stesso. Bisogna allora supporre un

soggetto sog-giacente a quel situazionale costituito dal

mutamento di tutto ciò che gli accade e che gli è attribuito

con il predicato nell’enunciato. Sog-giacente, ma in quanto



tale categorialmente indipendente: da un punto di vista sia

logico che fisico si afferma nel suo statuto ontologico

separato – come nucleo d’“essere” o come “essenza”, ousia

– solo smarcandosi assolutamente dal situazionale che lo

affètta.

Consideriamo i cerchi concentrici che hanno descritto gli

Stoici, i cerchi che circondano l’anima, l’unica cosa da

custodire (Marco Aurelio, XII, 3). Il più esterno è quello che

disegnano gli altri; poi c’è quello del passato e del futuro,

che circoscrivono il presente, poi quello delle emozioni

involontarie; infine, il più vicino, quello della marea

turbolenta degli eventi che formano il destino. È proprio da

questo tessuto situazionale che si isola il principio o “guida

interiore” ritirata in se stessa, come la sfera di Empedocle,

così liscia e levigata che niente di esterno può aderirvi. Il

situazionale è ciò da cui mi separo sistematicamente per

scoprire in me stesso l’iniziativa, per consolidare e

affermare in qualunque situazione la mia autonomia. Non si

tratta di un banale distacco dal mondo e dal suo potere

corruttore, poiché si resta pronti a parteciparvi assumendo

scrupolosamente i propri doveri; questa separazione ha

invece lo scopo di accedere a ciò che “solo” è

“sovranamente tuo”, monon kyrios son. Il soggetto qui non

ha ancora trovato esplicitamente il proprio concetto, ma

era necessario in primo luogo svuotarlo da tutto ciò che

non è, scavare il fossato che lo individua, per farne

emergere pienamente la possibilità.

4. Analogamente, ciò che rende Agostino un momento

decisivo nell’avvento del soggetto non dipende tanto dal

fatto che avrebbe formulato il primo cogito: se qualcuno

“dubita, allora vive”, si dubitat, vivit; può dubitare di tutto,

ma non dell’attività della sua mente (La trinità, X, 10, 14). O

anche: “Se erro, è perché sono”; sono dunque del tutto

“certo” del fatto che io “sono” (La città di Dio, XI, 26). È la

prova – se ancora ce ne fosse bisogno – del fatto che il



grande inizio cartesiano non è un vero e proprio inizio,

ovvero che non ci sono inizi assoluti nel pensiero. Più

importante, determinante e cartesiano di questo argomento

è il fatto che, al di sotto di un apparente ascetismo e

dell’ingiunzione di doversi salvare dal sensibile, la “mente”

(mens) si trova cercandosi. L’evento precursore, che

prescrive e implica l’avvento del soggetto, consiste nel fatto

che Agostino fa riferimento alla mente che si sforza di

“pensarsi” sola (se cogitare) isolandosi nel suo pensiero;

poi la mente si conosce e si scopre “certa”, trovando e

provando per la sua mera attività tale certezza: si distingue

da ciò che riconosce come altro da sé, potendo quindi

scoprirsi come direttamente presente a se stessa. L’alveo

del soggetto è preparato.

Al di sotto di questa certezza che si ha di se stessi, ciò

che evidentemente ha sostenuto bene l’avvento del

soggetto è la novità del suo rapporto con Dio: ciò è

evidente a maggior ragione a partire dalla Cina, che è

passata a lato di questo rapporto. In Europa un soggetto –

un io – ha trovato il suo luogo di fondazione per aver potuto

dire “Tu”: “Tu sei grande, Signore...”, Magnus es Domine

(sono le prime parole delle Confessioni): di fronte a un Tu

onnipotente il soggetto emerge come “io” continuo di un

dialogo. Da questo dispositivo inizia un confronto che fa

tabula rasa di ogni aspetto situazionale, mantenendo solo

questo faccia a faccia, e stabilisce il soggetto e il pronome

personale, che interpellano in quanto “io”, come

corrispettivi dell’assoluto. Certo, l’uomo è “miserabile” e

Dio lo sovrasta infinitamente nella sua “misericordia”;

tuttavia il primo può sempre dire “Tu” al secondo e con il

pretesto della propria indegnità, come prima accadeva con

l’ascetismo, aprendo un dialogo da solo a solo con Dio, si

impegna con lui in un testa a testa, da spirito a spirito: il

suo “io” si trova radicato da (in) quel “Tu”. La trascendenza

di Dio concede e conferisce (trasferisce) la sua consistenza

a quell’“Io” che lo invoca. Ciò vuol dire che il soggetto si



qualifica, si sostiene a partire dal fatto che Dio viene a lui

secondo il senso di quell’in-vocare; viceversa, si riconosce

già in Dio per poterlo così in-vocare – i due aspetti si

equivalgono. “Dio” si rivela come il supporto di quel

soggetto (che “si riposa” in lui), e il soggetto che dice “io”,

accogliendo Dio, si scopre come la sua dimora (la “casa

della mia anima”). In questa struttura incrociata (“Che cosa

sei per me?”/“Che cosa sono per te?”) ciascuno si pone nei

confronti dell’altro, e l’uomo si vede issato da Dio a

soggetto della propria vita: ne trae la condizione di

possibilità di un Sé posto di fronte a se stesso; e Dio (il

“Tu”), facendomi vedere la mia verità, è ciò che consente

che di quell’io vi sia una verità possibile.

Abbiamo imparato così tanto da questa storia oscura

chiarita con pazienza dai grandi storici, da questa storia

appassionante, non meno complessa di quella – ad essa

speculare – dell’avvento dell’“oggetto”, da questa storia

che narra come il pensiero agostiniano della certezza di sé

si sia intrecciato con il dispositivo aristotelico del soggetto

(sostanza) e dell’accidente (predicato), in modo tale che i

nostri atti siano considerati come attributi di un soggetto –

è così che la certezza di sé è diventata “certezza

soggettiva”, certitudo subiectiva. Di tutto questo non si

potrà dimenticare, al di sotto di tale storia specialistica

della filosofia, ciò che di più decisivo Agostino ha aperto nel

pensiero del soggetto: la scoperta di un’interiorità ancora

più interiore, il “più interiore” (intimus). Agostino ha

scoperto l’emergere dell’“intimo”. Il fatto che Dio venga

detto “più interiore del mio intimo”, interior intimo meo, fa

apparire che il sé, scavandosi e ritirandosi nelle proprie

profondità, nella sua parte più interna, richiama a un Altro;

aprendosi a quest’Altro, scopre se stesso inaugurando e

dischiudendo l’esistenza. D’un tratto il dispositivo fisico e

logico del soggetto si è trasformato in un’avventura della

soggettività, che non si limita più a una questione di

sentimenti, di affetti o di coscienza di sé, ma fa del soggetto



ciò che ricapitola la durata di un cammino singolare

nell’esistere, di cui il racconto è la chiave (e di cui le

Confessioni sono la rivelazione). Io sono soggetto di ciò che

ho, o piuttosto del fatto che sono un racconto possibile,

quello di una vita che si fa. Da qui deriva il fatto che nel

confronto con Dio quel soggetto dica “io”, si concepisca

come soggetto della propria storia, come soggetto di

memoria, e possa rivelare anche gli aspetti più vergognosi

e segreti di sé: “Grazie a te, mi posso raccontare...”.

5. La lingua-pensiero cinese non offre nessuna storia

simile per l’avvento di un soggetto. Innanzitutto per

l’indigenza o il non-sviluppo del suo sistema pronominale:

dal momento che non coniuga, non solo il soggetto del

verbo può restare implicito (come accade, per le lingue

europee, con i verbi all’infinito), ma anche l’indicazione di

un sé rimane elementare, poiché non si declina

necessariamente secondo le persone. “Nel modo di

comportarsi (xing ji)”, dice Confucio, “bisogna testimoniare

rispetto”; “superare se stessi (per tornare ai riti)” è una

formula di base del suo insegnamento. Spesso questo “sé”

si intende in opposizione ad altri: “studiare per sé, non per

gli altri”; o in un uso più intenso: “trattenersi” (contenersi,

zong ji), non lasciarsi andare (in occasione della morte del

principe; Dialoghi, XIV, 43). Altrimenti, per accentuare il

carattere riflessivo di un’azione verbale, si dirà

(sostituendo zi a ji): “esaminarsi all’interno” (nei zi xing) o

“accusare se stessi” (zi song), “chiedere molto a sé e poco

agli altri”. Oppure, in modo più interessante: “sviluppare se

stessi” (zi zhi; Dialoghi, XIX, 17). Il cinese ha tradotto dalle

lingue occidentali la nozione di “libertà” con l’espressione

“da se stesso”, ziyou. Questi impieghi sono i più frequenti;

la lingua-pensiero cinese non si spinge oltre. Conosce

senz’altro la categoria dell’individuale (ge, si: a differenza

che in India, l’individuazione è effettiva); o la categoria

della persona, shen, la cui nozione ha una forte



connotazione morale (“coltivare la propria persona”, xiu

shen; “migliorare la propria persona”, shan shen ecc.). Si

ricorda anche di essere “attenti a sé” quando si è “soli”, nel

ritiro del proprio foro interiore a cui gli altri non hanno

accesso (shen qi du; Zhongyong, § 1). Ma non emerge un

supporto, “fisico” o “logico”, con funzione di “soggetto”. Il

termine stesso non esiste, sarà tradotto dalle lingue

occidentali, così come quello di “oggetto”.

Da ciò consegue che l’aspirazione etica non è quella

dell’“autonomia”, l’“essere legge (a) se stessi”, come per gli

Stoici; non è la Libertà intesa come nel pensiero classico

europeo, cioè quale proprietà prima di un soggetto – è

piuttosto l’inverso che esprime la disponibilità; non il

contrario ma il contraddittorio, a rigor di termini. Lo

specifico della libertà consiste nel trascendere la

situazione, ogni situazione; la disponibilità è invece

l’apertura alla situazione, senza alcuna proiezione che

potrebbe ostacolarla, tanto che si disfa la consistenza di un

“soggetto”. Parola-chiave dell’insegnamento di Confucio:

“Quando è opportuno assumere un incarico, lo assume;

quando è opportuno lasciarlo, lo lascia”. Tutto dipende

dalla situazione incontrata: è conformandosi ad essa,

ovvero distinguendosi da ogni posizione di principio nei

suoi confronti, che promuove in ogni occasione la moralità.

La saggezza consiste nel sapersi mettere in fase; la sua

etica non procede da regole, ma da una regolazione

continua. Quando si dice del Maestro che non ha “idee” (da

avanzare), non ha “necessità” (da cui dipendere), non ha

“posizione” (a cui fissarsi) né un “io” (in cui immergersi),

questa formula negativa basta a dire quale ostacolo

costituirebbe l’instaurarsi di un soggetto rispetto al

rinnovamento della situazione. Si ritirano tutti gli indicatori

o i punti di riferimento che puntellano l’identità: la moralità

consiste nel rispondere a tutti i possibili della situazione,

non trascurandone bensì sposandone la globalità; così si



evita di affondare, non nell’“errore” (ossessione della

filosofia), ma nella parzialità.

Di quello che si dice a proposito di alcuni pensatori

dell’antichità, che hanno avuto “sentore del Tao”, proverei

a tradurre alcune formule proprio per la loro resistenza alla

traduzione. Queste formule sono davvero al limite della

traducibilità, non perché si tratti di nozioni astruse o dal

significato confuso, ma semplicemente perché non si

installano in un soggetto – ne disfano sistematicamente la

possibilità (nello Zhuangzi, § 33, a proposito di Shen Dao e

consorte):

Imparziale e non partigiano,

a suo agio e senza nulla di particolare,

in modo netto senza [nulla di] direttivo,

tendere alle cose senza dualità,

non attaccarsi all’elucubrare,

non sforzarsi di conoscere,

tra le cose non selezionare nulla,

andare sempre con loro...

Senza che alcun soggetto grammaticale venga enunciato,

senza che ci sia alcuna funzione di attributo, tali

espressioni formulari disfano ogni ancoraggio in un sé, ne

dissipano la consistenza e la pertinenza. In uno scorrimento

continuo tutto esprime la non-rottura con il mondo, la non-

separazione nel pensiero, la non-scelta tra i possibili, il non-

ritirarsi del compossibile. Il termine che ho tradotto con

“direttivo” (che qui viene ritirato) è proprio quello che è

stato usato per tradurre “soggetto” dall’occidentale nel

cinese contemporaneo (zhuti): ciò che “dirige”, che è

“principale”, ma anche ciò che “accoglie” come ospite;

l’“oggetto” è ciò che viene “accolto” (ke ti).

“Accogliente”/“accolto”: si vede abbastanza bene come la

lingua-pensiero cinese si sia prestata suo malgrado a

rendere quella separazione di principio – fondamento della

neutralità della conoscenza – tra il “soggetto” e l’“oggetto”.



Il principio, se di principio si può parlare, consiste nel

“mantenere tutte le cose nell’uguaglianza”. Tant’è vero che

l’uno non può quel che può l’altro, e reciprocamente: “Il

Cielo può coprire, ma non sorreggere, la Terra può

sorreggere, ma non coprire; la vasta Via può abbracciare,

ma non distinguere”. Rendendosi conto che tutte le cose,

tutti gli esseri hanno le loro possibilità intrinseche ma

anche le loro impossibilità, si capisce che “scegliere” non

può “tenere tutto”, quindi è colpevole. “Istruire non è

raggiungere”; la via consiste nel “non trascurare nulla”.

Per questo si dice che Shen Dao “si libera della

conoscenza” e “rinuncia all’io” (qu ji); si mostra “fresco”,

“leggero”, “in forma” (disponibile), come l’acqua o il vento

rispetto alle cose (ling tai), così da conformarsi alla

coerenza regolatrice della via; sempre “cangiante”, non

assume responsabilità facendosi beffe dei presunti Saggi, e

si lascia andare come vuole, disinvolto, senza l’imposizione

della moralità. Sposa la dimensione situazionale più varia,

“tra giri e rigiri”, sbarazzandosi delle disgiunzioni; così può

sopravvivere evitando gli ostacoli. “Se spinto, avanza”,

“tirato, segue”; “compie giravolte come il vento”;

“volteggia come una piuma”; mantenendosi nella

“pienezza”, non “rigetta” nulla, non rimpiange nulla; non

conosce i danni dello “stabilire un sé”. Nel situazionale

continua a galleggiare, senza ancorarsi. Ci si sarebbe mai

potuti spingere oltre – a proposito di non-costruzione e non-

imposizione, a proposito dell’immagine e della frase che si

scinde internamente – nella non-costituzione di un

soggetto?

Si dice che alla morte della moglie Zhuangzi rimase con

le gambe larghe, nella posizione meno rituale, cantando e

dando colpi a una scodella. Di fronte a chi si indignava per

un simile atteggiamento si giustificò con una frase,

anch’essa al limite del traducibile, che cerco di rendere

mantenendomi il più vicino possibile all’originale (cioè

aggiungendo il meno possibile di ciò che ci aspetteremmo



in una frase europea; cfr. Zhuangzi, § 18, “La gioia

suprema”):

Confuso-indistinto: tra [jian],

modificare [modificazione], da cui vi è soffio-energia [qi],

soffio-energia modificar(si), da cui vi è forma-che-si-attualizza [xing]

forma attualizzantesi, da cui vi è il vivere [sheng],

oggi, nuova modificazione, da cui arrivare a morire [si].

Un primo traduttore l’ha resa in questo modo (Liou Kia-

Hwai per Gallimard): “Qualcosa di sfuggente e inafferrabile

si trasforma in soffio, il soffio in forma, la forma in vita, ed

ecco che ora la vita si trasforma in morte”. Si può notare

come questo traduttore si sia visto – si sia creduto –

costretto ad aggiungere un soggetto, per quanto indefinito:

un “qualcosa” (ti), un soggetto aristotelico, al contempo

“fisico”, come supporto del cambiamento, e “logico”, come

soggetto della frase a cui tutto il resto inerisce a titolo di

predicato, come “modificazioni” o “accidenti”. Da qui

deriva subito (per noi) la domanda metafisica per

eccellenza, da cui la lingua-pensiero cinese, attestandosi su

una pura descrizione fenomenica, si è trovata dispensata

(una domanda alla quale, oserei dire, il cinese non ha “dato

un soggetto”): da dove viene questo qualcosa? Cosa c’è al

principio? Ecco che torniamo alla nostra ineluttabile

domanda del Cominciamento, dell’inizio assoluto (che si

tratti della “Genesi” o del Big Bang: ci vuole un Dio

creatore come grande Soggetto? ecc.). Un altro traduttore

(Jean Lévi) costruisce ancor più quell’enunciato inserendo –

supponendo – come soggetto della frase un soggetto

personale, la moglie di Zhuangzi: “E poi all’improvviso,

pfft!, grazie a un seme impercettibile, ha avuto la

possibilità incredibile di passare dal non-essere all’essere;

e poi all’improvviso, pfft!, il soffio l’ha abbandonata, e ora

ha la possibilità incredibile di tornare alla sua dimora

primitiva”. Ecco che di nuovo la traduzione introduce un

soggetto e reimmette al tempo stesso, senza che nel testo



cinese vi sia nulla di corrispondente, una teoria della

causalità (al posto della propensione processuale: “grazie a

un seme impercettibile”), una scena e un giudizio di valore

(la “dimora primitiva”, la “possibilità incredibile”) e, in

mezzo, gli stessi termini dell’ontologia: “essere” e “non-

essere”. L’apparato sintattico-teorico europeo viene

intercalato, si insedia nella frase e appiattisce tutto,

imponendo un ritorno del Soggetto – senza il minimo

sospetto, apparentemente, di tale operazione intrusiva.

È vero: da quando nei suoi ultimi corsi Michel Foucault

ha aperto una nuova genealogia per l’ermeneutica del

soggetto, mostrando la rilevanza dell’antico monito della

“cura di sé” (epimeleia heautou) rispetto al “conosci te

stesso”, e da quando ha separato dall’evidenza cartesiana –

che dà accesso alla certezza di sé e quindi alla verità

filosofica – le tecniche greche della “trasformazione di sé”,

si è visto nel richiamo a quegli esercizi “spirituali” un

nuovo ponte con il pensiero dell’Estremo Oriente, un ponte

costruito in modo inconsapevole ma pur sempre efficace. I

pensatori cinesi ritengono proprio che ci voglia una

“trasformazione”, hua, per elevarsi alla saggezza. Ma si

tratta di una trasformazione “di sé”? E dal momento che vi

è effettivamente trasformazione, c’è ancora un “sé”? Una

formula del Mencio evoca una simile trasformazione

progressiva, di tappa in tappa, che si compie in questo

modo: “Grande e trasformante qualcosa è ciò che si chiama

‘saggio’” (da er hua zhi zhi wei sheng, VII, B, 25). Chi si

eleva da uno stadio all’altro non si arresta al livello

culminante della “grandezza”, ancora parziale, ma lo

supera “trasformando qualcosa”. “Qualcosa” viene lasciato

indefinito e mantiene il verbo attivo, ma non si riduce a un

“sé”, che resterebbe troppo limitante e “circoscritto”, per

riprendere il termine stoico. Come si dice in genere, il

Saggio “fa avvenire gli altri” e al contempo “fa avvenire se

stesso”, inseparabilmente; accede così alla dimensione di

“insondabile” che lo confonde con (nel)l’infinito del



processo del mondo (shen): il “sé” di un soggetto si disfa in

questa ascensione.

Vi è qui però un aspetto tramite cui questi due pensieri

della trasformazione etica comunicano tra loro: è il lavoro

assiduo, l’applicazione paziente e quotidiana, la disciplina e

gli esercizi ripetuti che i greci chiamavano askesis e i cinesi

gongfu. Ed è vero che i cinesi hanno parlato di una

conoscenza “naturale”, immanente allo spirito, che si

sviluppa da sé come una sorta di evidenza della coscienza.

Ma da una parte questa evidenza è morale, e non potrà

servire come criterio di verità in senso teorico, cartesiano –

quello che abbiamo attribuito ad esso in Europa; dall’altra,

anche in un pensatore come Wang Yangming – un

pensatore del XVI secolo che su questi aspetti è stato

paragonato a Descartes – l’intuizione immediata della

regolazione naturale (tian li) si rivela proprio nella diversità

delle situazioni. È “in presenza del padre” che si sa

spontaneamente cosa sia la “pietà filiale”; è “in presenza

del fratello maggiore, che si sa cosa sia il rispetto per il

fratello più anziano”. Più in generale, “in presenza di un

bambino caduto in un pozzo si sa cosa sia la reazione di

umanità di fronte all’intollerabile che capita agli altri” ecc.

(Yulu, I, 8). Dal momento che situazioni simili sono

particolari e non si lasciano sussumere in alcuna categoria

d’insieme, e d’altra parte è sempre in relazione a una

situazione data che si rivela immediatamente una tale

intuizione morale come conoscenza innata (liang zhi), si

capisce che questo pensiero morale diffida di ogni apparato

di regole e di comandamenti che dovrebbero

ricomprendere una tale diversità: non c’è intermediario

generalizzante e codificante che possa interporsi tra

l’apprensione immediata, nello spirito, della regolazione

naturale e la diversità dei casi incontrati, chiamandola a

manifestarsi hic et nunc. È a partire da una tipologia di

situazioni (come si vede già in Mencio) che in Cina si



concepisce la tipologia delle virtù, e non a partire dalle

ipotetiche qualità o proprietà di un soggetto.

6. Se poniamo soggetto e situazione come concetti rivali,

come tendo a fare in queste pagine, potremo capire perché

il concetto di situazione è rimasto sottosviluppato in

Europa, sotto il regno in ascesa del soggetto: la

“situazione” non si è autonomizzata, ma è rimasta in

dipendenza dal soggetto, che l’ha tenuta sotto la sua tutela

o nella sua orbita. Se si considera il termine stesso di

situazione si può misurare già tutta la sua carica implicita:

si tratta di un locativo (situato “in”) che è al contempo

attributivo: la situazione si intende solo in rapporto al

soggetto che vi si situa e che la trascende sovranamente.

Quando se ne astrae il senso (nel XVII secolo) il termine che

viene usato a commento – quello di “circostanza” – non

fuoriesce dalla centratura del soggetto, ma accentua al

contrario il carattere puramente ambientale (circum:

“attorno”) di ciò da cui il soggetto si mantiene

assolutamente separato. Solo la particolare locuzione

“essere nella situazione di” (per esempio, nella situazione

di rifiutare qualcosa) apre una breccia discreta nella

cittadella del soggetto, facendo passare la situazione al

comando in modo celato, e lascia intravedere un’altra

possibilità della nozione: è la situazione stessa a venire

intesa come sorgente dell’effetto, rivelando un potenziale.

Bisognerà tirare questo filo per entrare nella concezione

cinese di quel che finora ho chiamato “situazione” in modo

un po’ riduttivo, per cominciare a superarla.

“Circo-stanza”: soffermiamoci su questo termine, dal

momento che la situazione, come dice il dizionario, è un

“insieme di circostanze”; secondo la composizione della

parola, è qualcosa che “si trova attorno” o che “circonda”.

Si tratta di un termine europeo: peri-stasis, in greco; Um-

stand, in tedesco. Ma “si trova attorno” in rapporto a che

cosa, se non alla prospettiva che un soggetto proietta sul



mondo a partire da sé, un soggetto “attorno” a cui si

considera appunto la “situazione”? Così accade per l’ultimo

dei casi in latino, l’ablativo, dove si stipa alla rinfusa in un

unico sacco ciò che nell’enunciato non viene costruito in

modo determinato, secondo un sistema di reggenza del ‐

l’oggetto, di possesso o di attribuzione. La lingua in effetti

pensa, pensa, articola e “piega” il pensiero, a monte di quel

che noi pensiamo: la rappresentazione implicata qui non è

forse proprio quella stoica, che segna l’insularità del

soggetto in mezzo al mondo, separato da esso grazie alla

sua autonomia, “attorno” a cui “si trovano” i mulinelli

tumultuosi delle “circo-stanze”, come onde che si rinnovano

senza posa, sbattendo contro la sua roccia? Di fronte a

tutto questo il soggetto deve “circoscriversi”

rigorosamente, per possedersi; contro tutto questo si

misura e si mette alla prova. Forse lo Stoicismo non ha

fatto altro che sfruttare questa immagine – che è molto più

di una semplice immagine: è il modo in cui la lingua ha

costruito la sua morfologia... Immaginiamoci invece una

lingua, come il cinese, senza morfologia e senza

declinazioni, il cui sistema di preposizioni è rimasto

rudimentale: cosa può restare del dispositivo di un soggetto

che si impone sulla situazione e la domina con la propria

iniziativa, anche quando deve tragicamente soccombere?

Il pensiero europeo è mai uscito da questa sottomissione

della situazione al soggetto? Sartre è il primo, e in ogni

caso il più noto in Europa, a proporre un concetto di

situazione; ma, lungi dallo scalfire i partiti presi culturali

implicati in questa rappresentazione, li conferma e li

assevera. In primo luogo rincara la dose sul carattere

attributivo della situazione considerata nella dipendenza

dal soggetto, secondo la sola prospettiva del per sé, in

termini sia di aiuto che di ostacolo: “La mia posizione in

mezzo al mondo, definita dal rapporto di utensilità o di

avversità delle realtà che mi circondano [...], ecco quello

che chiamiamo situazione” (L’essere e il nulla, IV, 1).



Riprendendo a modo suo i cerchi concentrici dello

Stoicismo (in Sartre sono: il mio luogo, il mio passato, ciò

che mi circonda, il mio prossimo, la mia morte), non esce

dalla dimensione periferica della “circostanza”; ancor meno

tiene conto del fatto che una situazione possa essere

“considerata da fuori” – la formula non esplicitata mostra

ciò che il pensiero sbarra e subito richiude. In seguito il

concetto di situazione diventa ai suoi occhi primordiale,

perché opera la mediazione tra il soggetto (alias la sua

libertà) e il dato, ovvero la sua fatticità (o tra il “per sé” del

soggetto e la necessità di “essere-nel-mondo” ecc.): la

situazione è il volto sempre singolare che la contingenza

delle cose offre al mio progetto perché esso la superi

facendone il suo “scopo”, a partire da cui appunto io mi

promuovo in quanto soggetto. Con il suo effetto di

concrezione la “situazione” designa i “limiti” a partire da

cui si determina la scelta del soggetto, i limiti che devo

affrontare. Non si esce dunque dalla grande drammaturgia

occidentale di un Soggetto da cui tutto ha inizio; piuttosto,

è la “situazione” che gli serve d’ora in poi come messa in

scena teatrale. Il fatto che Sartre, nel riassunto che fa

nell’Esistenzialismo è un umanismo, consideri il concetto di

situazione subito dopo aver riaffermato la “verità assoluta”

del cogito, unico possibile fondamento del pensiero, mostra

che la logica resta effettivamente la stessa, e il pensiero

manifesta la sua continuità.

7. Il più antico libro della Cina, il libro fondamentale del

suo pensiero, è il Classico dei mutamenti (Yijing).

Inizialmente non si tratta di un libro, ma di un dispositivo

operativo (manipolativo) concepito a partire da una

combinazione di tratti sovrapposti che compongono delle

figure. Questo testo modifica radicalmente

quell’impostazione offrendo una nuova opportunità per il

pensiero. Il suo sistema di figure (64 in totale) fa scrutare

altrettanti casi del processo delle cose, e da esso deriva



una tipologia di situazioni considerate nella loro struttura

propria e non nella dipendenza da un soggetto. Per

esempio, le figure dello Sviluppo e del Declino (11 e 12)

non trattano di un soggetto che fa l’esperienza dello

sviluppo o del declino, ma di ciò che costituisce la loro

stessa logica, chiarendone la coerenza. Quando dei fattori

opposti e al tempo stesso complementari, yin e yang,

“comunicano” e cooperano tra loro, ne risulta uno sviluppo 

. Tre tratti yang sotto , tre tratti yin sopra ,

configurano simbolicamente la situazione che si eleva verso

la prosperità: la propensione yang, del Cielo, è quella di

salire, e quella dello yin, la Terra, è di scendere; i due

fattori e vettori di energia, posti l’uno di fronte all’altro, si

incontrano al massimo di intensità e generano l’attivazione.

Un simile sviluppo si può verificare sia in natura (lo

sviluppo primaverile: quando i flussi tornano a interagire)

sia in politica (quando il principe, yang, e il popolo, yin, non

restano ciascuno dalla propria parte ma tendono l’uno

verso l’altro e collaborano). Inversa è la figura del Declino 

: lo yang, nella parte superiore, è portato a ritirarsi nella

sua altezza; lo yin, nella parte inferiore, si ritira nella sua

bassezza, e i fattori si dissociano. I flussi si ritraggono per

ibernarsi; il principe si ritira nel palazzo, il popolo finisce

nella miseria. Il reale deperisce per una secessione di

energie.

Se ne deduce un secondo punto di scarto rispetto alla

nostra concezione di situazione, percepita dalla prospettiva

del soggetto. Il Classico cinese considera quel che noi

chiamiamo “situazione” non a titolo di circostanze che

“circondano” il punto di vista del soggetto, ma a partire da

una messa in tensione interna tra fattori, con questi che

entrano in correlazione. È solo questa messa in tensione

che fa emergere di per sé una situazione; detto all’inverso –

bisogna soffermarsi sul fenomenico e meditarlo –, una



situazione si disegna dal momento in cui si organizza una

messa in tensione. Detto ancora in altri termini, una

situazione avviene e si configura a partire dall’emergenza

di una polarità, qualunque ne sia il registro. Polarità tra le

energie yin e yang nella natura; o tra maschile e femminile,

governante e governato, genitore e figlio, avversario e

socio ecc., in ambito sociale. Se il pensiero cinese accosta

qui ciò che chiamiamo situazione, è perché ha considerato

ogni reale in termini di opposti-complementari (sotto le

rubriche di yin e yang), dando luogo a un’interazione (o, più

precisamente, una “inter-incitazione”, come dice il cinese:

xiang gan): non ci sono il Cielo o la Terra considerati a sé

stanti, come istanze isolate; è dalla loro relazione e dal loro

scambio che procede ogni processo delle cose.

Terzo scarto, infine, che deriva dai precedenti: una

situazione è sempre, fin dall’inizio, in trasformazione – ecco

perché questo classico si chiama Yijing, “Classico dei

mutamenti”: non è il “classico” del perenne, ma di ciò che è

sempre in processo. A differenza di ciò che viene supposto

dall’altra componente semantica della “circo-stanza”, dal

momento che questa non è soltanto “attorno” ma anche

“sta” e si tiene stabilmente (stare), ogni messa in tensione

non può essere stabile e innesca un’evoluzione. Una

situazione non appartiene al registro dell’Essere né a

quello del “divenire”, che è sempre riferito all’Essere

(bisogna imparare a distinguere tra divenire e

processualità); da qui deriva la difficoltà a coglierla in

termini europei. Una situazione è sempre in

“modificazione” (bian). Ogni figura del Classico, che

nomina globalmente una situazione, si legge più

precisamente nel suo svolgimento, dal basso verso l’alto, o

da una tappa a quella seguente, dal primo al sesto tratto.

Per esempio, le figure dello Sviluppo e del Declino hanno lo

stesso punto di partenza (un groviglio congiunturale, come

per delle “radici intricate”); poi il secondo tratto dello

Sviluppo fa apparire un “appoggio” solido, a partire da cui



si può “abbracciare ampiamente”; e il terzo avverte che lo

sviluppo è minacciato anche prima di raggiungere l’apogeo

(“non c’è terreno piano che non sia seguito da un pendio”).

Il quinto tratto, infine, segna il punto culminante

dell’ascensione (il matrimonio della “figlia cadetta”), il

sesto e ultimo segna l’esaurimento dello sviluppo e il suo

livellamento (“la muraglia torna al fossato”). All’inverso, i

tratti superiori del Declino segnano l’uscita progressiva da

esso: appare una “chiarificazione” (quarto tratto); si trova

di nuovo qualcosa a cui “aggrapparsi” (quinto tratto); poi

(infine) si passa dall’ostruzione del declino alla “gioia” della

prosperità (sesto tratto). Opponendosi, le due figure si

concatenano e si trasformano: bisogna imparare a scoprire,

nell’epoca dello sviluppo, come stia già operando il declino;

e al tempo del declino, come si stiano già ricostituendo,

nella penombra, i fattori di un rinnovamento.

Da questo triangolo di nozioni si potrà così dedurre una

nuova definizione della situazione che non sia più

assoggettata a un soggetto (1), non si riduca al

circostanziale (2), né si lasci immobilizzare e fossilizzare

(3). Per uscire da questo concetto dipendente, come è

rimasto in Europa quello di “situazione”, si deve pensare

che una situazione è di per sé un’implicazione di fattori o di

istanze che entrano in correlazione (1), da cui procede una

messa in tensione (2) e da cui deriva un’evoluzione (3). È

questa messa in tensione che fa emergere una situazione e

le conferisce unità (è “una” situazione); al tempo stesso

ogni situazione è orientata dalla sua propensione il cui

senso favorevole o sfavorevole (“fasto” o “nefasto”) è tutto

da captare. Il Classico dei mutamenti propone una nozione:

quella di “momento-posizione”, shiwei, che vale la pena di

elevare a concetto per concepire un situazionale che sia

quello proprio dei processi: ogni tratto di una figura occupa

una “posizione” all’interno di essa e segna un “momento”

della sua evoluzione. Tessendo il mondo, ci sono solo

momenti-situazioni; il mondo è proprio il “tutto” che accade



e forma dei “casi” di cui ogni volta appunto si dà il “caso”:

alles, was der Fall ist.

In rapporto a tutto ciò il Classico dei mutamenti affranca

il situazionale da ogni dominio del soggetto, e risponde così

alla sua vocazione operativa: esso dà da scrutare e da

captare; consultandolo e manipolandolo, ci si può

immettere nel gioco dei fattori, collaborando con esso e

traendone profitto. Ne risulta una funzione insieme etica e

strategica che fa apparire la situazione non più come limite

posto all’iniziativa della mia libertà, secondo l’idea

sartriana di scontro, ma come risorsa di un potenziale con

cui conviene imparare a manovrare, connettendosi ad esso:

all’“impegno” (del soggetto) si sostituisce l’arte di operare

efficacemente (per mezzo di e in un processo). In tal modo,

nessuna situazione è di fatto negativa: nel momento dello

sviluppo resto vigile di fronte a ciò che già lo minaccia; nel

momento del declino, rimango fiducioso, scrutando in che

modo il declino è condotto esso stesso a trasformarsi e a

declinare, per mutare in un nuovo sviluppo. Tuttavia non

potrò decifrare tali indizi di rinnovamento a partire da una

mia lettura passata, ormai già superata, altrimenti il

rinnovamento non sarebbe davvero tale – è questa la

principale lezione, evidenziata soprattutto da Wang Fuzhi.

Bisogna meditare su questo insegnamento: devo elaborare

sempre una nuova griglia di lettura per percepire il nuovo.

Come una situazione non può irrigidirsi, così io non posso

lasciare che la mia lettura si sclerotizzi. La penultima

figura del libro, in cui tutti i tratti sono al loro posto e tutto

è in ordine (tratti dispari nei posti dispari, tratti pari nei

posti pari) , è quella del “Dopo la traversata”; ma

l’ultima figura del Classico dei mutamenti è la figura

inversa, , in cui nessun tratto è più al suo posto. è la

figura di “Prima della traversata”: la storia non è mai finita,



e io devo imparare sempre da capo la coerenza inedita di

ciò che traccia il proprio cammino.

8. La situazione, in quanto momento-posizione, è dunque

da pensare non come l’“intorno”, per quanto poco “stabile”,

della “circo”-“stanza”, ma come una congiuntura, ovvero

una congiunzione di istanze o di fattori che esercitano tra

loro un’“incitazione” reciproca che si rinnova senza posa e

da cui deriva un’evoluzione costante. Per questo il Classico

dei mutamenti, la cui prima ragione è la divinazione, non si

dedica a pronostici, escogitando delle ipotesi proiettate

sull’avvenire, ma alla diagnosi, come esame del rapporto di

forze ingaggiato, in cui la trasformazione a venire è sempre

già “avviata” (nozione di ji). Così è per la letteratura

strategica delle “Arti della guerra”: la prima operazione

raccomandata non è di proiezione (erigere il piano delle

operazioni da prevedere) ma di rilevazione, di valutazione e

di calcolo insieme (è il senso antico del carattere ji). Si

tratta di rilevare, anche allo stato embrionale, i punti forti e

i punti deboli, i “vuoti” e i “pieni” tra sé e l’avversario. In

funzione dei cinque fattori di base (la “via” o le condizioni

morali, il “cielo” o le condizioni climatiche, la “terra” o le

condizioni topografiche, la qualità del comando e infine la

gestione e l’organizzazione) bisogna “confrontare e

valutare per scrutare la disposizione”, xiao zhi yi ji er suo qi

qing. Disposizione (un modo di tradurre qing) vale per un

punto di vista sia soggettivo che oggettivo, concerne sia la

disposizione affettiva che la disposizione sul terreno

(ganqing e qingkuang): è questo il termine da promuovere

per pensare come l’effetto che integra ogni punto di vista

del soggetto risulti (non solo in guerra) dal concatenamento

interno di fattori e forze presenti, morali e militari,

psicologiche o fisiche. Allo stesso modo, una delle nozioni

di base dell’Arte della guerra (xing: cfr. Sunzi, § 4) esprime

la configurazione che si attualizza (il termine è sia verbale



che nominale) e in cui si trova inscritto o investito il

“potenziale” da cogliere.

Ciò che tendo a tradurre con “potenziale di situazione”

(shi) si rivela allora una nozione esattamente inversa, o

meglio contraddittoria, rispetto a quella di “circo-stanza”.

Lo si può verificare in Clausewitz, il primo ancorché tardivo

grande pensatore della guerra in Europa, il quale – come ci

si poteva aspettare – considera la strategia a partire non

dalla disposizione antagonista, ma dalla posizione del

soggetto, dunque in termini di modellizzazione proiettata

(guerra-modello “assoluta” opposta alla guerra reale); e lo

fa al punto tale da constatare il fallimento di ogni strategia

(la guerra non accade mai, sul campo, così come la si era

preparata). Ne consegue precisamente un fatto: la

circostanza è ciò che minaccia sempre di ostacolare il piano

concepito in anticipo, e poi bloccato. La circostanza, non

prevedibile né modellizzabile (come la “nebbia” di

Austerlitz), interviene tra il piano e la sua realizzazione, lo

fa deviare e lo porta a incagliarsi: questa è la “frizione”

(delle circostanze) che intralcia la sua applicazione. Ora, il

potenziale di situazione è il perfetto rovesciamento di

questo negativo. Per il fatto che non modellizzo, quindi non

proietto, cioè non considero la situazione secondo il piano

concepito a partire dall’iniziativa di un io-soggetto, mi trovo

nelle migliori condizioni per captare costantemente ciò che,

nella configurazione in evoluzione, può essere sfruttato in

maniera più vantaggiosa. La frase del Sunzi va letta da

presso: “Valutando il profitto in modo tale da adottarlo, ne

faccio un potenziale di situazione per assistere le condizioni

esterne” (§ 1). In seguito, si dice che il potenziale di

situazione deriva dal fatto di “appoggiarsi a ciò che è

profittevole per reggere il cambiamento”. Captando i fattori

favorevoli, per quanto minimi, nella situazione incontrata,

senza doverla modellizzare, so lasciarmi condurre da quei

fattori portanti, inclinando a mano a mano la disposizione



antagonista verso un pendio favorevole dal quale potranno

discendere gli effetti ottenendo grandi risultati (Sunzi, § 5).

Non è un caso, quindi, che la Cina abbia concepito fin

dall’antichità un pensiero strategico di cui non ci sono

equivalenti in Europa. Come dice Clausewitz, riconoscendo

proprio lo scacco della strategia, la guerra è di fatto un

fenomeno che vive e reagisce. In altri termini la guerra si fa

originariamente in due, tra compagno-avversario: questo

(l’avversario) non è mai secondo in rapporto all’iniziativa di

un soggetto; la guerra non è altro che la risultante, senza

deviazione possibile, della correlazione all’opera nella

configurazione intrapresa. Se costruisco un piano da

proiettare sulla situazione, invece di inclinarla

processivamente lungo una pendenza verso cui l’effetto

discende, terrò conto solo in ritardo dell’evoluzione della

posizione avversaria e sarò condannato a considerarla

soltanto come qualcosa di “circostanzionale”. La Cina ha

concepito un pensiero strategico unico al mondo perché ha

inteso che la guerra può essere pensata solo in termini di

polarità, in cui un termine non è posteriore all’altro ma si

concepisce a partire da esso. La Cina si è trovata quindi

nelle migliori condizioni per pensare quel fenomeno senza

incagliarsi nel punto di vista di un soggetto che concepisce

e vuole, secondo le determinazioni classiche europee,

ovvero concependo “in vista del meglio” (il dover essere

proiettato dall’intelletto) e accanendosi in seguito, con uno

sforzo della volontà e a dispetto della “frizione” suscitata

dalle circostanze, a far entrare quell’ideale nella realtà.

Questo “far entrare” fa supporre una forzatura eroica:

questa non può evitare che, a dispetto dell’affinamento dei

calcoli delle probabilità, l’esito dipenda pur sempre in fine

dalla fortuna e dal caso – proprio ciò che Sunzi esclude –,

affascinanti come nel “gioco delle carte” (la formula è di

Clausewitz). Se la condotta della guerra decostruisce in

modo esemplare la rappresentazione del “soggetto” e del

“circostanziale” che gli è correlato, e ne rivela al contempo



la dimensione di astrattezza e arbitrarietà, è perché porta a

pensare le condizioni di una perizia di altro tipo: ciò che

dipende da sé è il mettersi in fase con ciò che non è sé,

invece di separarsene; il soggetto si mantiene all’interno

della configurazione delle cose, vi si installa comodamente

e abilmente invece di imporsi fin dall’inizio prendendo le

cose di petto.

9. Ma abbiamo guadagnato qualcosa staccando il

“soggetto” dal gioco di interazioni continue che formano la

configurazione in costante rinnovamento di ciò che

chiamiamo “mondo”, se poi lo instauriamo come punto di

partenza o di emergenza, come termine primo? Che cosa fa

sorgere il soggetto, in rapporto alla risorsa di ciò che in

Europa definiamo in modo povero “situazione”? Non

dovremo confondere un simile soggetto con la

rivendicazione dell’“individuale” di fronte al collettivo:

questo grado di individuazione si trova più o meno

sottolineato a seconda dei tempi e dei luoghi, ma oggi

finisce per rivendicare in modo sempre più avido un posto

all’individuo. Lo fa secondo i modi di un affrancamento, ma

amputando le proprie possibilità e disconoscendo l’Altro (la

nobile esigenza kierkegaardiana o nietzscheana è caduta

tristemente nel l’individualismo). Non dobbiamo neppure

confondere l’io-soggetto con lo statuto della “persona”,

statuto giuridico, etico o politico: la persona si pone come

fonte di diritti imprescrittibili e al tempo stesso come fonte

di doveri definiti, da cui discende la panoplia di

responsabilità da riconoscere e da assumere. La

promozione del soggetto risponde a un’altra esigenza e

deve essere ripensata a parte, anche in una certa rottura

con la sua elaborazione passata. Essa non dipende tanto

dall’appropriazione e dalla circoscrizione di un “sé”, come

voleva lo Stoicismo; né dall’affermazione di un’identità, che

suppone qualche permanenza di questo sé, “al di sotto” del

cambiamento, come ha rivendicato Aristotele. Non dipende



nemmeno dal fatto di poter fondare in una coscienza di sé

l’inizio auto-giustificato del pensiero, come nel grande

gesto del cogito che dimostra la sua stessa evidenza. L’aver

confrontato continuamente il “soggetto” con la “situazione”

– o l’“io” con la sua implicazione nel “mondo” – mostra

come la sua legittimazione sia di un altro ordine: quello di

un’ek-sistenza che vi si scopre proprio per la sua capacità

di estrarsi da esso e che si enuncia nella forza di questo

scontro.

Come la lingua europea fa intendere in modo deciso, il

soggetto deriva inizialmente la legittimità dal “caso” della

lingua stessa – il “caso-soggetto” –, quello che la parola fa

emergere ogni volta come posizione. Dal fatto che un “io” si

dica di fronte a un “tu” (dell’Altro), o per riferimento a un

“esso” (del mondo), deriva – si sviluppa – un “soggetto”, e

al suo confronto ogni altra “configurazione” diviene

secondaria. Il soggetto è quindi ciò che non appartiene del

tutto al mondo, pur senza autorizzarsi alcun altrove: buca il

gioco di disposizioni o di configurazioni che costituisce il

mondo. Si è capito infine cosa costituisce la nostra

modernità (una modernità vi è): il fatto che il “fuori dal

mondo” della metafisica, ektos tou kosmou, non si trova “al

di là” o Laggiù, dove è stato assegnato frettolosamente e

per comodità, anche solo in modo simbolico; non c’è

trascendenza dell’Altrove. Vi è allora trascendenza

possibile solo nell’“io” che si enuncia? Il soggetto apre

l’unica trascendenza legittima, perché l’unica effettiva,

l’unica attiva qui e ora. Il fatto che un soggetto dica “io”

apre d’un tratto una faglia (scava uno scarto) in tutto il

gioco illimitato del mondo – mentre la morte e la cessazione

di questo “io” implicano il suo riassorbimento nel silenzio:

una posizione di soggetto è scomparsa per sempre. Ma ogni

volta che si dice un “io” nel mondo, senza bisogno che sia

quello di un “io penso”, senza che abbia mire di

conoscenza, viene presa un’iniziativa, si libera una nuova

prospettiva, si apre un nuovo cammino nell’esistere; e il



racconto di “una vita” (il titolo generico del romanzo

moderno) può avere inizio.



Postfazione.

Dallo Scarto al Comune

Filosofare è smarcarsi

Smarcarsi non significa soltanto prendere le distanze,

separarsi, aprirsi un ritiro, abbandonare gli usi e i temi

della conversazione comune, e nemmeno essere in

disaccordo. Significa anche dirigersi altrove, arrischiarsi là

dove la strada non è più segnata, dove il terreno diventa

incerto e la luce diffusa e uniforme, la luce familiare a tutti,

non penetra più. A partire da questa ritrazione, grazie a

questo arretramento, si può sperare di percepire

qualcos’altro, secondo un ricorrente sogno infantile? O

almeno si potrà percepire altrimenti? “E talvolta ho visto

ciò che l’uomo ha creduto di vedere...”1 In ogni caso, è

certo che si andrà incontro a una solitudine inevitabile.

Non una solitudine accidentale o aneddotica, ma una

solitudine di principio e fatale, costitutiva, che dipende dal

fatto che un giorno ci si è dissociati, per mezzo del pensiero

e nel pensiero stesso: si tratta di qualcosa di incancellabile,

ormai. Forse, a causa di quello scarto, si è iniziato a

rendersi impercettibili; e sarà necessario un grande sforzo

per riapprodare al linguaggio ordinario, per riconnettersi

alle consuetudini e alle convenzioni e sperare di farsi

sentire di nuovo: per far credere, con tante promesse di

buona volontà, di essersi emendati un poco della propria

estraneità.



Questo fatto – il factum e anche il Fatum – è tipico di ogni

itinerario di pensiero, o vale solo per la filosofia? Sembra

certo che la filosofia ne abbia fatto il suo gesto fondativo,

l’abbia eretto a porta d’ingresso; su questa decisione si

fonda la sua volontà. Questa è la sua soglia. Il Padre della

filosofia, in ogni caso il primo a cui sia stato dato il nome di

“padre” per poter poi compiere un “parricidio” e potersene

smarcare, proprio lui, Parmenide, pone espressamente tale

decisione come punto di partenza e via d’accesso. Della via

ricercata, quella in cui arrischiarsi, quella “del diritto e

della giustizia”, sa che è “distante dagli uomini”, “fuori dal

sentiero battuto”, ap’ anthropon ektos patou. La formula è

più incisiva perché si raddoppia: impone che ci si debba

separare dagli altri e che si debba uscire dal solco comune,

dal sentiero battuto, dal patos. Solo abbandonando il

campo non veritiero delle “opinioni”, doxai, ci si può

elevare al “cuore che non trema della verità”. O bisogna

risalire ancora più in alto, in questa genealogia dello scarto

da cui sembra provenire la filosofia? Forse il primo filosofo

è Ulisse, l’Ulisse dell’Odissea, che andando alla deriva erra

da un luogo sconosciuto a un altro, vaga di scarto in scarto,

prima di “rientrare” in patria. Si distacca anche in mezzo ai

suoi compagni, pur rimanendo con loro: comanda loro di

tapparsi le orecchie e di legarlo nudo all’albero della nave

per esporsi solo, non volendo (non potendo) che essere

solo, alla rivelazione pericolosa.

Smarcarsi dalla lingua e dalla cultura da cui si proviene,

in un dato momento, luogo, ambiente e contesto, in cui si

sono aperti per la prima volta gli occhi e si è cominciato a

esplorare e ad apprendere, formandosi e costituendosi

come “soggetti”; e scegliere di smarcarsi per una scelta

deliberata e anche strategica, come ho fatto passando

dall’Europa in Cina, è in fondo soltanto ripetere da capo il

gesto primigenio della filosofia, esacerbandone le

condizioni – non c’è quindi nulla di aneddotico o di

“esotico”. È ritornare sui passi di Ulisse, sfruttandone



sistematicamente le possibilità e l’ambizione dello scarto

che si apre. Si tratta infatti di uscire de facto dalla storia

della filosofia europea, sottrarsi di colpo ai suoi dibattiti e

alle sue nozioni, tagliare i ponti con la sua filiazione. Non si

inizia sempre a filosofare, in Europa, risalendo nella storia

della domanda grazie a un processo che è ben più della

semplice etimologia? Ciò non significa solo rompere

immediatamente con i suoi grandi filosofemi: l’“Essere”,

“Dio”, “la Verità”, “la Libertà”..., ma ancor più radicalmente

con la lingua che li ha articolati, uscendo dall’indoeuropeo

e dalla sua aria – dalla sua area – di famiglia. Smarcarsi

dalla filosofia europea attraversando l’altrove cinese,

altrove della lingua e anche della Storia – le due estremità

del grande continente, Cina ed Europa, ci hanno messo

molto a incontrarsi, almeno per quanto riguarda il pensiero

– significa quindi smarcarsi da ciò che in Europa si è già

pensato e sedimentato, ciò che costituisce l’alveo del

pensiero e dunque non pensa più; ciò che è già assimilato,

integrato, accreditato, e ottunde le scelte latenti, i partiti

presi sotterranei che, nonostante tutti i sospetti della

filosofia, passano infine per “evidenze” – che dunque non si

pensano più, non si pensa più di pensare.

Se dico che la scelta di operare uno scarto (tramite la

Cina) è semplicemente un esempio del gesto inveterato

della filosofia, è perché questo gesto è già compreso in essa

da ogni punto di vista. Quel gesto lavora dall’interno nella

storia della filosofia e la rinnova: ogni filosofo diventa tale

nella misura in cui si smarca dai suoi predecessori, o per

meglio dire apre una divaricazione rispetto a loro. Ciò vale

anche nei confronti di se stessi: filosofare non è altro che

cercare spietatamente di smarcarsi dal proprio pensiero,

distaccarsi da tutto ciò che si è pensato per progredire in

ciò che diviene il proprio pensiero. Il lavoro dello scarto

non ha quindi nulla a che vedere con qualsivoglia smania di

originalità. Si instaura a monte, come gesto di avvio di

un’operazione critica che si espone alla confutazione; è per



mezzo di questa che si identifica un pensiero filosofico, è

per suo tramite che emerge e si manifesta. Il fatto che

ciascun filosofo debba “dire di no” al precedente, come si è

ripetuto più volte (Foucault, Deleuze), e che filosofare sia

“pensare altrimenti” ne rappresenta la naturale

conseguenza.

Se filosofare non è altro che indurre ogni volta una

rottura, introdurre una distanza, provocare un effetto di

dissociazione e avviare una dissidenza, è perché un tale

scarto, aprendosi (quanto più si apre e si allarga),

dischiude un nuovo accesso all’impensato. Insisto su questo

gesto primario anche perché mi domando se attualmente

non sia in pericolo – o se non sia già qualcosa di superato.

Al giorno d’oggi non si smette di proclamare che grazie a

Internet, che si dirama in tutte le direzioni e connette

ciascuno a tutti gli altri in “tempo reale”, quindi anche a

causa della moltiplicazione infinita di dati, l’intelligenza è

divenuta collettiva, in modo tale che si finirà per pensare

“insieme” e non più ciascuno singolarmente. Al giorno

d’oggi perfino nella ricerca delle “scienze umane” (che

include a sproposito anche la filosofia) non si smette di

ripetere che il lavoro debba necessariamente essere un

lavoro di équipe e che la figura del ricercatore solitario è

condannata. Ebbene, al giorno d’oggi un pensiero che si

smarca sarà anche solo tollerato? È un tema che circola da

tempo, ripetitivo allo sfinimento, quello di protestare contro

il “pensiero unico”... Ma ci si potrà davvero difendere dal

pensiero unico se non si riesce più a ritrarsi, a separarsi, ad

abbandonare domande imposte e stabilite (quelle che

sembrano imporsi in tutta evidenza), se non ci si riesce a

dissociare? O, per dirlo in positivo, se non si riesce ad

aprire una via, tentare di passare là dove il terreno è

sconosciuto e il sentiero non è battuto (vi è ancora un

cammino lì?), dove la luce comune non penetra più? Se non

si riesce ancora a partire, una sera (scollegati, disconnessi)



affrontando la solitudine, allontanandosi non si sa dove –

che è poi propriamente “smarcarsi”?

Il noto sconosciuto

Come definire, più in generale, ciò da cui la filosofia si

smarca ogni volta, trovandovi un nuovo punto di partenza?

Da che cosa si deve strappare il pensiero, perché altrimenti

vi affonda fin dall’inizio? Lo si potrebbe chiamare, dopo

Hegel e Nietzsche – entrambi ne parlano, sebbene ciascuno

dalla propria prospettiva –, il “noto”. Bisogna disfarsi di

tale illusione: ciò che è vicino, il familiare, dice Nietzsche,

suscita l’irresistibile impressione di essere facilmente

accessibile, mentre ciò che è troppo noto è solo il riflesso

delle nostre credenze e di abitudini mentali che si sono

sclerotizzate. “Ciò che chiamano noto” è “l’abituale”; ma

l’abituale è proprio quanto di più difficile vi sia da

conoscere, cioè da considerare come un problema: come

una cosa sconosciuta, lontana, estranea, da scoprire e non

assumere con cieca fiducia. Come dice Hegel, il noto,

“proprio perché è noto, è sconosciuto”, weil es bekannt ist,

nicht erkannt (“Prefazione” alla Fenomenologia dello

Spirito). A dire il vero il noto non è nemmeno

“riconosciuto”, er-kannt. Non iniziamo nemmeno a pensare

ciò che ci fa sentire sicuri e che crediamo di conoscere: non

iniziamo nemmeno a pensare che lì c’è da pensare. Così,

considerandolo solo un appiglio per balzare oltre, ci si

affretta a scavalcarlo.

Questo non significa soltanto, secondo una saggezza tutto

sommato ordinaria, che ci si dovrebbe sorprendere di ciò

che non riesce più a sorprenderci, cioè del familiare. Il

fatto è che il pensiero, ogni pensiero, nel momento in cui si

radica (per il fatto stesso di radicarsi) si disattiva. Il

pensiero si impantana proprio lì, proprio a causa di ciò che

lo instaura: come dice Hegel, lo Spirito crede di non



doversi più misurare con la nostra rappresentazione delle

cose. E peggio ancora lo Spirito crede senza alcuna

diffidenza di poterne fare uno strumento. Il che significa

che lo Spirito si serve di ciò che ha finito per imporsi

“immediatamente” alla sua riflessione, come categorie

comuni di cui non sospetta né la genesi né l’impensato. Di

tali categorie Hegel redige rapidamente la lista come se

fossero termini fissi, quei termini intorno a cui il pensiero

europeo non fa altro che girare, ma “girare in tondo”, come

si suol dire, cioè invano: la coppia “soggetto-oggetto”,

“Dio”, la “natura”, l’“intelletto” opposto alla “sensibilità”

ecc. Il discorso filosofico potrà quindi muoversi tra questi

termini, ma non saprà più smuoverli. Sono infatti divenuti i

pilastri del pensiero: il “movimento del pensiero” circola

entro di essi, ma non li fa più vacillare, compie evoluzioni

sulla loro “superficie”, Oberfläche; e ciascuno crede a ogni

occasione di poterne verificare l’adeguatezza alla propria

rappresentazione, non sapendo frapporre alcuna distanza

per poterli interrogare.

Come si può sperare di far presa su questo noto

sconosciuto divenuto inamovibile, dal momento che si

pensa a partire da esso? Se il pensiero europeo è

radicalmente incastrato in questi termini – ciascuno è un

“termine”, nel senso che è anche un “arresto” – che tipo di

inclinazione o sbieco, che tipo di astuzia si può trovare per

iniziare a “disincastrarsene”? Spostarsi in Cina, trovarvi un

altrove del pensiero, è una strategia dello spirito per non

esserne più succube. Là ci si imbatte in un pensiero tanto

elaborato quanto il “nostro” in Europa, ma senza che si

possano sospettare influenze o contaminazioni tra l’uno e

l’altro: un altrove indipendente dal sistema di scrittura

alfabetico, in cui la scrittura corrisponde all’altra

possibilità, quella ideografica e non più fonetica; un altrove

che non ha detto l’“essere”, e che quindi non ha conosciuto

la “questione” dell’Essere; che non ha dovuto porre

(provare) l’esistenza di “Dio” e che quindi, senza aver



misconosciuto il divino, non ha avuto “a che fare con Dio”;

che non ha fatto della verità la posta in gioco e il criterio

massimo del pensiero; che non ha sviluppato un pensiero

del soggetto il cui principale attributo fosse la libertà ecc.

Questa è la scelta strategica che ho compiuto per cercare

infine di smarcarmi da quel noto sconosciuto. Ma che tipo

di rapporto si delinea tra l’“Essere”, “Dio”, la “Verità”, la

“Libertà”? Che edificio sostengono tutti questi “pilastri”?

Sotto quale insegna sarebbero ospitati tutti i nostri

pensieri, senza averne il minimo dubbio?

Scarto versus differenza

Per avvicinarsi alla questione bisognerà porre una

distinzione di principio senza la quale tutta l’impresa

sarebbe vanificata – un’impresa che sarà probabilmente

bersaglio di critiche, senza via di scampo, da parte di tutti

coloro che si guardano bene dallo smuovere il “noto” nel

pensiero. Basta davvero la nozione di differenza, come è

normalmente intesa, tra i due modi di pensare cinese ed

europeo? O non tradisce subito, per la prospettiva che

impone e nonostante la banalità del suo uso, la strategia

obliqua con cui ho iniziato a procedere? Se ho parlato di

“smarcarsi” è proprio perché lo scarto non è la differenza.

Che “differenza” c’è tra scarto e differenza? In seguito farò

lavorare lo “scarto” tra questi due termini. Per cominciare

diciamo che se l’uno e l’altra, lo scarto e la differenza,

hanno in comune l’idea di separazione, la differenza segna

una distinzione, mentre lo scarto apre una distanza. Perciò

la differenza è classificatrice (operando per somiglianza e

differenza) e identificante: secondo Aristotele è procedendo

“di differenza in differenza”, fino alla differenza ultima, che

si giunge all’essenza (definizione) della cosa. Viceversa, lo

scarto non è una figura identificante, ma esplorativa, direi

euristica: la questione allora non è più “che cos’è” la cosa



nella sua singolarità, per differenza/e, ma “fino a dove” si

spinge lo scarto, eccedendo da quanto è stabilito. Lo scarto

dunque non è una figura classificatrice che produce un

ordinamento, come fa invece la differenza (la differenza è lo

strumento delle tipologie), ma al contrario è una figura di

disturbo (come quando si dice: “fare uno scarto”, a

proposito del linguaggio o della guida al volante). In questo

senso lo scarto si oppone a qualcosa di atteso, di scontato,

di ordinario e convenuto, o diciamo: al “noto”.

Quindi, mentre la differenza è al servizio della

descrizione, procedendo per analisi (come già la diairesis

ton eidon degli antichi), lo scarto avvia invece una

prospezione; lo scarto scruta – “sonda” – fin dove si

possono aprire altre vie. Mentre una differenza si

determina (segna così il suo termine), uno scarto è da

esplorare. Si può distinguere il tipo di profitto che si ricava

da queste due diverse operazioni. Il profitto della

differenza, che dipende da un genere prossimo in cui

distingue una specie tra le altre, è quello di stabilire una

caratteristica per quella specificità; l’utilità dello scarto,

invece, in virtù della distanza che apre, è il mettere in

tensione ciò che ha separato. Ma cosa vuol dire allora

“mettere in tensione”? Nel caso della differenza, una volta

che la si è riconosciuta, ciascuno dei due termini è

sufficiente a se stesso, rimane tranquillamente al suo posto

e si chiude nella sua specificità; viceversa, nel caso dello

scarto, ciascuno dei termini resta aperto all’altro grazie alla

distanza – l’apertura – apparsa: mentre ciascuno dei

termini separati dalla differenza riposa nell’in-sé e vi trova

la propria essenza, lo scarto si apprezza misurandosi con

l’altro, restando appeso/sospeso all’altro. È per l’altro e in

funzione di esso che si coglie come scarto, con quel “per”

che resta sempre attivo.

Si capisce così perché la sorte della differenza è legata a

un pensiero dell’identità. Essa ne dipende in modo duplice:

all’inizio presuppone un genere comune, ben identificato, di



cui indica una specificità; e alla fine, nella sua destinazione

o scopo, porta a isolare un’identità che fissa l’essenza della

cosa, ovvero la sua definizione. La differenza può essere

anche considerata originaria, come vuole da qualche tempo

il minimalismo linguistico, senza doversi più legare alla

somiglianza (come si sa, la linguistica non ha più nulla a

che fare con questa); ma rimane il fatto che la

determinazione di tale differenza resta motivata, insieme

fondata e giustificata, da una preoccupazione di

identificazione. Che ora un elemento abbia il suo criterio di

esistenza solo in rapporto alla differenza, o che le sue

proprietà emergano dalle differenze – diversamente dal

modello classico della metafisica – non inficia il fatto che in

questa struttura o sistema la relazione di differenza, posta

ab initio, abbia pur sempre la funzione di caratterizzare o

di specificare – non si prefigge altro scopo che quello della

conoscenza. Rispetto a tutto ciò lo scarto permette di

uscire dalla prospettiva identitaria: fa apparire ciò che

chiamerei “fecondità”, liberandosi dal dominio dell’identità

e abbandonando così il punto di vista della conoscenza, per

concentrarsi invece sulla risorsa del pensiero.

La fecondità scoperta dallo scarto è duplice. Da un lato, i

versanti dello scarto restano rivolti l’uno verso l’altro e si

mantengono in una comprensione reciproca, invece di

ripiegarsi ciascuno nella sua specificità, e così cooperano

tra loro scoprendosi l’uno per mezzo dell’altro: non

trovando un’essenza in se stessi, si osservano soltanto

grazie al loro confronto. In altri termini, lo scarto lavora o

opera soltanto in quella distanza che fa apparire e che non

si lascia più serrare: lo scarto apre un “tra” mettendo in

tensione ciò che ha separato. Lo scarto non è analitico

come la differenza, ma, aprendosi (quanto più si apre), lo

scarto è qualcosa di intensivo: anche la differenza stabilisce

una relazione, certo, ma siccome ciascuno dei suoi termini

resta nella sua individualità, essa non conosce la fecondità

di quel tra che genera intensità. D’altro canto, lo scarto



libera dei possibili di cui ci si domanda, stupefatti e

intrigati, fin dove possano condurre: eccedono ciò che era

stato considerato in precedenza, e anche ciò che si può

immaginare. Facendo uscire dai sentieri già tracciati, quei

possibili sbloccano i serramenti del conosciuto e del

convenzionale, scardinando il “noto”. Fanno arretrare le

frontiere dell’esplorato e dell’identificato e dispiegano un

più ampio ventaglio di capacità, quindi anche delle risorse

da scandagliare. Giacché ciò che si smarca, e quanto più si

smarca, si rivela un confronto con il limite, forse anche un

affrancamento da esso; in altre parole, un’avventura.

Si sarà capito che lo scarto e la differenza differiscono

non tanto per il loro oggetto, ma per la prospettiva aperta

o, direi, per la loro etica: la differenza richiede cura e

rigore, nel suo determinare; lo scarto richiede audacia per

la sua esplorazione-sfruttamento. Quella si scruta, questo si

sonda – anche qui, dopo aver iniziato a precisare la loro

differenza, faccio lavorare lo scarto tra i due. Così posso

analizzare, a titolo di differenza, da un punto di vista

comparativo, ogni tratto caratteristico da utilizzare come

criterio di classificazione che determina delle specificità;

ma posso altrettanto bene impiegare il medesimo tratto

come scarto – anche se “tratto” si è già spiacevolmente

inclinato verso una descrizione differenziale – per

considerare quale diramazione apra e quale possibilità

scopra, da cui si possa indefinitamente trarre un effetto

(dell’effetto). In entrambi i casi si tratta del medesimo

“fatto”: per esempio, la lingua europea coniuga, il cinese

no. In un caso, nella prospettiva della differenza, si

percepisce un carattere discriminante-identificante che

permette di descrivere e organizzare i fatti linguistici in un

sistema, ordinando le lingue in ceppi linguistici. Nell’altro

caso, invece, nella prospettiva dello scarto, si intuisce

un’opportunità di cui non si smette mai di misurare le

risorse, in rapporto al possibile che si è staccato (e ciò vale

reciprocamente) nella concezione-espressione del pensiero:



in tal modo si può notare, per esempio, che la poesia cinese

si colloca in un tempo processuale indefinito, che non fa

emergere un soggetto, ma mette in evidenza la dimensione

correlativa dell’enunciato ecc.

Impariamo allora a guardare con sospetto questi

“sinonimi”, scarto e differenza, per vedere invece come, a

seconda della prospettiva che aprono, orientino il pensiero

differentemente al punto che si dovrà infine opporli e

trasformarli in antonimi. Torniamo allora, per fare un

esempio o trarne una lezione, leggendo la cosa in una

prospettiva più ampia, alle categorie di “male” e di

“negativo” di cui mi sono occupato di recente e che in

genere si ritiene designino la stessa cosa (la sofferenza, la

morte, la guerra: la “sventura”), ma che invece si scoprono

contrarie. Se ci ricordiamo le teodicee, infatti, il male è

inteso nella prospettiva dell’interiorità (di un soggetto); il

negativo, al contrario, in quella della funzionalità (del

grande processo delle cose). Di conseguenza il male diviene

un concetto che opera sul versante della singolarità (il

destino individuale), dell’esclusione (la lotta tra il bene e il

male), della narrazione drammatica (quella lotta genera

una storia), di un domandare enigmatico (che solleva uno

straziante “Perché?”) e conduce infine alla protesta (la

lamentazione di Giobbe che si ribella). Il concetto di

negativo opera invece a livello globale (l’“armonia”

dell’insieme), dell’integrazione (“ci vuole di tutto per fare

un mondo”, il mondo è bello perché è vario), della

descrizione “logica” (spiegando il “come” di questa sintassi

del “tutto”) e approda infine all’accettazione stoica (grazie

alla com-prensione del fatto che l’uno non vada senza

l’altro) ecc. A seconda dell’uno o dell’altro punto di vista

che, al di sotto della loro apparente sinonimia,

costituiscono delle opzioni senza che le si sia

effettivamente vagliate, si cerca una via di fuga per

liberarsi dal male nella salvezza (il Santo) oppure si cerca

di accedere alla saggezza, diventando “com-prensivi”



(dell’indissociabilità del negativo). In questo caso “punto di

vista” significa strumento – uno strumento che si è

prodotto, e che non relativizza (relativizzare dipende dalla

comparazione), ma che opera di nascosto e scava un

fossato senza che nessuno se ne accorga: a seconda che si

impieghi l’uno o l’altro strumento, a proposito di uno stesso

problema, la vita si inclina dall’una o dall’altra parte.

Lo stesso accade per i punti di vista dello scarto e della

differenza: la differenza, determinando, chiude l’orizzonte e

si arresta all’ultima differenza, che costituisce la

definizione; al contrario, lo scarto, per mezzo della tensione

che lo fa lavorare, apre su un infinito possibile. Così,

tornando alla storia della filosofia, non mi domanderò più in

che cosa il pensiero di Aristotele differisca da quello di

Platone: questa angolazione, che cataloga le differenze

come fossero oggetti, è già sterile; ma mi chiederò in che

cosa si smarchi da Platone, scoprendo un nuovo accesso

all’impensato grazie a un gesto di dissidenza. Quindi

entrambi questi strumenti sono legittimi, ciascuno secondo

il proprio impiego: la differenza, identificando, serve per

conoscere; lo scarto, eccedendo le identità, serve a

pensare. Dire che conosciamo per mezzo della differenza

ma pensiamo per mezzo dello scarto vuol dire che, di

queste due attività dello spirito, la prima è logicamente

transitiva perché suppone un oggetto; la seconda, invece,

per la sua innata intransitività (quella dell’“io penso”, il

cogito), rompendo i limiti di ogni oggetto, mantiene

dinamico il pensiero. O ancora: se la differenza è uno

strumento della scienza (come ho segnalato per la

linguistica e si vedrà poi per l’antropologia), la filosofia è

destinata a procedere per scarti per sospingere sempre più

lontano il limite del pensabile, smarcandosi dal già pensato.

Difendere le fecondità culturali, non le identità



Spero di aver parlato a sufficienza di questa divaricazione

che crea lo scarto; e spero di aver tratto sufficiente profitto

dal disorientamento che questo concetto crea, affinché si

capisca perché in linea di principio tratto la diversità

culturale in termini di scarto e non di differenza. In primo

luogo lo faccio perché il destino della differenza è legato a

quello dell’identità – antica coppia della filosofia – per due

aspetti che costituiscono altrettanti ostacoli. Se la

differenza si comprende in rapporto a un genere noto,

rispetto al quale indica una specificazione, non sarà facile

dire quale sia il termine unitario o genere comune – genere

“prossimo” – da cui dipendono le differenze tra le culture.

Sarà l’“Uomo”? O la “natura umana”? Si tratta di orpelli

che non esprimono più nulla, sono al massimo comode

convenzioni prive di un contenuto credibile. Che cosa si

può progettare d’altro, a monte delle differenze culturali,

da cui potrebbero poi procedere a ventaglio? Si potrà mai

evitare di proporre una lettura ideologica, senza la quale le

differenze culturali sembrano non trovare alcun

fondamento? Quello che suona tanto bene come “fondo

comune”, come dice Jean François Billeter contro di me

(“Quando si parte dal fondo comune, le differenze si

manifestano da sole...”)2, non è altro che un modo assai

ingenuo di dare un nome a quella grande incognita di cui

non si può fare a meno, chiusa (incatenata) com’è nel

registro della “differenza”, senza che ce ne si possa

liberare.

Se si fanno i conti con questa antica rappresentazione del

primato dell’uno e del monismo – rappresentazione

rassicurante e quindi ricorrente, oltre che

spaventosamente tenace –, si noterà senza difficoltà che la

specificità della dimensione culturale, a qualunque livello la

si consideri, è di essere plurale e al tempo stesso singolare;

bisogna abbandonare la rappresentazione comoda,

indelebilmente mitologica, secondo cui ci sarebbe un’unità-

identità culturale che solo in seguito, a causa di una



maledizione (Babele) o di una complicazione (conseguente

la sua proliferazione) finisce per diversificarsi. Prova ne sia

la diversità delle lingue, che non è per nulla un fenomeno

posteriore. Direi piuttosto che il proprio della dimensione

culturale è di svilupparsi in questa tensione – o in questo

scarto – tra il plurale e l’unitario; si trova in un doppio

movimento di etero- e di omo-geneizzazione, è portato di

volta in volta a confondersi e a smarcarsi, a dis-identificarsi

e a re-identificarsi, a conformarsi e a resistere; in breve,

non vi è una cultura dominante senza che ve ne sia una

dissidente ecc. Da cosa mai potrebbe risultare il

“culturale”, se non appunto da questa tensione del diverso

che lo mette in opera e quindi lo fa continuamente mutare?

Non si può porre l’identità culturale (comune) a monte

della differenza, ma non si può nemmeno porla a valle

(sarebbe qualcosa di specifico): se la specificità della

differenza è di giungere a un’identità caratteristica per

formulare una definizione, questa finisce per tradire la

natura stessa del culturale, cioè il trasformarsi

incessantemente (“cultura-trasformazione”, wen-hua, dice

così bene il binomio cinese). Una cultura che non sia più in

grado di trasformarsi, che quindi si lasci identificare in

tratti distintivi, sarebbe una cultura morta (proprio come si

parla di lingua morta), e troverebbe il proprio posto solo in

un museo. Bisogna quindi disfarsi una volta per tutte

dell’idea che si possano costituire delle “identità” o delle

“caratteristiche” culturali a colpi di “differenze”. In questo

senso la famosa opera di Huntington (famosa per il suo

conformismo) mostra piuttosto bene il danno causato – che

non è soltanto teorico ma anche (in primo luogo) politico.

Non solo perché si troveranno sempre delle eccezioni alle

generalizzazioni tipologiche che dispongono le culture in

tabelle, ma soprattutto perché è sempre l’“eccezionale”, ciò

che è fuori dal comune (fuori quadro), l’elemento più

significativo e il più degno di interesse; esso fa lavorare

proprio in quanto singolare (perché apre uno scarto) e



impegnativo. Ricordiamoci una cosa: a furia di voler

definire a tutti i costi un’identità culturale europea, come

preambolo alla sua costituzione (l’Europa è “cristiana” o

“atea”? ecc.), si è dovuto (fatalmente) fallire: sono infatti lo

scarto e la tensione tra i due elementi, religione e laicità, a

essere significativi per l’Europa, ad averla fatta progredire.

E pertanto si è dovuto rinunciare a questa caratterizzazione

impossibile. Da qui è derivato lo scacco del fare l’Europa,

come logico risultato.

Se quindi l’idea dell’identità culturale è un vicolo cieco,

invischiata per principio con la differenza – compresa l’idea

di un’identità culturale “multipla”, avanzata attualmente

per cercare di ovviare a questa difficoltà – non ci si deve

ridurre tuttavia alla rinuncia o a qualche forma di passività

storica. Basta solamente abbandonare il linguaggio

contaminante dell’Essere, su cui non si è ancora riflettuto

abbastanza e che non è ancora stato sufficientemente

criticato: è su quel linguaggio che si fonda l’“id”-“entità”,

come idem dell’entità, che costringe a pensare sempre in

termini di stabilità (contraddicendo la mutazione culturale)

e di omogeneità (secondo il mito di una cultura “pura”).

Sarà dunque opportuno pensare la dimensione culturale

non più in termini di differenze (che definiscono

un’essenza), ma in termini di scarti che aprono altrettante

risorse, ovvero in termini di fecondità. Non difenderò

quindi un’identità culturale francese o europea, intesa in

termini di appartenenza (come se io possedessi la “mia”

cultura), ma delle fecondità culturali “francesi”, “europee”

– che si sono sviluppate cioè in Francia, in Europa, in

questo o in quell’ambiente (la cultura si sviluppa sempre in

un certo “ambiente”, come ha notato Nietzsche), ma che

sono ormai a disposizione di tutti (ci tornerò in seguito).

Tali fecondità le voglio preservare e dispiegare – le due

cose vanno insieme, come “difendere” e “illustrare”,

secondo i termini in uso, poiché dobbiamo resistere

all’appiattimento assimilante generato dall’omologazione



globale. E in primo luogo dobbiamo difendere (illustrare) la

risorsa della diversità linguistica – innanzitutto in Europa –

i cui scarti fanno pensare.

Ciò che ha sotterraneamente, ma indebitamente, prestato

il fianco all’idea di identità culturale, a dispetto della sua

manifesta fragilità, è dovuto al suo equivoco, credo; si è

portati in genere a confonderla con il principio

(psicologico) dell’identificazione – l’idea di identità

culturale ha prosperato in questa confusione. Se

l’identificazione ha una sua legittimità come processo di

formazione del soggetto (il bambino cresce identificandosi

con il padre), l’identità culturale si fregia abusivamente di

tale legittimità chiudendola nell’appartenenza collettiva,

che si presuppone stabile e perenne (“identitaria”),

fondandosi sulle differenze da esibire, di cui si può vantare

un soggetto. D’altro canto, i concetti di scarto e di

fecondità, opposti a quelli di differenza e di identità, ci

affrancano vantaggiosamente dall’obbligo di porci la

questione sempre sospetta dell’Origine e quella del “genere

prossimo”, che si chiami “natura umana” o “fondo

comune”, di cui il discorso della Differenza deve purtroppo

farsi carico per trovare un fondamento: uno scarto si

concepisce solo in rapporto a ciò da cui si smarca, la sua

legittimazione dipende unicamente dalla tensione del

confronto che si apre e da ciò che quel confronto fa

apparire, senza dover presupporre e identificare un

antecedente comune. Nella prospettiva che sostengo, la

sola questione ancora pertinente è quella del modo in cui

l’umano si scopre e si riflette a partire da tutti gli scarti che

formano la diversità culturale a seconda della sua storia: è

quanto ho chiamato l’auto-riflessione dell’umano, in

sostituzione della “conoscenza della natura umana” (da

dove verrebbe?); è la sola indagine efficace per

comprendere l’“umano” – termine inteso qui di primo

acchito, ma infinitamente aperto – nella molteplicità della



sua avventura e in ciò che costituisce il suo destino

comune.

Questi concetti di scarto, di risorsa, di fecondità ci

mantengono esclusivamente nel registro dell’esplorazione e

dello sfruttamento, non fanno dunque supporre alcun

legame di appartenenza né richiedono di essere “fondati”

in una qualche ontologia. Dopo questa pulizia resta

un’unica domanda: fino a che punto questi scarti si possono

aprire, divaricare, sviluppare, scoprendo nuovi orizzonti,

facendo apparire nuovi “possibili”? Fino a che punto

possono prosperare le risorse e le fecondità che ne

risultano? Questa facoltà di scarto e di avventura può

anche farsi riassorbire, può anche appassire o precipitare

nella banalizzazione e nel livellamento collettivo, conforto

del pensiero cosiddetto “unico” – i media, che se ne

lamentano, lo dimostrano a sufficienza. Queste risorse o

fecondità possono anche essere dimenticate, perdute,

lasciate incolte. Prova ne sia l’eleganza che fino a poco

tempo fa era esibita in Francia: che sia persa per sempre?

Ma nel momento in cui alcune risorse sono abbandonate

qui, possono svilupparsi nuovamente altrove: i più

preoccupati per la lingua francese, oggi, non sono più gli

autoctoni. Ciò che mi rende prezioso il concetto di scarto

inventivo (prospettivo) che sprigiona una fecondità è che,

pur accadendo a livello locale (l’“ambiente”), non si fa

ingabbiare in alcuna appartenenza, dipende dalla sola

capacità di effetto, ovvero si mantiene sempre nell’effettivo.

La peculiarità di tale risorsa è quella di essere disponibile:

chi la attiva la sviluppa; più che “esportabile”, è priva di

vincoli. Le fecondità “francesi” o “europee” che difendo –

da distinguere dai “valori”: non si tratta di aderire a

qualcosa – sono a disposizione di tutti, fuori dalla Francia

come fuori dall’Europa, il che non significa che siano

universali, come si è spesso preteso dei “nostri” valori. Non

ci sono risorse da “esaltare”.



Ed ecco che si vede a quale aporia sia condannato il

discorso culturale della Differenza, e in che vano dilemma

si sia incagliata la riflessione che abbiamo definito

“inter”-“culturale”, senza saperne assumere il “tra”

intensivo. Se si pone la differenza culturale come

secondaria, l’identità culturale risulta primaria, quella di

una “natura umana” o di un “fondo comune”, e si cade

fatalmente in un universalismo facile, incapace di

nascondere il suo etnocentrismo; non si è colta la

possibilità o la risorsa della diversità culturale e si torna

alle proprie categorie di partenza, proiettandole così come

sono sul resto del mondo, senza nemmeno iniziare a

disfarle e a disorientarle. Se invece si pone come primaria

la differenza culturale, da cui consegue un’identità

culturale propria di ciascuna cultura, come se avesse un

carattere univoco, si cade in un relativismo pigro, cioè nel

“culturalismo”. Ciascuna cultura si racchiude nella sua

bolla e forma un mondo a sé, viene essenzializzata per le

sue differenze. Entrambe le posizioni sono politicamente

pericolose. La prima opzione non può che generare un

dialogo interculturale “fiacco”, molle, in cui il dia- del dia-

logo è attenuato, aggirato o disattivato; la seconda

estremizza e indurisce le posizioni, le rende

immediatamente antagoniste (ecco il clash of cultures

annunciato): nel migliore dei casi il dialogo non sarà

debole, ma simulato. Queste due posizioni sono ugualmente

sterili. Nel primo caso l’incontro è fittizio e non produce

nulla; nel secondo la possibilità stessa dell’incontro si trova

bloccata.

Da entrambi i lati si finisce in un vicolo cieco. Ma ci sono

effettivamente “due” lati, o piuttosto è il ricadere dell’uno

nell’altro che ci tiene in una stessa immobilità? In

entrambe le situazioni non si è incontrato l’Altro, nulla si è

mosso nelle proprie rappresentazioni – nulla è accaduto.

Non ci si può aspettare che in questo sistema bloccato tra

le sue false alternative si riesca a rompere l’ingranaggio: al



massimo si potrà arrivare a qualche soluzione di

compromesso. Anche trafficandovi di continuo, quel

sistema non giunge a nulla, non produce nulla, come non si

smette di constatare: il “dialogo” tra culture resta un

paravento che cela i rapporti di forza, un conflitto tra

Volontà di potenza ammantate di “buona volontà”. È

necessario quindi rompere i vecchi stampi nei quali ci

trattiene la Differenza; meglio, bisogna smarcarsene. Se si

vuole finalmente concedere al “dialogo tra culture” la sua

chance storica bisogna comprenderlo in senso proprio, in

senso forte, far riemergere le virtù delle due componenti

della parola: il dia e il logos, in feconda tensione l’una con

l’altra. Il dia- esprime appunto lo scarto e anche la

possibilità di un percorso: un dialogo è più ricco, lo si sa dal

tempo dei greci, quanto più ampia è la divaricazione in

gioco. E il logos esprime il solo comune effettivo, quello

dell’intelligibile. È un comune non immediatamente

stabilito, né ipotetico né ipostatizzato, come accade per

ogni identità posta in linea di principio, “natura umana” o

“fondo comune” che sia; esso stesso è da produrre e deve

costituire, adducendola a sé, la comunità dell’umano.

Sostenere che il comune dell’umano sia intelligibile

significa che quel comune non è dato una volta per tutte,

che non è compiuto, ma che è nostra responsabilità

dispiegarlo, per mezzo del dia-logo tra culture.

Non comparare, ma riflettere

Ecco perché non faccio comparazioni. Comparare

significa delineare somiglianze e differenze, organizzarle in

base al Medesimo e all’Altro, caratterizzare l’uno rispetto

all’altro e stabilire le rispettive identità. Tra culture, o si

pone l’accento sulla somiglianza e si cade nella comodità di

un’assimilazione indefinita, che sbocca necessariamente in

una tautologia (“tutto è in tutto”, “l’uomo è l’uomo” ecc.);



oppure si assegna il primato alla differenza e le diversità

culturali si trasformano in entità rivali: si parla di “Cina” o

di “Occidente” come se si trattasse di possibili astrazioni o

di grandi Soggetti – quel che direi “formare dei mondi”,

ovvero dei mostri teorici.

Io faccio qualcos’altro. Invece di comparare, organizzo

dei confronti tra il pensiero cinese e quello europeo tali per

cui, tramite lo scarto, l’uno può squadrarsi nell’altro, in

modo reciproco (con “pensiero cinese” non intendo altro

che il pensiero in lingua cinese; con “pensiero europeo”,

intendo quello formulato nella lingua europea). Prima che

la Cina e l’Europa avessero cominciato storicamente a

incontrarsi, un tale confronto non era dato, era tutto da

costruire. “Per mezzo dello scarto” o “attraverso lo scarto”

significa che trovo – scopro – degli scarti tra quelle forme di

pensiero e li metto all’opera – proprio come vi sono scarti,

divaricazioni tra un filosofo e l’altro all’interno della storia

della filosofia (che è fatta appunto di queste divaricazioni),

o anche all’interno di uno stesso pensiero – ed è così che un

pensiero effettivamente pensa. Ma questi scarti sono tutti

della stessa natura? In questo caso sono di una natura tale

che, in funzione dell’esteriorità data di questi pensieri (non

ho ancora detto “alterità”), l’uno e l’altro possono

comprendersi, incontrando l’altro, e scoprire ciò che non

sapevano di se stessi (questo intendo con “squadrarsi”) e,

sondando il loro impensato, rilanciar(si) il (nel) pensiero.

Proseguendo con questo abbozzo di lessico, definisco

“impensato” ciò a partire da cui penso, e proprio per

questa ragione non penso: i partiti presi celati del mio

pensiero, che si danno come evidenze (come la “luce

naturale”) e che quindi non posso pensare. Ma un tale

impensato non deve essere considerato solo

negativamente: è la condizione di possibilità del mio

pensiero così come il suo limite. È ciò che il pensiero non

pensa da sé e non pensa di sé, e al tempo stesso è la fonte

della sua fecondità, la piega della sua inventività.



La prerogativa dello scarto è quella di aprire un

arretramento nel pensiero; è questo arretramento che,

ponendo a distanza, permette di scoprire – in primo luogo il

noto sconosciuto, poiché dissimula il proprio impensato. La

enuncerò come una regola generale che travalica l’ambito

degli studi culturali: la peculiarità dello scarto, la sua

fecondità, consiste nel permettere un arretramento nel

pensiero provocando uno scollamento, mentre modifica la

prospettiva e produce uno spostamento. Ma un simile

scarto è effettivamente possibile – ecco perché la

dimensione interculturale è istruttiva per la filosofia – solo

a fronte dell’incontro con l’altro; in altre parole, non si

inventano le condizioni del proprio spaesamento: si

abbandona la propria lingua solo imparandone un’altra, si

dimentica il proprio pensiero solo entrando in un altro

pensiero. Non si esce da soli, motu proprio, dal proprio

pensiero. Si può “dubitare” quanto si vuole, e anche

praticare un dubbio iperbolico tanto a fondo come ha fatto

Descartes, ma si dubita sempre di ciò in cui si crede, di ciò

che si “vede” dubbioso (per esempio, in epoca classica, che

io abbia un’“anima” o che Dio “esista”). Ma non si dubita di

ciò di cui non si sa di poter dubitare, di ciò che si impone al

pensiero a sua insaputa, e che si coglie solo per mezzo di

uno scarto. Dall’interno della propria lingua non se ne

possono conoscere i limiti, non si capisce in che modo

“pieghi” il pensiero; dall’interno della propria lingua non si

sa in che lingua si parli e cosa faccia pensare. Da dentro il

proprio pensiero, non si sa in che modo esso sia già

configurato.

Da questo effetto di distacco, da questo scollamento e da

questa distanza che lo scarto compie, si ottiene in cambio

quello che definirei un effetto di “presa” o di “coglimento”

di ciò che non saremmo in grado di cogliere e che in primo

luogo non sappiamo identificare, o soltanto in modo

particolarmente arduo, finché restiamo all’interno della

nostra lingua e del nostro pensiero – dove questo



possessivo, questo “nostro”, non esprime un’appartenenza,

ma una dipendenza. Ciò vale nello specifico per quelle

nozioni e rappresentazioni in cui pensiamo e di cui non

distinguiamo i contorni, poiché la lingua ce le fa abitare

dall’interno. In particolare, vale per quel quadrilatero

simbolico tipico dell’Europa (Essere-Dio-Verità-Libertà) e

per cui faccio così fatica a disfarmi, restando all’interno

dell’“Europa”, sia del mio pensiero che della mia lingua.

Non si può inventare una distanza da tali concetti, o meglio

un’indifferenza (che non è certo una critica). Ora, “passare

per” una lingua-pensiero come quella cinese, dall’esterno,

li (ri)profila a distanza: li fa sembrare una configurazione

tra altre possibili, ne fa percepire i bordi o i confini

permettendo di ritagliarli; staccandoli dal fondo del

pensabile, li si può infine “abbordare”.

Bisogna aggiungere una cosa, a proposito di questa es-

ottica: vedere da fuori (voltarsi verso l’Europa, a partire

dalla Cina), da lontano, facendo un passo indietro, non

significa vedere in modo grossolano o approssimato;

significa invece far risaltare sotto l’effetto di un ritaglio o di

una “circoscrizione” ora possibile, ciò che è così presente,

pregnante, diffuso, pervasivo, non distinguibile se gli occhi

vi sono troppo addosso. Oppure, restando

temporaneamente a quest’ambito del visivo –

rappresentazione comoda, anche se forse non la più

adeguata – direi che l’ambiente o il contesto in cui ci pone

la lingua (ogni lingua) – con tutte le sue opzioni di cui

nemmeno sospettiamo l’esistenza – assume un rilievo solo

per sovrapposizione (di visioni, così come di concezioni). E

se sostengo che uno spaesamento non si può inventare, è

perché scrivere le Lettere persiane è tutt’altra cosa che

“passare per la Cina”. Nel primo caso l’esteriorità, fittizia,

sottolinea e fa risaltare, ma si tratta di qualcosa che si

(ri)conosce già; non disturba perché non de-configura. Ma

quando si comincia ad abitare la lingua cinese, venendo

dall’Europa, ci si trova immersi nell’inatteso, in



un’estraneità (e all’inizio in una privazione) da cui non è

facile tornare, e da cui forse non si tornerà mai.

Invece di comparare o mettere in contrasto si tratta

insomma di organizzare, costruire, “montare” (in senso

sperimentale) ciò che, attraverso la Cina come luogo di

esteriorità, diviene un dispositivo di riflessione.

“Riflessione” in senso proprio e figurato, nel suo uso

transitivo e intransitivo – bisogna far funzionare un gioco

ottico e di prospettive per uno sviluppo emancipato dal

pensiero. Come lo specchio riflette un’immagine, una

“lingua-pensiero” si riflette nell’altra, squadrandosi in ciò

che non percepiva di se stessa e facendo apparire, al di qua

del pregiudizio che Descartes cercava di abbattere, ciò che

potremmo definire come il suo pre-concetto – pre-

categorizzato e pre-interrogato – ovvero il suo impensato.

Quando parlo di lingua-pensiero, non potendo più

dissociare i due termini – Descartes non pensava di pensare

in lingua –, non suppongo che la lingua determini il

pensiero, ma ritengo che il pensiero sfrutti le risorse della

sua lingua, le sue fecondità. E dunque riflessione si intende

nel fatto di non riconoscere degli oggetti già dati (e dico “io

rifletto” nel senso di “io penso”): il pensiero, facendo

ritorno a se stesso incontrando l’altro, può riflettere in

questa nicchia del tra-le-lingue tra-i-pensieri in un modo

ben più libero (meno impacciato), senza che debba già

sapere “a cosa”, senza che abbiano preso forma un tema o

una questione a cui esso debba collegarsi; può sognare

allora un nuovo punto di partenza per la sua “meditazione”,

un punto che si colloca più a monte (e più autenticamente

cartesiano, forse?).

Dall’antropologia delle differenze a una filosofia dello

scarto



A tutto ciò si risponderà che c’è una disciplina la cui

vocazione è proprio la diversità culturale, che essa tratta in

termini di differenze e somiglianze, mirando a stabilire

delle specificità senza mai smettere di comparare, che

ordina e classifica definendo criteri e ranghi, e che isola i

vari elementi per stabilire le forme delle loro combinazioni:

questa disciplina, che ha trovato tali condizioni di

possibilità, è l’antropologia. Da più di un secolo traccia il

suo percorso e ne mostra la validità. È vero: è riuscita a

operare un decentramento del pensiero occidentale, in

modo tale da considerare la propria cultura di partenza,

quella europea, soltanto come un “possibile” tra gli altri;

volendo fondarsi come scienza, ha anche il merito di aver

elaborato i propri oggetti e costruito un metodo. Che

bisogno c’è di un’altra via?

Certo si può rimproverare all’antropologia di aver

prodotto delle generalizzazioni abusive: quando Philippe

Descola, in quello che resta comunque un bellissimo libro,3

stabilisce che l’opposizione dell’“interiorità” e della

“fisicità” attraversa in uguale misura tutte le culture, offre

senza dubbio un comune dell’intelligibile – ma è davvero

significativo per la cultura cinese di cui mi occupo? Essa ha

piuttosto concepito l’intero reale – questo termine è

un’opzione terribile – secondo la coppia della “fisicità” e

della “operatività”, ti e yong, rendendo conto del carattere

processuale di ciò che tradizionalmente ha chiamato “via”,

tao. Ci si può anche domandare che cosa sfugga a questa

categorizzazione, cosa non sia in grado di spiegare a causa

della sua stessa logica tassonomica che preferisce la

struttura alla Storia: se si classificano, come fa Descola, le

culture greca e cinese nello stesso contenitore

dell’“analogismo”, non si riesce più a rendere conto a

sufficienza delle ragioni per cui, a partire da quel comune

analogismo, la cultura europea sia l’unica ad aver dato vita

al “naturalismo” moderno. Ci si interrogherà ancora sul

modo in cui l’antropologia, approcciando culture estranee



all’Europa, abbia saputo (potuto) disinnescare le categorie

del pensiero europeo e fino a che punto lo abbia fatto: ha

forse proiettato – lascio la questione in sospeso – la propria

aspettativa teorica nella schematizzazione dei modi di

“oggettivazione” del “mondo”? Ha preso adeguatamente in

considerazione lo scarto tra le lingue, o parla ancora

esclusivamente all’interno delle pieghe della lingua-

pensiero europea? Soprattutto, l’antropologia sembra

perfettamente a suo agio nel catalogare con le sue tipologie

le culture dei quattro angoli del mondo, di cui ricostruisce

la struttura implicita ma complessa (tanto più complessa?),

ed è per questo che essa si è costituita; ma in che modo,

cioè a quale livello della sua elaborazione teorica, essa

riesce a integrare delle culture tanto elaborate (così

esplicitate, contestualizzate, monumentalizzate ecc.) come

“per esempio” quella cinese? Ecco l’insufficienza della sua

consapevolezza (e l’abbondanza, per contro, dei suoi

difetti). Ma l’essenziale, secondo me, è altrove.

Se è necessario aprire un’altra via, una via filosofica, per

farsi carico della diversità culturale, una via parallela a

quella dell’antropologia ma che non entra in conflitto con

essa, è proprio perché l’antropologia mira deliberatamente

alla conoscenza. Comparando l’incomparabile, secondo il

bel titolo programmatico di Marcel Detienne,4 cioè

operando per somiglianze e differenze, stabilendo

dall’inizio i suoi criteri e costruendo tipologie,

l’antropologia si posiziona a pieno titolo sotto la vocazione

e l’autorità della scienza, votata com’è alla determinazione.

Non indugia molto nell’esperienza di denudamento che

caratterizza l’ingresso in un altro pensiero; cerca invece di

scavalcarla. In questo modo non sperimenta l’effetto

disturbante dello scarto e lo vuole vedere come differenza,

nella sua forma risultativa e livellante, che trova posto in

una tipologia costruita in serie. Un approccio filosofico,

invece, beneficia del fatto di soffermarsi e aggirarsi sulla

soglia, in una difficoltà che lo disfa di ogni sapere, in uno



squadrarsi con l’altro di cui sperimenta il più a lungo

possibile la reciprocità – la reattività – di fronte a se stesso,

ovvero un’inquietudine, Unruhe, che lascia aperta la

riflessione. E se l’antropologo si trova in questa agitazione,

in questa insicurezza che lo porta meno a conoscere che a

pensare, non diviene forse (o non rimane) un filosofo?

Pertanto, ciò che divide apertamente il progetto

antropologico da quello filosofico in merito alla diversità

culturale è che il primo è portato a concepire un numero

finito di possibili: determinando dei criteri di classificazione

da cui deriva la sua impresa tassonomica, l’antropologia

elabora un sistema di casi che può essere infinitamente

complesso, che può prestarsi a combinazioni estremamente

varie, ma resta comunque limitato in linea di principio. La

rete che getta sui molteplici modi di “abitare il mondo”, per

quanto scintillante e variegata sia questa diversità, si

mantiene in un quadro che, una volta fissato, conserva i

suoi parametri e non si può più modificare. Tale diversità è

una diversificazione, e i casi sono variazioni, poiché rispetto

alla struttura ogni esplorazione reca in sé una logica di

completamento, per la modellizzazione che mette in opera.

Philippe Descola ne ha fatto un punto decisivo del suo

programma: la delimitazione e la mappatura delle forme di

rapporto con il mondo vanno di pari passo con la loro

commensurabilità.

Dal momento che si considera invece la diversità delle

culture nella prospettiva dello scarto e non della differenza,

di un disorientamento esplorativo e non di una

classificazione determinante, tale diversità culturale non

solo è per principio infinita, ma anzi trova in tale infinità la

sua stessa vocazione. La specificità dello “scarto” è infatti

quella di non lasciarsi normare né delimitare, visto che

lavora in ogni senso e a ogni livello, disturbante com’è, e

inficia ogni sforzo di inquadramento, di omogeneizzazione e

di omologazione. Anziché lasciarsi disporre in un quadro,

non cessa mai di opporsi a qualsiasi azione tassonomica,



eccede qualsiasi assegnazione. Se questi scarti, per come li

rintraccio tra la cultura cinese ed europea, si concatenano

e si danno il cambio, si intrecciano tra loro, si diramano e

vanno a formare delle coerenze che possono prendere la

forma di alternative teoriche, la loro proliferazione, lungi

dall’esaurirsi, si amplifica indefinitamente, fungendo da

supporto all’interrogazione, ed è quindi inesauribile proprio

come lo sono le domande in filosofia.

Bisogna, infine, separare le due imprese teoriche rispetto

alla loro destinazione. L’antropologia cataloga la diversità

delle culture e la dispone in ordine per conoscere i

“possibili” dell’umanità nel suo sviluppo storico, e senza

sussumerli in uno schema o un destino unitario, come

quello dell’“uomo” in quanto termine assolutamente primo

e isolabile. Così facendo, essa ha il merito di rompere

l’universalità proiettata sia dalla religione di Bossuet che

dalla filosofia classica, dal momento che accetta solo

categorie relative, o anzi concorrenti, e rifiuta ogni

Racconto globale. L’approccio filosofico che difendo non

può affatto rinunciare all’esigenza dell’universale, anche

quando si assume il compito di lacerare il pensiero il più

possibile, facendo lavorare lo scarto; questo approccio non

soltanto estende il pensabile fuori dal campo tracciato, ma

a maggior ragione tende il pensiero dall’interno, aprendo

una dissidenza che lo fa reagire e riesce a riattivarlo, allo

scopo di scuotere ogni pensiero normativo e tutta la

concettualizzazione che si assopisce nei suoi preconcetti.

Naturalmente, non si tratta più di un’universalità dalle

pretese totalizzanti, e di fatto totalitarie, quella

dell’“univer salismo”, che si spera sia ormai morto; si tratta

di un universale dalla vocazione opposta, un universale

ribelle perché mai soddisfatto, che si ostina a dischiudere

ogni totalità che possa fungere da idea “regolatrice” (in

senso kantiano) – idea incitatrice – per evitare la chiusura

dell’orizzonte e dispiegare sempre più ampiamente il

comune.



La questione che pone la filosofia alla diversità delle

culture non è più quella della loro ripartizione categoriale e

di un loro possibile ordinamento, quanto piuttosto la

seguente: che cosa chiariscono oggi dell’esperienza di ogni

soggetto, promuovendolo appunto a soggetto, le maniere

eterogenee “di abitare il mondo e conferirgli un senso”, per

dirlo comunque in termini ancora prettamente europei –

non abbastanza rivolti all’esterno –, quelle maniere che gli

antropologi amano così tanto? Possono contribuire alla

costruzione e alla qualificazione dell’esistenza del

soggetto? Che risorse rappresentano, proprio grazie ai loro

scarti, per sviluppare e sfruttare oggi la mia intelligenza

delle “cose” o della “vita”? Mentre continua a sprigionare il

distante e l’eterogeneo, ciò che è propriamente aberrante,

la prospettiva aperta è quindi transculturale e trans-

storica. Come nessun filosofo rinuncerebbe a far dialogare

pensatori tanto distanti quali Platone e Nietzsche, nel

momento in cui elabora un piano teorico che rende

possibile il loro incontro, così è opportuno, per

corrispondere alle attese dei nostri tempi, far dialogare tra

loro pensatori occidentali e cinesi. Ma senza dubbio, per

superare l’indifferenza che li separa, perlomeno in passato,

per quanto riguarda la lingua e la storia – e l’indifferenza è

sicuramente più difficile da superare della “differenza” –, ci

vorrà uno sforzo ancora maggiore di concezione e

mediazione, cioè di elaborazione filosofica.

Filosofare da un “fuori”

Se, da giovane ellenista qual ero, ho deciso di lasciare

l’Europa e di passare in Cina, in un’epoca in cui la Cina era

meno dialogante e accogliente (si era alla fine dell’epoca

maoista), è stato proprio per questo: abbordare la filosofia

da un “fuori”, smarcandomi (e non rischiare di rimanere

confinato al suo interno); per il fatto di non poter risalire



oltre nella storia delle domande, e anche per il fatto di non

sapere più quali fossero le domande essenziali (erano

ancora quelle dell’“Essere”, della “verità” ecc.?). È stato

per vivere una sospensione nel pensiero – a ciascuno la sua

epoché: la mia doveva essere esistenziale –, una suspense

tale da impedirmi di fissare subito somiglianze e differenze,

poiché i punti di riferimento a monte iniziavano a vacillare,

tanto da stupirmi di ciò che la mia lingua mi faceva dire o

mi dava da pensare; è stato per non essere più prigioniero –

o vittima? – di un gioco (di un “io”) che non avevo scelto. In

Europa diciamo spesso di essere “eredi” dei greci (o che la

filosofia è “una cosa greca”, come si ripete senza sosta da

Hegel in poi); ci sembra un’evidenza rassicurante, che ci

immette subito in una filiazione. Ma cosa ne sappiamo

effettivamente? Che cosa se ne può sapere, finché non si è

arretrati abbastanza per avere una “presa” sulla filosofia e

per poterla sondare? Iniziarsi a quella che all’epoca era

ancora una “lingua rara”, uno “specialismo” molto chiuso

(la “sinologia”), per non dire esotico, significava in realtà

non potersi (non doversi) più specializzare: avere di nuovo

terribilmente e fatalmente bisogno “di tutto” in quel

denudamento (quel “tutto” che sarebbe la specificità della

filosofia: estetica, morale, politica ecc.) e cominciare a

“orientarmi” nel pensiero.

Se torno a quella scelta compiuta a vent’anni mi viene da

sorridere: è stata una scelta tanto costruita, giustificata,

ipermotivata (in modo un po’ borioso, forse), quanto vuota.

Non conoscevo nulla della Cina, ma era proprio questo che

mi tentava: l’effetto di tabula rasa, di “pagina bianca”, non

nella Storia – non ero “maoista” –, la speranza di una nuova

partenza, non lasciarsi “intrappolare” era una parola

d’ordine dell’epoca. Attaccare la filosofia dal suo rovescio, o

alle spalle: non lasciarsi catturare da quello che forse era

soltanto un solco o un “atavismo” (su questo Nietzsche mi

aveva messo in guardia). La filosofia (greca) pretende di

pensare “tutto” attraverso la costruzione di opposizioni (già



con Parmenide/Eraclito: l’Essere immobile contro il “tutto

scorre” ecc.) e di dispiegare così tutti i possibili del

pensiero; ma sa accanto a cosa passa, senza nemmeno

pensarci? In tal modo tutti gli sviluppi a venire non

sarebbero altro che dei suoi “dispiegamenti”... Con quale

strategia uscirne? Dico “strategia” e non metodo: non si

può attaccare frontalmente il proprio impensato, a

differenza di quanto accade con un “pregiudizio” (che

interviene allo stadio terminale di un giudizio), altrimenti lo

si starebbe già pensando. Come ho già detto in precedenza,

ci vogliono uno “sbieco”, un’obliquità, una deviazione e al

contempo un ritorno (il ritorno non viene poi, altrimenti

non si ritorna mai: ci si specializza, ci si “sinizza”); bisogna

camminare come un granchio, con un andirivieni

incessante.

Passare per la Cina offriva uno sbieco particolare, per

ripensare una delle operazioni più importanti nella Francia

degli anni sessanta-settanta: l’operazione di “cesura”, posta

come assioma primo (già san Paolo...) tra un Prima e un

Dopo nel pensiero occidentale; da lì sarebbe derivata la

“modernità”. Cesura che, a seconda dei personaggi (Koyré,

Kojève, Barthes, Lacan...) è stata assolutizzata o

relativizzata, più storicizzata o più strutturalizzata, stabilita

in modo più globale o più locale, considerata come

“decisiva” o meno, “sincrona” o meno ecc. (sono termini

che riprendo da Jean-Claude Milner). O la si fa passare, in

un sol colpo, tra l’antica episteme e la scienza moderna,

cioè dal sapere approssimativo a quello matematizzato

dell’esattezza e della misura (dal “mondo finito” all’“uni ‐

verso infinito”: il suo nome sintetico e simbolico è Galileo);

oppure, al contrario, si frammenta quella cesura in cesure

multiple, i cui concatenamenti sono complessi e dei quali

non sono nemmeno sicure l’omologia e la coincidenza (è il

cantiere di Foucault). Ma si tratta della sola eterogeneità

che esiste tra i “discorsi”? È la sola cesura possibile che

permette di rompere la “sinonimia” continua con cui il



pensiero scivola, omologandosi, ed evita di pensarsi, senza

offrire alcuna presa per dischiudersi e disunirsi (cosa

diversa dal confutarsi)? È contro questo che Char e

Foucault hanno chiamato a rivoltarsi.

“Passare per la Cina”, secondo una formula che ormai è

un programma, era un altro modo di far apparire una

discontinuità a partire da cui ritrovare una presa sul

pensiero, “rifletterlo” mettendolo in tensione con se stesso

invece di abbandonarlo alla sonnolenza dei sinonimi, alla

nullità dei luoghi comuni; all’inconsistenza di un universale

assunto pigramente come qualcosa di immediato (invece di

essere qualcosa da produrre, come io sostengo) e di un

umanismo già fatto (non critico) che non si smette mai di

rispolverare e lucidare. Si trattava di una “cesura” non più

unica, che in ogni caso non era più una rottura ma l’effetto

di un parallelismo tra due pensieri, sviluppatisi nell’arco di

oltre duemila anni senza conoscersi e senza osservarsi; due

pensieri di cui è oggi necessario organizzare un faccia a

faccia – l’uno “a fronte” dell’altro – per metterli

reciprocamente in presenza. Ecco che d’un tratto, per

effetto di quel confronto e attraverso lo sbieco di quella

eterotopia, la nozione stessa di “cesura”, con cui l’Europa

ha deciso di costituire la sua prima articolazione (secondo il

suo grande mito della Rivoluzione), attorno a cui l’Europa

pensava di potersi avvolgere per poi svolgere tanto meglio

il proprio “senso”, ha perso la sua certezza; e il termine

opposto di “tradizione”, denunciato da Foucault, ha

ritrovato una sua strana giustificazione. Dall’interno di una

cultura si è attenti ai suoi effetti di rottura e il pensiero

ritorna con passione sulle sue discontinuità per

promuoversi e inventarsi. Ma dal di fuori, volgendosi dalla

Cina verso l’Europa, sono piuttosto gli effetti di coerenza

(di ciò che evocavo simbolicamente con quel primo

quadrato: l’Essere, Dio, la Verità, la Libertà), di persistenza

e di tenacia (da non confondere con un’a-storicità) che

ritornano a galla, dissimulati sotto quell’idea di rottura.



Il lavoro da fare è organizzare quel parallelismo che si dà

nella Storia in un confronto teorico che assuma la forma di

un’alternativa possibile nel pensiero: costruire una serie di

divaricazioni o scarti – innumerevoli, inclassificabili,

inintegrabili – che cominciano ad apparire alla riflessione e

a ramificarsi quando, venendo dall’Europa, si comincia a

studiare il pensiero cinese, in una logica – ma una logica

non-logica, cioè non più retta dal logos. In una logica

non-“logica”, che possa porsi di fronte alla logica

ontologica che ci viene dai greci – una logica che, per non

tradirla subito nella lingua europea, comincerei a nominare

come una coerenza “taoista” – per usare quella parola

capitale che in genere viene lasciata non tradotta, tao, e

che è quasi un crogiolo per tutto il pensiero cinese.

“Coerenza”: ho posto in linea di principio un comune

dell’intelligibile; ed è coerenza il termine che ritengo possa

costituire al meglio un ponte tra i due pensieri (li in cinese),

cinese e occidentale, uscendo dai limiti imposti dai termini

“ragione” e “verità”, troppo segnati dall’ambito europeo. È

una coerenza che non risponde più alla domanda

dell’essenza, del “che cos’è?” (la “quiddità”), che non si

deve ricostruire sul piano astratto del modello o

dell’idealità (l’eidos), che non è più tesa alla finalità (come

termine ultimo e scopo, telos, quello della teleologia o

dell’“entelechia”), ma deduce o declina delle conseguenze

(ecco l’importanza di ze nella sua funzione di

concatenamento) senza staccarsi dalla processualità delle

cose e senza dover costruire un gioco di ipotesi.

Come dire una simile coerenza se non restando nei nostri

termini, per rifiutarli – cioè con un movimento di ritrazione,

di sottrazione, in modo negativo? Si potrà farle spazio

soltanto a poco a poco nella propria lingua e nella propria

mente, per aggiustamenti progressivi, fessurando

surrettiziamente una lingua per introdurvi man mano

l’altra: pazientemente, instancabilmente, dis-iscrivendo e

ri-scrivendo, deviando e riformulando, con piccoli tocchi



che si concatenano e un lento lavoro di inculturazione.

Senza sperare in soluzioni improvvise o in ingressi forzati,

in grandi presentazioni sistematiche o in rivelazioni

improvvise di “ciò che” sarebbe “l’altro” (di ciò che sarebbe

il pensiero cinese, espresso in termini europei). Come

rendere possibile una tale presentazione, se la mia lingua

deve “farsi” e adattarsi man mano, cioè deve anche

disfarsi, smobilitandosi a poco a poco per trasformarsi? Lo

si potrà fare solo con piccoli spostamenti e sfasamenti

successivi, lasciando che qualcosa da fuori si intrufoli

dentro, iniziando così ad aprire, accomodare e

amalgamare. Lo si potrà fare cioè con una serie di derive

organizzate che possano sciogliere man mano la mia

lingua, cominciando a decategorizzarla e a dischiuderla. Il

rischio, altrimenti, è quello di riportare, di quel pensiero

esteriore, soltanto un facsimile del nostro, e rimanere

sempre presso di noi.

Si potrebbe mai decostruire dall’interno? E fino a che

punto? La “decostruzione” – per attenersi a questo termine

storico della filosofia contemporanea – non guadagna forse

parecchio, proseguendo in quel “fuori” che non è più quello

ebraico, tradizionalmente utilizzato come controcanto o

ripiego della filosofia quando ha voluto sganciarsi dai greci,

disfacendo le proprie recinzioni per uscire da sé? Se

l’apparato concettuale secondo cui si è regolato il pensiero

riconosciutosi infine “occidentale” da un punto di vista

“istoriale” è quello di un “logocentrismo” rivestito a sua

volta di “fonocentrismo”, come ha sospettato così bene

Derrida, non è istruttivo informarci meglio su ciò che può

far scoprire il pensiero cinese? Lì la scrittura si è

chiaramente costituita a parte rispetto all’oralità (Léon

Vandermeersch l’ha mostrato a sufficienza); e la nozione di

“traccia” è pregnante, disescludente, e porta alla

“trasformazione” (ji hua). Il fatto che la voce, elemento

sottile del logos, abbia favorito una metafisica della

presenza sarà verificato a contrario con il disfarsi in Cina di



tutta una catena di opposizioni solidali, a partire dalle quali

è prosperata l’onto-teologia europea. Nel pensiero cinese

non si è isolato un “essere” che non fosse predicativo, la

sfaldatura tra presenza e assenza non è stata determinante,

il rapporto di rappresentazione si è sviluppato poco (sul

piano semiotico, estetico e anche politico) dal momento che

immagine è anche fenomeno (sono uno stesso termine:

xiang), e l’opposizione tra essenza e apparenza non è

divenuta una piega del pensiero. Quel pensiero ci lascia

stupefatti, e ci vorrà un tempo indefinito per riaverci da

quello stupore: come ha potuto essere possibile un pensiero

metafisico? Non sono i “greci”, in fondo, a essere strani?

Pensare con il pensiero cinese

Si potrà cominciare, un giorno, a fare dell’altro? Si potrà

finalmente smettere di scrivere sempre una “Storia del

pensiero cinese”, come si ripete da un secolo a questa

parte imitando la storia della filosofia europea, senza

nemmeno chiedersi se i modi della storicità siano gli stessi,

prendendo in prestito in modo acritico le categorie

filosofiche occidentali ormai globalizzate (“metafisica”,

“estetica”, “ontologia” ecc.)? Oppure si finisce sempre per

comparare: X e Y, Wang Yangming e Descartes. Si

dispongono su una tavola le “differenze” e le “somiglianze”

sottomettendo l’uno alla lingua-pensiero dell’altro, che lo si

faccia dalla Cina o dall’Occidente – come se la lingua fosse

trasparente, come se l’intervento della traduzione fosse

neutro, non relegasse in secondo piano qualcosa o non

aggiungesse nulla; senza quindi elaborare alcuna

mediazione, senza costruire un confronto che dispieghi un

comune dell’intelligibile in grado di far dialogare. Si sarà

capito che per me – o piuttosto per ciò che ne faccio – il

pensiero cinese è un immenso territorio del pensiero, non

ancora sufficientemente esplorato; un grande cassetto di



schede e un’occasione di erudizione, che però può servire

come operatore teorico. In questo senso dico “pensare con

il pensiero cinese”: in sua compagnia, una compagnia

sempre attiva anche quando non la menziono, che elargisce

le sue infinite risorse per condurmi – o meglio per

provocarmi – a pensare.

Se non ci si impegna in questa interrogazione

propedeutica, in questa problematica iniziale, se non ci si

decide ad assumere le difficoltà di partenza per pensare

come costruire gli oggetti possibili di una conoscenza

sinologica che non sia un mero fatto di erudizione o di

ripetizione (del sapere cinese), senza farsi l’illusione che i

suoi oggetti ci siano dati in anticipo; se non si riflette sulle

condizioni di un simile inquadramento prima di cominciare

a “comparare”, si potrà anche accrescere indefinitamente

la propria informazione, ma ci si troverà perennemente

condannati – a propria insaputa – all’assimilazione forzata,

a un’equivalenza o sinonimia tra le lingue accordata

sempre troppo presto. Si cederà sempre alla facilità di

tradurre fa con “legge”, senza domandarsi cosa ne sia di

una legge quando non risponde ad alcuna idea di giustizia e

quando serve solo come strumento oppressivo che mira a

mantenere, con i cosiddetti “legisti” cinesi dell’antichità, un

ordine autoritario o totalitario; si finirà per tradurre xin con

“sincerità”, senza domandarsi se si intenda davvero

sincerità, quando si tratta di mantenere ciò che si dice

piuttosto che dire ciò che si pensa (si tratta quindi di

comportarsi in modo affidabile); si finirà per tradurre una

serie di termini (zhi, yi...) con “ideale”, senza interrogarsi

sulle condizioni di possibilità di una tale idealità, in Cina,

dal momento che lo sdoppiamento tra un “ideale” e un

“reale” non è mai evidenziato. Si possono trascurare

altrettanti scarti che tuttavia danno da pensare, o piuttosto

vi costringono: è questo che intendo con “provocare”. Da

oltre un secolo in cinese si traduce “filosofia”, in maniera

ormai fissa e canonica, con qualcosa come “chiarezza-



applicazione” (o “studio”-“imitazione”: xue). Il secondo

termine è quello con cui si aprono i Dialoghi di Confucio, ed

esprime l’importanza di camminare sulla scia dei maestri.

Si perde fin da subito il desiderio, l’Eros insolente e

impudente, quello che in Grecia spinge alla rottura e

provoca al filosofare: nel termine cinese è rimpiazzato da

un’assiduità che non si è mai staccata dal rituale e

dall’investimento interiore, per conformarvisi – è anzi il suo

contrario. Al di sotto della traduzione, al riparo

dell’equivalenza stabilita, il qui pro quo che viene

dissimulato resta intatto. Se ne ha anche solo il sospetto?

Desiderio: è qui, certo, che tutto ha inizio. Un rimprovero

che talvolta mi hanno fatto alcuni sinologi dipende senza

dubbio (perché dissimularlo o consegnarlo al silenzio?) dal

fatto che non collochiamo il nostro desiderio nello stesso

luogo: il mio desiderio non è un desiderio “di Cina”, per

ammirazione, fascinazione, sogno di assimilazione o di

sinizzazione (di cui riconosco volentieri, peraltro, le

motivazioni possibili), ma un desiderio che passando per la

Cina vi cerca un appoggio per de-solidarizzarmi dalla mia

lingua e ricominciare più nudamente – più radicalmente? –

a filosofare. Non bisogna trascurare le nostre forme

soggettive di investimento, né la differenza di velocità con

cui si pensa e che ci fa osare, circolare e operare

diversamente nel pensiero – le dispute tra “idee”, quando

non dipendono soltanto dalla paura o dal desiderio geloso

di cancellazione, dipendono in primo luogo da divergenze

di ethos. Altrimenti, si rischia di non comprendere perché

concettualizzare – non l’ho ripetuto abbastanza? – non

significa infischiarsene della Storia; si rischia di non capire

che la filosofia non muove guerra alla filologia, ma al

contrario può chiarirla.

Prendere in considerazione il contesto, come reclamano a

gran voce e a giusto titolo i sinologi, non impedisce di

promuovere il concetto, ovvero lo strumento stesso della

filosofia. Forgiare un concetto a partire dal pensiero cinese



(come quelli che elaboro qui: propensione, potenziale di

situazione, disponibilità...) non significa affatto

“essenzializzare” il pensiero cinese, non vuol dire

trascurare la sua trasformazione storica o privilegiare il

tempo lungo; significa, a partire da una certa coerenza che

si percepisce nei testi cinesi, accingersi a fare un concetto

che assume di per sé la propria generalità.

“Essenzializzare” isterilisce; al contrario, io attivo una

simile coerenza, riflettendola. In altri termini, la generalità

che produco è propria del concetto che diviene uno

strumento di “riflessione” nei due sensi che ho indicato in

precedenza; non è quella di un “pensiero cinese” che vi

verrebbe identificato e quindi mummificato. È

un’astrazione che promuove, esplicita, sfrutta, fa lavorare

questa coerenza, ne sviluppa le possibilità e ne fa uno

strumento per il pensiero (per ogni pensiero), invece di

abbandonarlo alla sua mera occorrenza, lasciandolo

affossarsi, confinato nell’angustia della sua referenza

prigioniera di un unico cammino.

Bisogna distinguere due cose: da una parte, una

generalizzazione abusiva che disconosce le distinzioni tra

scuole e le opzioni all’interno del pensiero cinese (lo stesso

pensiero cinese, pur senza dedicarsi a quel lavoro di

confutazione decisivo e originario che è stato sviluppato dai

greci, si organizza comunque con dibattiti, in alcuni periodi

della sua storia, e in questo è filosofico – come a Jixia, in

epoca Song); dall’altra, c’è quello che chiamo il “fondo

d’intesa” del pensiero. Come dice uno dei più grandi

pensatori della Cina antica, Zhuangzi, “in ogni discussione

vi è dell’indiscusso” (oppure “in ogni disputatio vi è

l’indisputato”, zai bian zhe you bu bian). Chiamerò dunque

fondo d’intesa, al tempo stesso “fondo” e “fonte”, questo

elemento indiscusso o indisputato, o meglio indisputabile –

non è propriamente impensato, ma la condizione implicita

di ogni esplicitazione, ciò in cui i pensatori si intendono tra

loro senza doverlo analizzare, e a partire da cui possono



discutere e confutarsi. (S)fondo d’intesa che opera anche

presso i greci (e in tutto lo sviluppo della filosofia europea):

ciò che condividono in termini di fiducia, di aderenza, ciò

che non mettono in questione (nemmeno gli Scettici)

toccando fin dall’inizio l’elemento comune costituito dal

logos e dalla scelta della verità (dubitarne, denunciarla o

rinunciarvi non significa astrarsene); è uno (s)fondo che si

potrà tanto meglio sondare – dal di fuori e per mezzo dello

scarto – per il fatto che il pensiero cinese ci ha estratti da

esso.

Contro l’impresa in cui mi sono imbarcato sento muovere

anche un’altra obiezione, sempre più rumorosa: il tempo di

un simile lavoro è ormai finito, la pagina è stata girata, la

guerra è terminata. Per via della globalizzazione avviata

non c’è più una filosofia “cinese” o “europea”, ma una

comune filosofia mondiale i cui convegni e dibattiti oggi si

svolgono ai quattro angoli del mondo e si tengono nella

medesima lingua, o perlomeno con gli stessi concetti

globalizzati, e vertono sulle medesime questioni. D’ora in

avanti siamo coinvolti tutti in un’unica modernità, da

qualunque luogo si provenga, e poco importa la lingua in

cui essa parla: è appunto questa modernità che dobbiamo

pensare. Prova ne sia che le differenze culturali che davano

finora consistenza alla diversità culturale – differenze che

fino a poco tempo fa erano ancora così marcate – stanno

scomparendo a poco a poco, e più recentemente stanno

crollando per un brusco cambiamento di ritmo e di scala.

Come tutti sanno, la globalizzazione degli scambi si è

compiuta, la standardizzazione tecnica – in primo luogo

quella della comunicazione – ha finito di globalizzarsi,

trascinando con sé quella dei modi di vivere, quindi di

pensare. Ormai ci sono soltanto problemi comuni, globali, e

per questo tanto più cruciali a causa della loro scala inedita

(il “pianeta” e il suo governo, la globalizzazione ecc.):

filosofi di tutti i paesi, unitevi per discuterne!



Ora, chi non si ricorda, appunto, della noia e dei grandi

sbadigli nei quali ci precipitano inesorabilmente i forum

dedicati a nozioni del tutto condivise, accettate, etichettate,

o dedicati a domande ritenute ormai le domande del

mondo? Quando una domanda si fissa e si presenta

facilmente in un panel, vuol dire che è già disabitata. E

quando dico “noia” non designo uno stato psichico tra gli

altri, un po’ depressivo, ma quella smobilitazione che si

abbatte sul pensiero senza lasciare ad esso una via di fuga

se non nella finzione (l’università vi si riconosce bene), dal

momento che il pensiero non trova nulla con cui stimolare il

proprio desiderio – se non il narcisismo delle “piccole

differenze”, sempre le stesse, che fanno emergere in modo

infimo le varie posizioni e suscitano un dibattito. Ora, una

tale noia (quella dei vari topics e issues) non minaccia forse

il pensiero “a venire”, “mondiale”? Oppure ci si aggrappa

all’ultima novità, all’ultimo colpo, allo scoop del pensiero,

the next thing (che crea un happening: Walter Benjamin, la

decostruzione, Alain Badiou...); novità che, introdotta sul

mercato, finisce presto per essere una semplice moda e

ricade nel convenzionale. A meno che, da qualche parte, un

qualche scarto si apra, inaspettatamente, e d’un tratto

intacchi quella letargia, facendo intravedere qualche

possibilità di ritrarsi e chiamarsi fuori da quel terreno

segnato: un cammino che affonda altrove, in qualcosa di

più ombroso, complesso, non localizzato, un cammino che

non si sa bene dove vada, un Holzweg tramite cui si rimette

in questione (in tensione) il pensiero.

Risponderò a tutti coloro il cui discorso reclama la

modernità ipostatizzandola, erigendola a grande soggetto

storico, ovvero come istanza della Storia che diviene unica,

che essi, così facendo, esaltano anche una mondialità che

rimane del tutto astratta, sotto l’insegna dell’unicità e della

sua apparente unanimità. Se c’è una modernità europea, è

proprio quella travagliata dalla rappresentazione della sua

cesura, anch’essa sviluppata sotto il mito tutelare della



Rivoluzione e generata da una funzione critica sempre più

affilata, con l’affilato pungolo del negativo che da due secoli

a questa parte il pensiero europeo ha rivolto contro se

stesso in modo sempre più radicale; da lì proviene la sua

singolarità storica. Una tale modernità si è poi esportata

(imposta) in Cina (alla fine del XIX secolo, dopo la Guerra

dell’Oppio, i Trattati ineguali e le concessioni) e la

globalizzazione teorica si è avviata in una Cina oppressa e

in frantumi.

Ci sono quindi un Prima e un Poi. A proposito del prima,

il faccia a faccia delle lingue-pensiero europeo e cinese è

sempre da costruire, è sempre un lavoro da fare o

perlomeno da proseguire; altrimenti si rischia di restare in

un qui pro quo pericoloso, in una sinonimia forzata tra le

eredità, confrontandosi con il pensiero della Cina classica

(quello precedente l’incontro con l’Occidente) soltanto

attraverso delle categorizzazioni occidentali introdotte

après coup (con tutta la riconfigurazione che comporta un

tale “après coup”, nachträglich). Tutto ciò ha due

conseguenze: da parte cinese, favorisce il culturalismo e la

rivendicazione di un’“essenza” nazionale (la “sinità”) in

reazione alle imposizioni subite, dal momento che quella

cultura (come pure le altre culture del mondo) non si

riconosce più nelle categorie occidentali, ormai

globalizzate; da parte europea, favorisce il rovesciamento

del vecchio etnocentrismo in un facile esotismo secondo il

quale il pensiero “estremo-orientale”, non più tradotto ma

travestito, risponderebbe direttamente alle nostre domande

e nella nostra lingua, costituendo una via d’uscita ai nostri

pesanti dualismi – penso in particolare al fantasma e al

commercio dello zen o della “felicità secondo Confucio”.

D’altra parte, venendo al poi, all’avvenire della

modernità-globalità, la scena che si rivela pian piano può

davvero essere quella che ci si figura con questioni e

nozioni immediatamente comuni (insisto su

quell’“immediatamente”)? Si arriverà a un’unica tavola



universale dei giudizi e delle categorie, quella che secondo

Kant si poteva stabilire – superando Aristotele –, ma a cui

lui stesso non è mai approdato, catturato com’era nella rete

della sua lingua (il suo latino-tedesco)? Se così fosse, si

prenderebbe troppo alla leggera la persistenza di Babele e

della diversità delle lingue. Se e fintanto che non si parlerà

un’unica lingua nel mondo – che sia un inglese imbastardito

o globish –, se si parla-pensa ancora in cinese o in ogni caso

in più di una lingua, non si dirà (penserà) mai

immediatamente, esattamente la stessa cosa. Resta sempre

uno scarto, non residuale ma fecondo e sovversivo, anche

per chi è bilingue (in questo caso ci si auto-traduce). Per

quanto tali divaricazioni possano apparire ridotte, la

diversità delle lingue manterrà, in modo non secondario ma

originario e radicale, la tensione dello scarto che dà da

pensare.

Bisognerà allora tornare una volta di più a quel crinale

sottile tra lo scarto e la differenza, e rendere utile il suo filo

tagliente. In effetti oggi le differenze tra le culture si

sfumano, le somiglianze vanno in crescendo per

l’uniformazione mondiale e le culture sono portate a

perdere – felicemente, direi – i loro attributi più rigidi,

essenzializzanti, considerati come caratteristiche

identitarie. Ma lo scarto è tutt’altra cosa; il suo destino non

è legato a quel declino. Infatti lo scarto – a qualunque

livello o in qualunque modo accada, agile com’è – apre una

breccia nel conformismo o nell’atavismo del pensiero.

Perché ci si dovrebbe privare della risorsa che gli scarti

osservati tra le lingue-pensiero di tutto il mondo fanno

emergere indefinitamente, come attraverso un’insenatura,

lasciando apparire altri possibili e aprendo una riflessione

che non si ripiegherà più su se stessa? Tali scarti tra le

lingue sono l’unico sbieco per iniziare a farsi una prima

idea, necessariamente obliqua, sul modo in cui si pensa; in

seguito diventano delle leve per ritrovare uno slancio nel

pensiero, rompendone la letargia, e per fessurare le sue



aderenze compiacenti o il suo “comune” stabilito troppo in

fretta. È così che si istituisce una resistenza contro la noia

di un consenso che, non avendo più nulla con cui

confrontarsi, finisce per globalizzarsi e diventare

pandemico.

Promuovere un comune a partire dagli scarti

Ma far lavorare lo scarto nel pensiero, o cominciare a

“smarcarsi” invece di considerare lo scarto come un

residuo culturale chiamato a riassorbirsi, sembra forse

dissociare l’umanità, introdurre un dissenso e ostacolare il

comune, attraverso la divergenza: non è una formula

troppo azzardata, arrischiata, ideologicamente pericolosa?

(O, più crudamente, reazionaria?) Io sostengo esattamente

il contrario: il comune, infatti, non è il simile. Bisogna dirlo

e ridirlo, in quest’epoca di uniformazione facile e di

assimilazione forzata, bisogna porlo come principio. Braque

l’aveva detto per l’arte: “Trouillebert assomiglia a Corot,

ma non hanno niente in comune”. Cerchiamo di intendere

la radicalità della formula, prendendola come un monito:

non soltanto la somiglianza non fa emergere un comune,

ma anzi lo ostacola; non soltanto non lo favorisce, ma ne

blocca la possibilità. Con la somiglianza non soltanto si ha

un comune di facciata, una semplice patina, che non opera

in alcun modo, ma quel sembiante dispensa dall’informarsi,

allenta e dissolve ogni esigenza (la somiglianza è un

concetto ancora più pigro, inerte, della differenza). Tutto

ciò si può intendere nel modo più generale, quindi anche

sul piano politico. Lo porrei come un enunciato di partenza:

è solo facendo lavorare gli scarti, le divaricazioni, che si

può promuovere del comune.

Distinguiamo due tipi di comune. C’è il comune che ci è

dato e in cui ci si scopre (quello che potremmo dire

“naturale”: la famiglia e il carattere “nazionale”, ciò da cui



dipendiamo “nascendo”, fino al carattere del vivente, del

cosmico...) e c’è il comune che si produce o si promuove,

quello propriamente culturale e politico. In questo senso, il

comune significa la condivisione, inclusiva al suo interno,

che può diventare esclusiva quando il limite di quell’interno

si converte in frontiera e bandisce il suo “fuori” (accade

anche nel comunitarismo). A differenza dell’univer sale, che

è prescrittivo e implica una necessità di principio, una

necessità a priori o logica – quella dell’universale della

scienza che Kant pretendeva di trasferire all’etica – il

comune nel suo primo significato si constata (si riconosce),

e nel suo secondo significato si sceglie o si promuove:

questo è il comune della Città, in cui i greci hanno visto il

concetto fondatore del politico. Ora, come si produce

questo comune? Non per similitudine, dal momento che in

quel caso sarebbe solo una ripetizione e clonazione, ma

proprio tramite una divaricazione o scarto che, a partire

dalla riflessività dischiusa, la faccia lavorare e porti

ciascuno dei lati separati a entrare in tensione, a uscire da

sé – è così che si produce o si promuove un comune. Dico

tramite lo scarto, con questo “tramite” che esprime la via

seguita, più che la causa o il mezzo, ovvero procedendo

attraverso degli scarti e il loro superamento, che non

significa abbandonarli: il comune non lascia perdere gli

scarti differenziali, non li abbandona come qualcosa di

superato. Al contrario, è proprio nella misura in cui tali

scarti sono attivi che il comune è intensivo; altrimenti è

solo un rivestimento di banalità, al modo dei vari “luoghi

comuni”.

Bisogna dunque accedere al comune: in particolar modo

al comune del concetto. Il comune del concetto sarà tanto

più ricco (fecondo, attivo) quanto meno sarà legato a una

generalità piatta, placida, ma verrà stimolato, richiamato,

provocato da questo scarto aperto, che bisogna spalancare.

Non sarà più solo un comune per sovrapposizione (per

sussunzione), ma tramite lo scarto che si apre verrà teso



come un arco tra le due estremità. Nella mia recente

ricerca sul paesaggio ho tratto profitto, in qualità di

risorse, dalle due grandi culture del paesaggio – le uniche

al mondo, quella europea e quella cinese – che si sono

sviluppate indipendentemente l’una dall’altra e si sono

ignorate a lungo; ponendole a confronto, ho tentato di

produrre un concetto di paesaggio del tutto nuovo. A

partire dallo scarto aperto tra quelle due culture del

paesaggio – scarto che pone come alternativi il punto di

vista del vivere (in Cina) e quello della vista (in Europa) –,

quel concetto è diventato al tempo stesso una sfida e una

sorta di ingiunzione. Vi deve pur essere infatti un comune

dell’intelligibile, che lo si accosti con il termine di

“paesaggio”, a partire dal “paese”, oppure che lo si chiami

“montagna(e)”-“acqua(e)” (shanshui) come fa ancor oggi il

cinese mantenendo i termini correlati. Invece di

accontentarsi di pensare ciascuna delle due culture del

paesaggio separatamente, o di adombrare l’una con l’altra

– per esempio pensando che quella europea abbia avuto la

meglio su quella cinese grazie al successo della sua

concezione di “natura”, che ha generato la “fisica” – il

concetto di paesaggio, messo in tensione, ha imposto una

riconfigurazione talmente radicale che è stato necessario

aprirla a questo diverso, addirittura a questo opposto – ma

senza distruggerlo.

Una rete di divaricazioni: dalla questione dell’Essere al

pensiero del vivere

Quale forma può assumere il cantiere aperto tra le

lingue-pensiero della Cina e dell’Europa, se si diffida di

qualunque presentazione d’insieme che finirebbe per far

rientrare l’uno nel quadro dell’altro, mancando fin

dall’inizio il tra della loro divaricazione, da cui il comune è

promosso? Quale modalità di sviluppo – oserò dire: quale



progresso? – può inerire a tale cantiere, senza che divenga

subito il ripiegamento nella proiezione di una costruzione

ideologica? Ogni confronto organizzato puntualmente, ogni

divaricazione concettuale che viene connessa, intrecciando

un filo con l’altro, è soltanto una maglia del tessuto. Una

maglia è come un’ansa che mantiene un tra e lascia

passare; è solo un punto di incrocio la cui logica è

rigorosamente additiva: una maglia ne chiama subito

un’altra, la consistenza è data solo da questo

concatenamento. Ci vuole quindi un certo numero di maglie

per fare una rete; per il mio lavoro, ogni saggio non è altro

che un nuovo capitolo. Dico rete, non sistema: un sistema

presuppone una chiusura, impone un’organizzazione

interna che si compone di parti il cui assemblaggio è così

ordinato, secondo il concetto stoico, che nessun elemento

risulta amovibile. Nella nostra modernità, dopo il

Romanticismo e dopo Nietzsche, al sistema si sono preferiti

l’arcipelago e il frammento, cioè una dispersione della

totalità impossibile. Una rete non dipende né da una logica

né dall’altra, si accresce indefinitamente di maglia in

maglia, in virtù degli intrecci che produce e riproduce

superandosi, prolungandosi. Una rete esiste solo in virtù

della sua trama e il reticolo che fa man mano apparire non

dipende da una struttura. Le divaricazioni concettuali si

susseguono, si concatenano, si rispondono, comunicano tra

loro ma non erigono alcuna architettura, tanto meno

possono figurare dei mondi.

Ora, a cosa serve una rete? Come la rete di un pescatore,

serve a catturare: ciò che voglio catturare, tessendo questa

rete problematica tra le lingue-pensiero della Cina e

dell’Europa, è, come ho già detto, il loro impensato. Ma una

rete conosce anche un altro uso, catturando e contenendo:

quello di assumere la forma di ciò che raccoglie. Una rete

tiene insieme, assumendo una configurazione. In modo

morbido e dinamico perché spaziato, arioso, traforato, non

richiude ma avvolge, rimanendo leggera, come una retìna



che trattiene i capelli. Quello che questa rete intessuta di

scarti e divaricazioni tra concetti viene via via configurando

e contiene di maglia in maglia, in modo reticolato – con

tutta la sua flessibilità e disponibilità, priva di armatura – si

rivela a posteriori un’uscita dalla “questione dell’Essere”,

uno svincolarsi o piuttosto un disimpegnarsi

dall’“ontologia”, dall’ontologia dell’Essere e insieme del

sog getto. È un’uscita che si dà solo strada facendo, passo

dopo passo, man mano che quella tessitura progredisce. Si

potrebbe organizzare un’effettiva uscita dall’ontologia solo

proiettandola e costruendo, o “de-costruendo”?

Si sa bene quale contraddizione minaccia questa uscita

dall’ontologia, che è stata una delle grandi vocazioni della

filosofia del XX secolo, da Heidegger a Lévinas a Derrida: si

può fare di tutto per uscire dalla questione dell’Essere, ma

si finisce per restare nella lingua dell’“essere”. Si continua

a parlare il linguaggio dell’ontologia mentre la si ricusa nel

modo più deciso; si continua a parlare il linguaggio della

“presenza” mentre si pretende di decostruirlo

irrimediabilmente (ricordiamoci delle argomentazioni che

Derrida rivolge a Lévinas in “Violenza e metafisica”, e di

quelle di Lévinas, di ritorno, nel suo testo

“Tutt’altrimenti”). In quale altro linguaggio si potrebbe mai

farlo, restando in Europa? Come “uscire”, se non si può

entrare, entrare in un altrove non preconcetto né

premeditato? L’altrove giudaico non è esso stesso troppo

iscritto in Europa, non costituisce anch’esso l’Europa per

costituire un altrove disturbante, spaesante? Questa uscita

dall’ontologia non può prodursi, in rapporto alla lingua-

pensiero cinese, se non per piccoli spostamenti e in modo

locale, per scarti successivi, maglia dopo maglia, tramite

traduzione, de-traduzione e ri-traduzione, de- e ri-

categorizzazione: cioè per aggiustamenti progressivi,

pazienti e modesti, “tessendo” una maglia senza Rivelazioni

o Annunci.



Ebbene, se si esce dalla questione dell’Essere, in che

cosa si è già entrati? Se ci si volta indietro e si considera

globalmente, retrospettivamente, questa uscita

dall’ontologia – che si svela non in un sol colpo ma una

maglia dopo l’altra, da una divaricazione alla seguente, con

saggi successivi – la si scopre come un’uscita dalla

“questione dell’Essere” (la Seinsfrage) che è al tempo

stesso un ingresso nel pensiero del vivere. Questione

dell’“essere” o pensiero del “vivere”, ecco l’articolazione

principale, l’alternativa generica che quella rete fa

percepire in filigrana, maglia dopo maglia. Ma “vivere” non

è ancora troppo elementare e indefinito, per lasciarsi

pensare in rapporto all’Essere? In che modo accostarlo?

Per avvicinare la questione e iniziare, diremo che “esistere”

è un termine originario della teologia e appartiene alla

metafisica, secondo un’interrogazione prima che ci proietta

fuori dal mondo: “Perché esisto?”. La “vita” o il “vivente”

rinviano al biologico, cioè al suo mero rinnovamento

metabolico. Vivere comincia invece a definirsi e a

delimitarsi per il fatto di non precipitare nel primo senza

ridursi al secondo. Vivere, tra i due, è fondamentalmente

una categoria etica, direi anche strategica prima ancora

che etica. La questione è quella di accedere al vivere, come

prima dicevo “accedere al comune”. Come tutti in Europa

hanno ricordato, ciascuno a suo modo, come ingiunzione o

pio desiderio, non in maniera affermativa ma negativa – di

sbieco, a parte, senza poterne fare l’oggetto del pensiero:

“Non dimenticare di vivere!” (Goethe, “Gedenke zu leben”);

“Tentare di vivere” (Valéry, l’ultima strofa del Cimitero

marino); o “Imparare a vivere, infine” (l’ultima intervista di

Derrida). Ma che cosa vuol dire accedere al “vivere”? E

perché lasciarlo sempre alla fine?

Ad ogni modo, l’entrata in un pensiero non vuol dire

abbandonarne un altro. Cosa significa “uscire”? Non vuol

dire fuggire né rinunciare. All’opposto di una certa

concezione messianica, secondo cui l’uscita dall’ontologia



costituirebbe l’oggetto di un’attesa e di una speranza,

passando per la Cina non intendo uscire dalla “questione

dell’Essere” come se si trattasse di una liberazione: a

partire dalla determinazione della verità e dalla

conseguente costruzione di un’idealità, la questione

dell’Essere ha aperto la possibilità di uno sviluppo senza

equivalenti della scienza, e anche la costruzione dell’etica e

della politica. Soprattutto, a proposito della questione

dell’Essere, potremmo mai rinunciare alla sua forza

d’enigma e alla sua inventiva? Consideriamo le cose

all’inverso: il pensiero cinese, uscendo dalla sua

dimensione “taoista” e incontrando il pensiero ontologico

europeo, conosce altrettanto bene la liberazione (in primo

luogo come affrancamento dalla “via regale”, ovvero dalla

sua regolazione autocratica). Non si tratta quindi di

rinunciare a un pensiero per un altro o di classificare un

pensiero sotto l’altro – nemmeno quello europeo sotto

quello cinese, per inversione dell’alienazione prodotta in

passato –; non si tratta cioè di convertire l’uno all’altro, ma

di considerare questi pensieri per le loro rispettive risorse,

per ciò che chiamo la loro fecondità.

Il mio sforzo di sviluppare alcune coerenze del pensiero

cinese – devo farlo con grande impegno, rivolgendomi a un

pubblico occidentale che in genere non lo conosce, o lo

conosce solo di seconda o terza mano, secondo una doxa

incontrollata e facile alla proiezione immaginaria – è

proprio il contrario dell’esotismo. Non si tratta, per

controbattere all’illusione, di rigettare o di svalutare le

coerenze europee che si ridisegnano grazie al confronto

con quella alternativa; si tratta piuttosto di riscoprire

queste ultime a partire da quel “fuori”, nella loro

inventività, ricomprendendole nella loro singolarità e nella

loro risorsa specifica. Non c’è niente di più ingannevole di

quella falsa moneta ideologica che, all’insegna

dell’orientalismo e di un appello al vivere, ha fatto

prosperare in Occidente il mercato della felicità in un modo



che denota soltanto un pensiero incapace, che non è affatto

un altro pensiero o un contro-pensiero, né tanto meno un

altro possibile del pensiero. Se tengo così tanto alla figura

dello “scarto” – sia alla fine che all’inizio –, alla tensione

che lo scarto organizza, mantiene e nella quale fa lavorare

senza mai giungere a un compimento definitivo, senza

cedere alla facilità di una qualche conclusione o

riconciliazione, è perché esso incessantemente rimette la

ragione in cantiere, senza mai squalificarla; facendo

appello alla nostra libertà, ristabilisce una scelta nel

pensiero.

1
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