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PREFAZIONE

Inizialmente questo lavoro era stato concepito come una nuova
edizione del libro La cura del desiderio (2012). In corso d’opera il testo
originale è stato però ampiamente rivisto, tanto che alla fine il numero delle pagine è più che raddoppiato, portando alla comparsa di
un nuovo testo. La tesi di fondo è tuttavia rimasta quella già esposta
nel libro del 2012, poi ripresa anche nell’intervento al convegno che
si è svolto a Verona nel Novembre del 2012 su «Cura sui e autotrascendimento» (i cui atti sono stati pubblicati l’anno successivo sulla rivista
«Thaumàzein»): la formazione (Bildung) della singolarità umana non
procede nel conformarsi all’ideale di una natura umana compiuta e
universale, erigendosi pertanto all’infinito verso l’alto, ma piuttosto
nel far l’esperienza della crisi. In particolare il nucleo propulsivo del
processo di formazione è rappresentato dall’atto di autotrascendimento, inteso non come fuga dal mondo, ma come presa di distanza critica da se stessi. In questa deviazione antropogenetica l’umano
scopre che non può più farsi orientare da un senso comune che
s’impone dall’alto, ma solo rivolgendosi alle dinamiche della sfera
affettiva, e in particolare a quelle che intercorrono fra la cura del
proprio desiderio e la forza dell’esemplarità altrui.
Ciò che è cambiato rispetto al libro del 2012 è stato lo sforzo di
ripensare e approfondire tale tesi con l’aiuto di alcune immagini iconiche. Innanzitutto c’è quella del prigioniero della caverna platonica
che, una volta liberato, gira il capo verso l’apertura, deviando così
lo sguardo dal «senso comune» (doxa) rappresentato dalle ombre
proiettate sulla caverna: è il movimento della periagoge che dà anche
il titolo a questo libro.
Una seconda immagine è quella dell’Onda di Hokusai. Nel
preparare la locandina del convegno di Verona del 2012, cercavo
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un’immagine che esprimesse un movimento d’innalzamento alternativo sia all’appiattimento dell’indifferentismo etico predominante
nella società liquida sia all’erezione del soggetto tradizionale, e che
inoltre potesse suggerire che l’inaugurazione della singolarità scaturisce da un prendersi cura di fronte all’esperienza della caduta e
della crisi. Alla fine optai per l’Onda di Hokusai: le onde non sono
un semplice movimento d’innalzamento o di abbassamento, dal momento che sia nell’innalzarsi che nell’abbassarsi è implicita anche una
deviazione, e tale deviazione trova il suo apice proprio nel ricurvarsi
con cui l’onda rompe l’equilibrio, dando forma all’individualità imprevedibile dei frangenti. Ben diverso è il movimento rappresentato
dalla Scala di Climaco, il cui vertice poggia saldamente sul divino. Una
tensione analoga emerge, mi pare, anche confrontando L’Annunciazione di Botticelli e di Tiziano (cfr. § 7.7.4 Annunciazioni e torsioni).
Sia L’onda di Hokusai che l’Annunciazione di Botticelli rappresentano, per più aspetti, le immagini che più mi hanno aiutato a sviluppare le tesi alla base di questo libro: quella di una cura del desiderio che inaugura la singolarità superando gli schemi contrapposti dell’orizzontalismo (indifferentismo etico) e dell’ascesa gloriosa
(assolutismo etico), e che trova piuttosto la propria via nel deviare,
nel cadere vertiginoso e che, proprio nell’esperienza della vulnerabilità, si apre al mondo. Dal momento che in tale apertura al mondo
(Weltoffenheit) non s’incontrano le sicurezze che s’impongono gloriosamente dall’alto, come nella Scala di Climaco e nell’Annunciazione di Tiziano, il processo di formazione della singolarità, per procedere, ha bisogno di rivolgersi a una pratica di cura del mondo che è
anche apertura e inaugurazione di senso.
Colgo qui l’occasione per ringraziare i numerosi amici che hanno discusso con me il testo, o parti di esso. Ricordo con particolare
gratitudine le numerose discussioni con Linda Napolitano, Fulvia
de Luise, Salvatore Lavecchia, Francesco Russo, Alberto Romele,
Veniero Venier, Giacomo Pezzano, Davide Sisto e Loretta Iannascoli. Un ringraziamento del tutto speciale va a Rie Shibuya.
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INTRODUZIONE

Inquietum est cor nostrum
Chi rivolga sufficientemente in profondità lo sguardo dentro se
stesso scorgerà, con molta probabilità, una scissione e una tensione originarie. Di che cosa si tratta? Come interpretare tale distanza
da se stessi? È forse la conseguenza dello scarto fra il proprio essere fattuale e il dover-essere kantiano? Non credo: non si tratta,
piuttosto, di un’insoddisfazione più profonda che riguarda la stessa
inquietudine del cuore? E poi: veramente l’accesso alla mia singolarità è in mio potere o piuttosto non dovrò infine riconoscere che
la volontà dell’intelletto, altrimenti così efficace in molti ambiti, è
cieca e muta proprio quando ne va della mia felicità? Non dovrò
riconoscere che per accedere alla mia singolarità devo prima uscire
da me stesso? E in tal caso il movimento da compiere è quello che
porta ad annullare la distanza dal sé o ad ampliarla?
Ciascuno può liberamente analizzare il proprio sentire e interrogare l’inquietudine del proprio cuore. Se lo faccio scopro che
tale inquietudine nasce non solo dal desiderio di qualcosa che mi
manca, ma anche dal fatto che l’“oggetto” di tale desiderio è sempre sul punto di sfuggirmi, come se fosse in anticipo su me stesso.
L’inquietudine del cuore intenziona qualcosa che è al di fuori di me,
ma di cui non posso appropriarmi così come fanno le brame del sé,
cioè ricercando la propria metà mancante per inglobarla, in modo
da rafforzarsi fino a diventare autosufficienti.1 L’intenzionalità del
Già Socrate, nel Simposio, supera lo schema dell’erotismo come mancanza da
compensare e inaugura una concezione del desiderio erotico capace di affrancarsi
dalla brama di appropriazione e di fusione per mirare piuttosto alla generazione di
qualcosa oltre se stessi.
1
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cuore segnala piuttosto l’incompiutezza della mia nascita, spingendomi in continuazione a nascere ulteriormente. In questa prospettiva la distanza dal sé non deriva dallo scarto originario nei confronti
del proprio dover-essere, ma è la conseguenza di un movimento
di autotrascendimento: non è una distanza da ridurre progressivamente (nell’imperativo di far coincidere l’essere del sé con il proprio
dover-essere), ma una distanza che il mestiere di vivere ha il compito di ampliare all’infinito, perché coincide con la prosecuzione
della mia nascita, cioè con la mia stessa esistenza; non è ciò che va
neutralizzato, bensì ciò che va radicalizzato. Ma in tal modo il vero
“dover-essere” non verrà a coincidere con la fedeltà all’inquietudine
del cuore? E lo stesso fulcro dell’etica non consisterà nella cura del
desiderio, che da tale inquietudine scaturisce? La cura del desiderio
non prenderà allora il posto che nell’etica kantiana era riservato al
dover-essere?
Aura della singolarità e cura del desiderio
Credo che l’originalità del presente lavoro consista nel focalizzare la connessione fra il processo d’individuazione della singolarità
e la cura del desiderio. Con singolarità intendo il risultato di un
percorso espressivo di autotrascendimento, unico e indeducibile,
motivato dall’inquietudine del cuore.2 Ciò che caratterizza la mia
singolarità non è l’identità di un’essenza o l’invarianza gestaltica di
una forma, bensì l’unicità e l’indeducibilità del processo con cui prendo forma uscendo da me stesso. Certo, prima è necessario lottare
per ottenere un riconoscimento sociale in modo da diventare un sé,
ma oltre un determinato limite ogni ulteriore rafforzamento del sé
si traduce in una dispersione della propria singolarità. A quel punto
non accedo alla mia singolarità che uscendo da me, non esisto che
prendendo le distanze da me stesso e dalla stessa lotta per il riconoscimento che ne è alla base.
La singolarità è il risultato del percorso espressivo tracciato da
un incessante sforzo di autotrascendersi per far breccia sui confini
Movimento di trascendimento che rimane immanente all’apertura al mondo:
ciò che va trascesa è piuttosto la struttura ideologica della proprio chiusura autoreferenziale.
2
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autoreferenziali del sé. La caratteristica principale della singolarità è la capacità di testimoniare e rendere condivisibile tale percorso
espressivo di autotrascendimento: quella che un tempo si sarebbe
chiamata l’“essenza” della singolarità in realtà è la memoria compartecipabile del tracciato compiuto dal suo percorso espressivo, lo
schema che lo racchiude e che permette di ripercorrere, ma anche
di proseguire nella direzione che esso ha inaugurato. E quando una
singolarità diventa la materializzazione di un percorso espressivo riuscito, allora in essa è possibile percepire un’aura.3 Chi coglie l’aura
di una singolarità coglie l’inquietudine del suo cuore e grazie ad essa
può rivivere e compartecipare alla tensione dello sforzo espressivo
che ha dato forma a quella singolarità. Ma non nel senso di un’imitazione passiva, perché ciò che sta imitando, a ben vedere, è l’atto
iconico che annulla l’imitazione stessa: “imita” infatti l’atto che, trascendendo il sé, testimonia la possibilità di azzerare la ripetizione
e l’imitazione. Di conseguenza ciò che definisce il valore di una
singolarità è la fecondità o sterilità di tale iconicità nei confronti di
altri percorsi espressivi di autotrascendimento.
Una singolarità può essere un’opera d’arte, un gesto esemplare, una svolta storica, una persona o una comunità di persone. Ma
anche un movimento artistico o culturale, oppure una corrente di
pensiero, purché interessati da un percorso espressivo di autotrascendimento (individuale o collettivo) nei confronti del proprio sé
o del proprio contesto. Ne deriva che non tutte le singolarità sono
persone: ad es. un’opera d’arte è una singolarità, ma non è necessariamente una persona. La persona è piuttosto una classe particolare
di singolarità: è un organismo vivente animato dal desiderio.
Con desiderio non intendo una qualsiasi tendenza pulsionale,
bensì il desiderio excentrico, cioè l’inquietudine del cuore. Il punto
di partenza non è infatti la certezza propria di un ordine definitivo dell’amare, ma l’inquietudine del cuore che inaugura il travaglio
della singolarità. Tuttavia tale inquietudine assume la forma di un
desiderio che ha bisogno di svilupparsi e di maturare. Alla base del
processo d’individuazione della singolarità vi è quindi una cura del
desiderio. Lo stesso processo d’individuazione della singolarità va
3

Cfr. § 9.5.6 Esemplarità e aura trasformativa.
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allora ripensato a partire dalla cura del proprio desiderio: il principio
d’individuazione non precede la cura del desiderio, ma al contrario
è la cura del desiderio che dà forma al principio d’individuazione.
Il desiderio che m’individualizza non è allora qualcosa che mi s’impone dall’esterno, ma il desiderio che nasce da quella cura che porta
allo sviluppo e alla maturazione di tutti i miei strati affettivi. La filosofia come cura del desiderio costituisce pertanto il nucleo di una
nuova teoria della singolarità: la singolarità non viene più concepita
nell’ottica del soggetto erettivo (che si costituisce nel progetto), ma
a partire da ciò che prende forma nel trascendersi per rivolgersi alla
cura del mondo. Dal momento che questo processo d’incremento
espressivo non ha termine, ogni singolarità si rivela un’opera viva,
comprensibile solo a partire dal travaglio della propria incompiutezza espressiva.
La filosofia come cura in Hadot e Foucault
Come intendere allora il concetto di cura? Hadot ha più volte sostenuto che il limite di Foucault consisterebbe nel ricondurre
la cura sui al paradigma dell’individuo che fa di se stesso un’opera
d’arte, tanto da rendere l’esercizio della cura una scelta estetizzante,
paragonabile al dandismo.4 Muovendo queste critiche, Hadot cerca
di evitare alla cura sui un esito intimistico e soggettivistico, e pensa
di riuscirci piegando a sua volta la cura sui verso una visione universalizzante e razionalistica: obiettivo dell’esercizio filosofico sarebbe quello di elevare l’individuo «alla vita dello Spirito oggettivo»,
ossia di collocarsi «nella prospettiva del Tutto»,5 tanto che, attraverso l’aver cura, l’uomo si libererebbe «della propria individualità
per elevarsi all’universalità».6 Probabilmente le critiche a Foucault
non sono del tutto infondate ma, nello stesso tempo, la soluzione
proposta da Hadot va incontro a obiezioni forse ancora maggiori.
Andando oltre il problema della corretta ricostruzione filologica
della controversia fra Hadot e Foucault, qui di seguito mi propongo
di analizzare la cura sui al di fuori di un intimistico ripiegamento
su se stessi (mettendone anzi in evidenza le valenze politiche), ma
4
5
6

P. Hadot, La filosofia come modo di vivere, Torino 2008, 183.
Ivi, 30.
Ivi, 175.

18

PERIAGOGE

scendimento che permette la Weltoffenheit, qualsiasi forma materiale
tale atto possa assumere.
Ne deriva che la stessa sacralità dei «diritti umani» non si fonda
sulla logica immunitaria dello specismo antropomorfico, ma sulla processualità radicale, sulla sovrabbondante fecondità alla base
dell’atto di autotrascendimento. I diritti umani faticano sempre di
più a giustificarsi nella cornice dell’ideologismo specista, cioè in riferimento a un’essenza umana definita dal DNA oppure dall’essere razionale o dall’essere carente (Mängelwesen). Diversa è invece la
prospettiva in cui essi facciano riferimento a un vivente che prende
forma nel prendersi cura del mondo e nel riconoscere un valore
autonomo all’altro da sé. Qui la sacralità della persona non giustifica lo specismo, in quanto ciò che propriamente è sacro non è una
“sostanza” chiamata «homo sapiens», ma la capacità stessa di trascendere il paradigma immunitario implicito nella chiusura ambientale
per aprirsi al mondo. Ne consegue che il problema dei diritti umani
non si esaurisce nel riconoscimento sociale della persona,34 anche
perché nel riconoscimento sociale sono spesso tollerate e ammesse
forme di abuso, assoggettamento e svilimento incompatibili con la
dignità della persona, la cui lesione è invece segnalata da sentimenti
universali come la vergogna, il pudore e l’umiliazione.
Filosofia come cura del desiderio
Intendere la filosofia come cura del desiderio significa vedere
in essa non tanto un metodo conoscitivo o un sistema di pensiero,
ma prima di tutto la forma di sapere in cui si sono sedimentate, nel
corso dei millenni, le esperienze che l’umano ha svolto quotidianamente a proposito delle tecniche di risveglio e di trasformazione
della propria esistenza. Un sapere che non può essere dogmatizzato
o tradotto in regole universali uguali per tutti, dal momento che
tali esercizi di trasformazione seguono percorsi complementari, ma
irriducibili fra loro. La filosofia come cura del desiderio può dunque ritornare a porsi il problema socratico della vita buona, purché abbia l’accortezza di mantenere distinto il proprio compito da
quello del conferimento di senso: stabilendo “sensi” per l’esistenza
34

Cfr. § 4.4.1 Sul significato del termine persona.
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umana, la filosofia ritornerebbe infatti a essere un sistema di pensiero, cioè un’ideologia delle grandi narrazioni legittimanti. Del resto
sarebbe ingenuo supporre che la diffusa sensazione d’insensatezza
e la fragilità dell’attuale quadro d’orientamento culturale derivino
dall’incapacità di sviluppare una nuova e più convincente “teoria”
sulla giustizia o sul bene: l’insensatezza deriva piuttosto da una disattivazione, a livello di massa, del processo di maturazione affettiva
e da una carenza di sapere e di esperienze circa le tecniche atte a riattivarlo. La questione che oggi dovrebbe essere posta al centro della filosofia non è quindi quella di trovare una teoria capace di dare
un senso compiuto al mondo, ma piuttosto quella, più modesta,
d’individuare le tecniche terapeutiche più efficaci a promuovere una
maturazione di tutti gli strati affettivi: una volta risvegliati, saranno
loro stessi a produrre senso e a lavorare per favorire maieuticamente i vari percorsi di realizzazione.35
Persona ed estasi
Finora si è tentato di definire la persona a partire dalla continuità
di stati, eventi psicologici e somatici, dal processo autoreferenziale
della riproduzione del proprio sé e, più recentemente, dall’identità
narrativa. Non è stata invece considerata l’ipotesi che la persona
sia il risultato di un percorso espressivo di rottura e di deviazione
che nasce di fronte all’esperienza della crisi e che porta a vedersi in
una prospettiva nuova, fino ad arrivare a viversi come una vera e
propria sorpresa. Questa sorpresa deriva dal fatto di scoprire che
non siamo l’insieme di affanni, impegni e banalità che si sono depositati, come incrostazioni, sulla nostra esistenza, fino a renderla
irriconoscibile, ma qualcosa di cui valga la pena prendersi cura. Il
processo d’individuazione della persona non consiste in una cumulazione d’impegni, in cui la propria esistenza finisce inevitabilmente
per disperdersi, ma in un ridestamento, a cui corrisponde un nuovo
modo di orientare e posizionare la propria esistenza nel mondo,
imparando a «girare lo sguardo» verso ciò che sta più a cuore. È questo
che corrisponde a una cura e maturazione del desiderio: l’emergere
di un nuovo ordine individuale del sentire.
35

G. Cusinato, La Totalità incompiuta ..., cit., 118-119, 314.
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Tutto ciò spinge a riformulare radicalmente il concetto di «persona». La persona non va intesa in una prospettiva confessionale,
magari appiattita sul concetto tradizionale di spirito: non è un «centro spirituale» che successivamente s’incarna in un corpo. Ma non
è neppure un «rational self», inteso come la linfa rarefatta e anemica
di un puro ente di ragione. La persona è piuttosto un ordo amoris: un
ordine del sentire unico e irripetibile che si costituisce non erettivamente, ma nel far fronte alla crisi e alla sofferenza attraverso un
atto di svuotamento, nel senso di un prendere le distanze dal sé per
esistere al di fuori del sé. Senza questo esternarsi superandosi, senza
questa esposizione estatica all’imprevisto e all’alterità, resa possibile dalla dimensione compatica della crisi, la persona non potrebbe
trovare uno spazio di trasformazione.
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migliore di sé, tanto che «nello stesso uomo, per quanto inerisce alla
sua anima, c’è una parte superiore e una inferiore, e quando la parte
superiore predomina su quella inferiore, si dice appunto, in senso
positivo, che uno “supera se stesso”» (Resp. 431a). Una dinamica
che coinvolge l’anima del singolo come la stessa polis.
Quello che tuttavia non è chiaro è come possa avviarsi questa
trasformazione: qual è la forza propulsiva della cura? Sicuramente
il «meglio» viene individuato sul piano riflessivo nella pratica del
conosci te stesso: «come potremmo sapere quale pratica [techne] ci
rende migliori, se ignoriamo chi siamo noi stessi?» (Alc. I 128e). Ma
una volta capito che cosa è il meglio per me, qual è la forza che me
lo fa desiderare e che mi spinge a realizzarlo? Tale forza in Platone
è l’erotismo: è l’eros che desidera il meglio e quindi diventa il punto
di partenza della cura.49
1.1.3 Modello ed esemplarità
Grazie alla periagoge, l’individuo devia lo sguardo dalla prospettiva della doxa e impara a guardare il mondo con occhio nuovo. Si
tratta dell’atto costitutivo dell’umano: chiunque sia potenzialmente
capace di periagoge va riconosciuto come essere umano. Mentre il sé
rimane posizionato nel proprio ambiente in modo fisso – come il
prigioniero legato nella caverna – la singolarità, finché rimane in sé,
rimane indeterminata, mentre prende forma solo compiendo l’atto periagogico, cioè riposizionandosi excentricamente nel mondo.
Mentre l’organismo e il sé si «posizionano», la singolarità si «esposiziona» nella Weltoffenheit. Inoltre, se l’umano nasce solo attraverso la
cura e questa comprende l’esercizio e lo sviluppo di tutti gli strati
affettivi, per compiere tali esercizi l’umano non potrà certo affidarsi
all’intelletto o all’istinto, ma avrà bisogno di vedere prima, da qualcun altro, come sono compiuti tali esercizi.
È qui che l’esercizio della cura pone dei problemi anche all’expressivist turn di Taylor: che cosa mette in moto, concretamente, il processo
Cfr. L. Napolitano, Cura, eros, felicità. Sull’antropologia di Platone, in: «Thaumà
zein», I, 2013, 121-148. Uno degli aspetti più rilevanti di questo lavoro mi sembra
proprio l’essere riuscito a mettere in evidenza la centralità della connessione che
Platone stabilisce fra eros e cura.
49
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di trasformazione della singolarità? Il centro propulsivo non può di
certo essere identificato nell’autointerpretazione: è esperienza comune che non sia sufficiente interpretarsi in modo diverso per diventare automaticamente diversi. Le «strong evaluations», da sole, non
bastano a indurre una trasformazione: che cosa manca?50 È perfettamente vero che «la nostra identità è definita da certe valutazioni
che sono inseparabili da noi stessi in quanto agenti»,51 tuttavia tali
strong evaluations non formano la persona, bensì si limitano a esplicitare il suo modo di essere: non la precedono, ma la seguono, permettendo il raggiungimento di una maggiore autoconsapevolezza.
È piuttosto un gesto, una testimonianza concreta, un’opera
d’arte, una presa di posizione significativa dell’alterità ad accendere
iconicamente la sfera affettiva e ad avviare un processo di deviazione
dal «sentire comune», tale da permettere alla singolarità di emergere
dallo sfondo indistinto di un’uniformizzazione acritica. I tentativi,
che interpretano il processo di trasformazione esistenziale nel senso di una mera attività ermeneutica del soggetto, richiamano l’immagine del barone di Münchhausen quando cercava di tirarsi su
per il codino. La presa di distanza critica dal proprio sé abitudinario
richiede infatti un punto d’appoggio archimedeo al di fuori di sé,
implica l’intervento d’una forza esterna capace di rapire l’individuo
e di strapparlo alla propria originaria intrascendenza. Questa forza è
rappresentata da qualcosa o da qualcuno che orienta grazie al nudo
fatto di testimoniare un percorso espressivo di autotrascendimento.
Chiamo questa forza «esemplarità».
L’esemplarità non coincide affatto con la retorica dei buoni
propositi o con l’intenzione edificante che fa appello a una legge
universale del dover essere. Essa agisce in modo tanto più puro
quanto più inconscio: solo così può far riferimento esclusivamente al nucleo della sua testimonianza, evitando tutti quegli intenti
pedagogico-moralisti che, in realtà, ne inibiscono gravemente l’efficacia. È chi imita o simula l’esemplarità, senza averla, che ha bisogno della retorica edificante del “buon esempio”. Nell’esemplarità
G. Cusinato, La Totalità incompiuta ..., cit., 304-308.
Cfr. C. Taylor, Human Agency and Language, Cambridge-Mass. 1985, tr. it. a
cura di P. Costa, Etica e umanità, Milano 2004, 73.
50
51
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e nella contro-esemplarità non emerge l’intenzione di un proposito
soggettivo, ma la testimonianza concreta della riuscitezza o del fallimento di un percorso espressivo, a cui corrisponde una dignità che
suscita ammirazione e una indegnità che suscita repulsione. Si segue
la strada aperta dall’esemplarità intuendo in essa una promessa di
felicità e si evita quella percorsa dalla contro-esemplarità temendone la sciagura.
Ma tutto ciò non corrisponde a un processo mimetico? Non
è forse vero che anche l’esemplarità, come ogni processo formativo, prevede una fase iniziale d’infatuazione e d’attaccamento? E
in questo attaccamento non è forse inevitabile un’uniformazione?
Non si dovrà allora prevedere un momento di distacco? Nell’esemplarità c’è un aspetto che rende il quadro piuttosto complesso: ogni
opera creativa è il risultato di una conversione e di una frattura nei
confronti di se stessi, e ogni opera creativa risulta esemplare nella
misura in cui testimonia un trascendimento riuscito del proprio sé.
Inoltre nel testimoniare la riuscitezza di un distacco dal proprio sé,
l’esemplarità, al contrario del modello, non se-duce a se stessa, bensì
con-duce nel senso del «guidare-assieme» oltre ogni sé. Qui il distacco
nei confronti del sé dell’esemplarità è già stato messo in preventivo,
perché è proprio sulla riuscitezza del distacco da quel sé che si basa
la testimonianza dell’esemplarità: la virulenza del contagio deriva
proprio dall’epoché dell’ego, cioè dall’atto di spogliazione che mette fra parentesi il sé dell’esemplarità. Eppure ogni singolarità, pur
venendo contagiata dalla stessa esemplarità, ripercorrerà quell’atto
di svuotamento in un modo unico e irripetibile approdando a esiti
completamente differenti. Nel compiere il mio percorso di svuotamento, non rivivrò un vissuto esattamente allo stesso modo dell’esemplarità, perché in tal caso sarei esattamente l’altro, ma lo vivrò
con il mio inconfondibile timbro personale: mi farò orientare dalla
costellazione valoriale tipica della mia singolarità. Lo spazio che l’esemplarità altrui ha conquistato nell’atto di svuotamento mi si offre
allora come un grembo materno per accogliere la libera formazione
della mia singolarità.
Distinto dall’esemplarità è il modello. Modello ed esemplarità
non sono contrapposti dualisticamente, ma rappresentano due di-
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rezioni diverse: il modello produce consenso sociale ed è necessario al funzionamento di qualsiasi sistema sociale (agisce quindi sul
piano della morale), l’esemplarità promuove trasformazione della
singolarità e si pone sul piano dell’etica. Per comprendere questa
differenza può essere utile riprendere le riflessioni che Zambrano
svolge a proposito del ritmo e della melodia: al “ritmo” del capo si
deve solo obbedienza assoluta: «il ritmo è concettuale, è dato; una
volta trovato non c’è altro, come accade nelle marce militari. Non
c’è né sorpresa né traccia di rivelazione». Invece «la melodia è creatrice, è imprevedibile», non comanda ma ispira.52 Una logica simile
a quella del ritmo è rintracciabile nel modello: ogni iniziativa che
non sottostà alla procedura protocollata dal modello, fuoriuscendo
dalla sua rigida scansione, viene stigmatizzata e rimessa in riga. Al
contrario l’esemplarità non impone il proprio movimento, ma ne
ispira maieuticamente uno nuovo, offrendo uno spazio all’iniziativa
di chi contagia. Iniziativa che, nell’esprimersi, assume la forma di
una melodia, sviluppandosi libera dalla paura di errare o di essere
“fuori tempo” rispetto al ritmo uniforme dello sfondo.
La differenza fra esemplarità e modello rinvia a quella fra meraviglia e invidia. Il miracolo implicito nella forza dell’esemplarità
consiste nel cogliere un valore positivo al di fuori di se stessi senza
che venga automaticamente percepito come un furto o un’ingiustizia commessa nei propri confronti, ma anzi provocando un sentimento di meraviglia privo d’invidia. Questa assenza d’invidia è uno dei
principali risultati della svolta periagogica motivata dall’esemplarità.
Il modello agisce invece nella prospettiva del soggetto erettivo: la
sua funzione si esplicita nella lotta per il riconoscimento sociale.
Certo anche il modello suscita ammirazione. Il problema nasce
quando, imitando il modello, m’illudo di aver trovato una comoda
scorciatoia per tacitare l’inquietudine del cuore: penso di partecipare alla pienezza già pronta del suo essere, e invece sto cadendo
nel circolo uniformante del «desiderio mimetico» che porta all’annullamento: io non esisto, perché mi limito a imitare l’esistenza del
modello; io non desidero, perché mi limito a imitare il desiderio del
Cfr. G. Cusinato, Sull’esemplarità aurorale, in: M. Scheler, Modelli e capi, Milano
2011, 8.
52
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modello. Ma proprio perché la mia esistenza è esistenza dell’altro e
i miei desideri sono desideri dell’altro, tale ammirazione è sempre
sul punto di sfociare nell’invidia e nel risentimento.53 Mentre dunque
l’ammirazione dell’esemplarità, superando la prospettiva autoreferenziale, è riconducibile a una meraviglia priva d’invidia, quella del
modello non è immune dall’invidia. Diverso è anche il loro modo di
rapportarsi al desiderio: imitando il desiderio del modello, spero in
una sorta di travaso, come se fosse possibile trasmettere il desiderio.
L’esemplarità invece non agisce trasmettendo il desiderio, ma grazie
a una scossa che ridesta in me il desiderio. Una volta acceso, il desiderio diventa il respiro della mia singolarità, e allora quel fremito
generativo, con cui l’esemplarità si era originariamente autotrascesa,
si può abbattere sul soggetto erettivo come un’ondata e metterlo
in crisi, togliendogli la terra da sotto i piedi fino a fargli venire le
vertigini della meraviglia.
L’esemplarità presuppone inoltre un concetto di “essenza” non
astratta da più casi, ma coglibile anche in un solo esempio, in un
solo gesto, e proprio per questo priva della pretesa di universalità
del modello, che invece procede per astrazione, comparando fra
loro diverse esperienze, fino a costruire un’essenza invariabile e universale. La conseguenza è che mentre il modello uniformizza e livella, facendo ripetere a tutti un’identica procedura, l’esemplarità distingue e singolarizza. Fenomenologicamente si può osservare che
mentre un modello è tanto più universale, quanto più rende tutti maggiormente uguali, un’esemplarità è tanto più universale, quanto più singolarizza ogni
individuo che tocca, suscitando in ciascuno di essi esiti unici e originali.54
Anche il modello mi offre uno spazio, ma in questo spazio non
sono libero di muovermi in tutte le direzioni: sono piuttosto già
incanalato verso un certo risultato. È come se nel modello la mia
L’opera di R. Girard, Menzogna romantica e verità romanzesca, Milano 1965 (or.
1961) andrebbe attentamente confrontata con le analisi fenomenologiche di Max
Scheler sul fenomeno del risentimento e dell’imitazione del modello (Vorbild) e del
contro-modello (Gegenbild), analisi che portano a concludere che la nostra struttura affettiva prende forma solo imitando le persone che amiamo e ammiriamo
(Vorbild) e contro-imitando o, nei casi infelici, imitando le persone che odiamo e
disprezziamo (Gegenbild).
54
Cfr. G. Cusinato, L’esemplarità aurorale ..., cit., 9-10.
53
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partecipazione all’alterità fosse obbligata a muoversi lungo il binario uniformante della radiazione catturata all’interno di una fibra ottica; invece nell’esemplarità la mia partecipazione può individuarsi,
irradiandosi liberamente in tutte le direzioni.55
L’equivoco che va sciolto a proposito dell’esemplarità è che essa
non implica affatto la rivalutazione di una qualche forma di conformazione autoritaria. Al contrario essa ne rappresenta l’unico reale
antidoto. Esemplarità e gerarchia vanno distinte: la gerarchia autoritaria non è la figura chiave dell’etica – che ha a che fare con il processo di formazione della singolarità – ma piuttosto della morale, riguardando il funzionamento autopoietico di una società attraverso
la riproduzione del consenso. È il modello che funge da strumento
delle nuove forme di autoritarismo, basate sulla disinibizione, che si
sono imposte nella società liquida: l’allevamento mediatico di massa
ha avuto successo quando in nome della disinibizione e del godimento illimitato è riuscito a estendere la logica del modello alla sfera
intima, il modello disinibente è diventato così lo strumento per colonizzare la sfera intima, rompendo quella che era l’ultima resistenza alle tecniche dell’allevamento mediatico di massa. In tal senso
l’esemplarità, come gesto riuscito di svuotamento della saturazione
egoinomane, si svela come l’unica forza rivoluzionaria in grado di
contrastare il processo di uniformizzazione della società liquida.
1.1.4 Il sorriso della madre e la cura del desiderio
Il neonato ha bisogno di rispecchiarsi nel sorriso della madre,
di nutrirsi del suo consenso e della sua ammirazione. Si tratta di un
nutrimento importante quanto il latte. Solo in tal modo il neonato
riesce a trascendere l’originaria indistinzione noicentrica: rispecchiandosi nel sorriso della madre, il neonato attinge a quella energia
che fa esistere, fonte di piacere che continuerà poi a ricercare per
tutto il resto dell’esistenza. È nel rispondere al sorriso della madre,
che il neonato rinasce una seconda volta: il sorriso della madre apre
al neonato il primo orizzonte di senso, non meramente biologico,
entro cui vale la pena vivere e contemporaneamente rappresenta la
Riprendo qui la nota distinzione fra «radiazione» e «irradiazione» proposta da
J. Gibson, cfr. G. Cusinato, La Totalità incompiuta ..., cit., 14.
55
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condividere il pane, piuttosto che il gettarsi ciecamente sul cibo). La
particolarità del percorso di formazione della singolarità è quindi
quella di trascendere la logica del desiderio mimetico e di porsi in
un’ottica solidaristica priva d’invidia: una singolarità (individuale o
collettiva) che si spinga più innanzi in una certa esperienza artistica,
etica o culturale, non porta via qualcosa all’altro, ma contribuisce ad
ampliare l’orizzonte di senso dell’umanità. Di più: salva, in quanto
fa breccia su quella chiusura che, altrimenti, stringe sempre più il
nostro orizzonte, fino a suscitare una sensazione di soffocamento,
come quella descritta da Baudelaire in Spleen.
1.1.6 La scala di Climaco e l’onda di Hokusai
L’immagine classica della verticalità può essere rappresentata metaforicamente dalla miniatura della scala del paradiso di San
Giovanni Climaco, risalente a un manoscritto del XII secolo, conservato presso il monastero di Santa Caterina del Sinai. Secondo
l’idea veicolata da quest’immagine, l’orientamento e l’autorità si
“appoggiano” sull’idea di un Bene assoluto, di un Dio inteso come
nous poietikos, di una gerarchia di valori assoluti, di una ragione universale: questo è il modello che ha conferito per lungo tempo autorità allo stato, al pater familias, alla morale, alla legge, alla teologia
e alla metafisica. L’annuncio novecentesco della morte di Dio ha
tolto l’appoggio al vertice della scala del paradiso, facendo crollare
l’idea stessa di verticalità: dopo l’annuncio di Nietzsche l’immagine verticale della scala è stata gradualmente sostituita dall’ideologia
opposta, rappresentata da un orizzontalismo che rifiuta qualsiasi distinzione etica fra “alto” e “basso”, cioè fra uno stile di vita migliore
e peggiore, con il risultato di teorizzare l’impossibilità di deviare dal
flusso uniformante della liquidità. La conseguenza è quella di annullare la questione del rinnovamento individuale e sociale rinunciando
all’idea che abbia un senso prendersi cura della propria esistenza e
del mondo.
La sfida è quella di recuperare una nuova dimensione di verticalità non autoritaria e di orizzontalità non livellante. Ma come rappresentare iconicamente questo nuovo modello? La famosa onda
di Hokusai fa parte di una serie di 36 prospettive del monte Fuji,
realizzate dall’artista Katsushika Hokusai fra il 1831 e il 1833 attra-
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Miniatura della scala del paradiso di San Giovanni Climaco, risalente a un manoscritto
del XII secolo conservato presso il monastero di Santa Caterina del Sinai

verso il genere di stampa artistica giapponese dello Ukiyo-e, genere
fiorito in Giappone nel periodo Edo fra il XVII e il XIX secolo.
Uki-yo-e significa «immagini del mondo fluttuante», da uki (fluttuante), yo (mondo) e (immagine) e nel XIX secolo viene ad esprimere,
sempre più convintamente, l’esortazione edonista a immergersi nel
movimento vitale accettandone la turbinosa instabilità.
L’immagine dell’onda cambia radicalmente la prospettiva piattamente orizzontale: il moto fluttuante introduce infatti una dimensione di verticalità assente nel defluire della liquidità, ma tuttavia distinta
dalla gerarchia autoritaria. La differenza principale fra la scala del
paradiso di Climaco e l’onda di Hokusai riguarda il punto d’appoggio: il vertice della scala poggia saldamente su di un piano ultraterreno, laddove il vertice dell’onda, non trovando sostegno, precipita
spumeggiante in forma di frangente. Il frangente è privo d’appoggio.
Eppure, a ben vedere, è proprio in questo precipitare verso il basso
che prende forma la singolarità dell’onda: la singolarità è il frangente
stesso.
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L’onda di Hokusai rappresenta un’alternativa non solo al modello della scala del paradiso, ma anche a quello del soggetto erettivo.
È un’immagine che esprime molto bene il processo di formazione della singolarità: questa non prende forma nell’appoggiarsi a
un’autorità ideale, e neppure nell’erigersi autoreferenzialmente su

se stessa, ma piuttosto nel compiere l’esperienza della crisi, della
caduta e del fallimento. Questa caduta rappresenta l’atto catartico di
svuotamento che costringe la singolarità a una deviazione erratica
e imprevedibile, laddove nella scala di Climaco il tema della caduta
è rappresentato nei termini di un fallimento senza ritorno, in cui
gli uomini rimangono catturati dai diavoli e appesi a penzoloni alla
scala.
1.1.7 Distacco dal sé e inaugurazione della singolarità
Guardando l’onda di Hokusai non ci si può sottrarre all’impressione di una minaccia incombente. A ben guardare ciò che sgomenta è la sua cresta. Qui il frangente spumeggiante dell’onda assume
la forma degli artigli di una mano capaci di portare via tutto e dinnanzi a cui l’umano si trova completamente indifeso. Il frangente
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non solo è la rappresentazione grafica della rottura dell’equilibrio
dell’onda, ma è l’emblema stesso di una forza dirompente e incontrollata. Al contrario di un’onda normale, che alza e poi abbassa la
zattera dell’esistenza umana, l’onda frangente, se abbastanza grande, è in grado di travolgere irreversibilmente ogni esistenza che incontra. Ha una funzione catartica: è una trasformazione che non si
compie nel senso di una progettualità diretta dalla volontà del soggetto erettivo, ma che viene sperimentata nel senso compatico di un
essere travolti. 62 La singolarità prende forma non nell’innalzamento
dell’onda, che rimane piuttosto uniforme, ma nel movimento con
cui l’onda, cadendo, si spezza nel frangente in una definitiva epoché
della soggettività erettiva. L’avanzamento etico è possibile, ma partendo dall’esperienza del fallimento: l’innalzamento non è ascensione lineare, ma il rialzarsi dalla caduta. La singolarità non si costituisce nell’identità narrativa della coerenza del proprio racconto
o delle proprie promesse, ma nel modo di determinare una rottura
rispetto a tale continuità. La rottura, intesa come autotrascendimento, implica un percorso alternativo a quello erettivo: nell’autotrascendimento la singolarità fa infatti l’esperienza di non avere più
una base su cui poggiare.
L’aspetto centrale è che l’artiglio dell’onda, proprio nel momento in cui toglie tutto, ha l’effetto catartico di aprire a una dimensione
atopica. Il momento in cui l’onda s’incurva e prorompe sotto forma
di frangente, rappresenta l’attimo (exaiphnes) in cui irrompe la novità
creativa: lo spartiacque segnato dalla presa di distanza dal sé autoreferenziale e dal contemporaneo prendersi cura di un nuovo inizio.63
Nel precipitare del frangente non si verifica infatti una semplice
caduta a piombo, ma un incurvamento che è anche una deviazione
in senso orizzontale: chi non coglie nel movimento della crisi questa
possibilità di deviazione collaterale si annulla in una caduta infinita
Cfr. § 6.2.4 Sulla differenza fra patico e compatico.
Cfr. G. Cusinato, Trascendenza dal sé ed espressività. Costituzione dell’identità personale ed esemplarità, «Acta Philosophica», XXI (2012), 263-265. Sul concetto di exaiphnes cfr. S. Lavecchia (a cura di), Istante, L’esperienza dell’illocalizzabile nella filosofia di
Platone, Milano-Udine 2012; D. Barbarić, Anblick, Augenblick, Blitz. Ein philosophischer Entwurf zum Seinsursprung, Tübingen 1999.
62
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Questo risultato radicalizza il contrasto fra Brentano e Kant: se
la correttezza del sentire si fondasse su quella del giudizio, allora
l’amare diventerebbe la fonte di possibili errori o potrebbe rappresentare un indebolimento soggettivo della validità universale del
giudizio evidente. Invece l’ultimo Brentano ritiene che il problema
etico consista nel trovare un’armonia fra la correttezza del sentire
e quella del giudizio. In tal modo, rispetto al rapporto fra ragione
e sentimenti, la questione che emerge al centro dell’etica di Brentano non è più quella dell’autonomia dai sentimenti, ma piuttosto
della ortonomia dei sentimenti intenzionali: etico non è ciò che risulta
autonomomo dalla sfera affettiva, ma ciò che rappresenta un’armonizzazione fra l’ortonomia degli atti emozionali e la correttezza del
giudizio.
Ma come intendere questa armonizzazione? Anche in questo
caso Brentano compie una svolta: l’amare non è corretto se si rivolge a ciò che viene preventivamente giudicato un bene dall’intelletto
ma, al contrario, è ciò che viene amato correttamente che diventa il
bene.146 Di conseguenza l’etica non ha come riferimento ultimo un
bene inteso come oggetto ideale in sé, bensì l’amare corretto.
2.3.3 Sentire ed esercizio del sentire
Tale soluzione lascia tuttavia perplessi. Pur precisando che la
correttezza dell’amare non è vera o falsa nel senso del giudizio, è
difficile poi sottrarsi all’impressione che il termine «ortonomia» non
finisca qui con l’implicare, per ciascuno di noi, un esser giudicati
nella propria dimensione più intima. Resta inoltre da precisare in
che cosa consiste tale «ortonomia del sentire»: dal momento che
esiste una stratificazione della vita affettiva, esisteranno anche diverse logiche del sentire e le correlate ortonomie. L’ortonomia etica
riguarderà in primo luogo quegli strati affettivi che orientano il processo di formazione e segnalano, come un barometro, se l’aver cura
della singolarità si muove nella direzione giusta o meno. È tuttavia
evidente che la sfera affettiva non può limitarsi a fare da “barometro” della riuscitezza esistenziale.
Penso che una soluzione possa essere quella di distinguere fra
146

«Noi chiamiamo qualcosa buono, se l’amare orientato ad esso è corretto» (Ivi, 19).
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il piano del «sentire» e quello dell’«esercizio del sentire». Ammettiamo
pure che in un determinato momento io senta qualcosa d’inadeguato: chi ha diritto di affermare che questo mio sentire sarebbe
scorretto? Non è forse vero che c’è sempre un motivo alla base
del sentire, anche quando sul momento non ne sono ancora pienamente consapevole? Anche il parlare di un sentire “negativo” è
fuorviante: sentire una profonda angoscia di fronte a una grave perdita non è qualcosa di negativo in sé, ma piuttosto è una risposta
emotiva appropriata a un evento negativo. Questa angoscia diventa
negativa, o distruttiva, solo quando il suo esercizio, e il modo in cui
viene elaborata, risulta scorretto o sproporzionato.147 Lo stesso vale
per l’invidia: una cosa è sentire invidia, un’altra è metabolizzarla
in modo inadeguato. Ne deriva che il problema dell’ortonomia non
riguarda il sentire in sé, ma piuttosto l’esercizio del sentire; non implica il
giudicare, o il far giudicare da un’autorità esterna il proprio sentire
più intimo, ma piuttosto l’individuazione di un criterio di verifica
relativo all’esercizio e alla metabolizzazione del sentire.
Questo naturalmente non esclude che esistano patologie o problemi di deformazione del sentire, ma ciò non riguarda più il problema dell’ortonomia etica in sé. La caratteristica della vita emotiva
di un individuo è quella di variare a seconda delle situazioni in cui
si trova: di essere felice di fronte a un evento positivo e triste di
fronte a uno negativo. Esistono invece individui che hanno reazioni emotive inadeguate alle situazioni che vivono: magari hanno
un sistema affettivo in cui predomina stabilmente una determinata
tonalità come la depressione o l’euforia, oppure tendono a passare
da un estremo all’altro, dando l’impressione di non disporre di un
registro di tonalità affettive intermedie. Il sentire è inoltre interessato, come si è già visto, da fenomeni di allucinazione. In tutti questi
casi non ne derivano però delle conseguenze dirette sul piano etico. Altrettanto il fatto di provare insicurezza o paura potrà essere
valutato come un sentire più o meno appropriato in relazione a
una determinata situazione, ma senza possedere in sé un significato
immediatamente etico.
Aristotele osserva che non va biasimato «chi semplicemente si adira, ma chi si
adira in un certo modo» (Eth. Nic. 1105b).
147
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Diverso è invece il caso che riguarda l’esercizio e la metabolizzazione di questi sentimenti in una disposizione che concorre a dare
forma all’esistenza di quell’individuo: il provare un sentimento di
insicurezza e invidia non è in sé eticamente scorretto, ma il metabolizzare tali sentimenti in un comportamento egoinomane sì.
2.3.4 Dalla correttezza alla maturità del sentire
La domanda iniziale, se esista una correttezza dell’amare e se
essa sia il punto di riferimento finale dell’etica, va dunque maggiormente articolata. La correttezza dell’amare va infatti considerata non come un punto di partenza, bensì di arrivo, cioè come il
risultato di un esercizio e di una maturità dell’amare. L’esercizio
dell’amare è corretto nella misura in cui comporta uno sviluppo del
percorso formativo di tipo esemplare, ed è etico nella misura in cui
comporta una assunzione di responsabilità consapevole sul piano
riflessivo e del giudizio.
C’è un problema di adeguatezza del sentire e un problema di
correttezza nell’esercizio del sentire: una rilevanza etica non può
essere attribuita alla facoltà del sentire immediato, così come viene
ereditato dal sentire comune, va invece riconosciuta al modo in cui
viene esercitato il sentire. Quello di cui mi posso fidare non è pertanto il
sentire immediato in sé, ma un sentire che è stato messo alla prova e verificato
nell’esercizio. È solo attraverso un faticoso processo di maturazione
che il sentire diventa capace di orientare ed è a livello di tale maturità che si pone il problema etico.
Sento nascere dentro di me l’ira. Se non ho mai visto come si
gestisce questo sentimento, se non ho gli strumenti culturali per
esprimerlo, mi rimarrà solo l’alternativa di reprimerlo oppure di farlo
esplodere in modo distruttivo. Il problema della correttezza riguarda
non ciò che sento, ma la capacità di metabolizzare ciò che sento, di
attingere ad esso come a una risorsa da rielaborare in un percorso
espressivo. Se vivo e prendo forma attraverso questo esercizio di
metabolizzazione del sentire, allora la correttezza avrà a che fare con
la riuscitezza di tale metabolizzazione. Esisterà un modo più o meno
riuscito di esprimere l’ira, la rabbia, la mitezza, la felicità, l’odiare e
l’amare. La tesi della correttezza del sentire va quindi profondamente
riformulata: propriamente il problema dell’orientamento della sfera
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affettiva non è riconducibile a una questione di «correttezza» ma
piuttosto di «maturazione». Lo stesso concetto di «ortonomia» va
ripensato nel senso della periagoge di Platone: non è un raddrizzamento
ortopedico all’ideale, ma la capacità di vertere verso ciò che è più
importante per l’esistenza. Alla base dell’etica non c’è dunque il
sentire che coglie un contenuto apodittico o un’idea universale, ma
un problema di sviluppo della maturità affettiva.
Anche quando un sentire è appagante, come nel caso della
felicità, non posso fermarmi a esso, ma devo esercitarlo. Esercitarlo
significa trascenderlo. È solo nel trascendere il sentire immediato che
ho gli strumenti per confermarlo o per negarlo. La maturazione del
sentire è un processo che agisce con la tenacia della goccia d’acqua
che scolpisce la roccia. A volte continua a scorrere carsisticamente,
producendo trasformazioni lente e silenziose, altre volte sgorga
improvvisamente in superficie e si materializza in un picco del
sentire, cioè in un sentire così profondo da imprimere una svolta
nell’esistenza di una persona. Come un’illuminazione improvvisa.
Questi picchi del sentire esprimono un’orientatività decisiva per
capire in che direzione cercare la propria realizzazione. Anzi si può
dire che la funzione del sistema affettivo della singolarità sia quella di
aprirsi ai «picchi del sentire». Sono essi che guidano i punti di svolta
dell’orientamento affettivo, per poi lasciare nuovamente il timone
a un metabolismo del sentire più lento, ma che forse agisce più in
profondità.
2.4 La volontà e i picchi del sentire
2.4.1 I picchi del sentire
La maturità del sentire rende possibile quelli che si potrebbero
chiamare i «picchi del sentire». Questi non riguardano un sentire
particolarmente impetuoso e violento, come quello che si scatena
all’improvviso nell’ira, piuttosto sono il risultato, riuscito, di un lento e silenzioso processo di metabolizzazione. Sotto la pressione di
una crisi drammatica, il sentire può innalzarsi e intensificarsi, fino a
far breccia sull’orizzonte affettivo abitudinario del sé e sperimentare
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3.1 Desiderio e alterità
3.1.1 Alterità e lotta per il riconoscimento
Il desiderio è legato all’alterità. Nel desiderare sperimento che
ciò che cerco è al di fuori di ciò che sono. Con il suo movimento, il
desiderio mette a nudo la non coincidenza fra il sentire della singolarità e l’essere del sé: desidero, dunque non sono autosufficiente;
desidero, dunque mi espongo oltre l’essere. In questo trascendermi
non espando i miei confini, non inseguo i riflessi dei miei bisogni
sulla superficie degli oggetti esterni, ma sottraggo spazio al sé in
modo da far spazio a qualcosa che ancora non è venuto alla luce:
mi apro al non ancora dato. Il desiderio ha questo di particolare:
determina una periagoge oltre la prospettiva autoreferenziale del proprio essere.
Perché il desiderio si rivolge all’alterità? Il desiderio non trova
ciò che cerca entro i confini del soggetto erettivo, non si appaga
della sua sovranità. È dunque un fraintendimento pensare che il
soggetto eriga la propria sovranità tramite il desiderio: è vero il
contrario, in quanto il desiderio produce lo sradicamento dal sé,
gli toglie il terreno da sotto i piedi, fino a mettere a nudo quella
mancanza esistenziale originaria che le certezze egologiche cercano
costantemente di celare e rimuovere. È qui che va ripreso il discorso sulla “menzogna romantica”: il desiderio non s’identifica affatto
con il sentire immediato (che è il risultato della costruzione sociale
della soggettività), ma ne rappresenta piuttosto il superamento.
Ma che cosa cerca il desiderio nell’alterità? Non cerca il riconoscimento del proprio sé. Il sé s’erige, come una torre, sul ricono-
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scimento sociale. Ebbene il desiderio trascende il sé proprio perché
non riesce a nutrirsi del riconoscimento sociale che viene tributato
al sé.165 Questo spiega anche perché è il sé che va pensato a partire
dal concetto d’«identità», non la singolarità. L’identità del sé si erige
verticalmente, ma nella lotta per il riconoscimento interiorizza la
logica del modello dominante e finisce per conformarsi. Invece la
singolarità è proprio ciò che non trova spazio nella lotta per il riconoscimento sociale: l’atto del trascendimento dal sé è infatti al
contempo un trascendimento dal senso comune conformistico del
sistema sociale. Tale atto eversivo non solo non può essere riconosciuto, ma provoca inevitabilmente un tentativo di espulsione della
singolarità dall’autopoiesi sociale, il cui sistema immunitario lo riconosce, ma come un corpo estraneo da espellere.
La singolarità non nasce attraverso il riconoscimento, ma attraverso
il desiderio dell’alterità. Nel desiderio dell’alterità non c’è imitazione,
in quanto non c’è travaso di contenuti o di soluzioni già codificate
entro la cornice di senso della lotta per il riconoscimento. Per la
singolarità desiderante l’alterità non è un modello mimetico, ma ciò
che ferisce la propria intrascendenza. Di fronte alla singolarità desiderante, l’alterità non esibisce un oggetto di prestigio, ma la propria
mancanza: contagia di desiderio svelando alla singolarità la propria
«fame di nascere». Ferita dall’altro, la singolarità sgorga oltre i propri
confini, cioè desidera nel senso di trascendere il proprio sé abituale
per cercare di diventare altro da sé. Il desiderio si alimenta di un’inspirazione che proviene dall’alterità, non dalla saturazione di un sé
apoditticamente trasparente a se stesso: è dunque il frutto di una
rivelazione destabilizzante. Senza questa azione destabilizzante, l’infatuazione del glorioso trionfo del proprio sé sarebbe inarrestabile.
3.1.2 Hegel e Schelling: dalla «coscienza infelice» all’estasi
La forza del ragionamento hegeliano deriva dall’aver messo in
luce, contro ogni interpretazione solipsistica, che il sé, per trovare
Ciò non implica tuttavia una concezione negativa o riduttiva della lotta per il
riconoscimento: la lotta per il riconoscimento rimane il momento fondamentale
del processo sociale di costituzione del sé, così come il desiderio è il momento
fondamentale del processo d’individuazione della singolarità.
165
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un confine e quindi per diventare reale, ha necessariamente bisogno di un riconoscimento: il sé prende forma solo nella lotta per il
riconoscimento in quanto, prima di tale riconoscimento, non è una
monade, ma semplicemente non è. Nella lotta per il riconoscimento
il sé non può tuttavia portare a espressione le istanze eversive del
desiderio. Questa sarebbe un’azione distruttiva non solo nei confronti del patto di reciproco rafforzamento fra il sé e l’autopoiesi
sociale, ma prima ancora nei confronti dello stesso sé: il desiderio è
infatti ciò che comporta il riconoscimento della non autosufficienza
del sé, cioè il suo disconoscimento ontologico. Lo stesso rovesciamento implicito nella dialettica hegeliana del servo-padrone non corrisponde a un effettivo superamento della logica del rafforzamento
del soggetto in direzione del desiderio: il sé che era riconosciuto
come servo si rafforza, attraverso il lavoro, fino a diventare padrone, ma senza diventare singolarità desiderante. Quello che alimenta
la dialettica del riconoscimento in realtà è la passione erettiva del sé:
nel riconoscimento trova appagamento l’orgoglio del sé, non il desiderio
della singolarità.
La dialettica servo-padrone non è dunque l’ultima parola: il desiderio per Hegel entra in scena con la «coscienza infelice». Ed è qui
che l’uomo diventa cosciente della propria condizione. Le straordinarie analisi sulla «coscienza infelice» rappresentano un felice superamento della staticità del sistema del giovane Schelling: qui non c’è
più l’illusione di raggiungere la libertà rapportandosi direttamente
all’«Assoluto» con l’intuizione intellettuale, ma lo sdoppiamento
della coscienza umana di fronte all’infinito, e quindi la scissione
irrisolvibile fra la mutevolezza e caducità della propria condizione
finita e la speranza, irrealizzabile e senza compimento, di unirsi al
trascendente. Scissione drammatica che porta appunto a configurare la coscienza umana in termini d’infelicità. A ben guardare, la
«coscienza infelice» rappresenta l’inevitabile punto di partenza, al
pari dell’inquietas cordis di Agostino, per ogni analisi sulla condizione
umana. Ma una volta arrivati all’autocoscienza, che cosa rappresenta tale desiderio d’infinito per la coscienza finita o mutevole? Come
si sviluppa la «fenomenologia del desiderio»?
Per passare dall’autocoscienza alla singolarità, è veramente con-
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sigliabile l’estensione dello sguardo oltre le pagine della Fenomenologia dello spirito, fino a prendere in considerazione anche la risposta
di Schelling alla famosa metafora del «colpo di pistola». Metafora
micidiale, che ammutolì Schelling per anni. Schelling infatti arriva a
un risultato solo rinunciando al concetto di «intuizione intellettuale»
e sostituendolo con quello di «estasi». L’estasi, al contrario dell’intuizione intellettuale, non si sviluppa con la rapidità e la facilità di un
colpo di pistola, ma segue un percorso tormentato simile a quello
della «coscienza infelice», e nei fatti ne è l’inevitabile esito: tale infelicità, tale insoddisfazione spinge l’umano a prendere le distanze da
se stesso, a esistere trascendendosi. È Schelling stesso a insistere su
questa coincidenza fra «estasi» ed «esistenza»: l’estasi è una nuova
forma dell’esistenza, un esistere nel venir posti fuori dal sé: «è un
esser-posti-fuori, un esser-esposti, uno stare fuori, come espresso
dal latino exstare».166 E quando questa possibilità di trascendersi viene meno, allora è tutta l’esistenza della singolarità a entrare in crisi
e a implodere su se stessa.167 Confrontarsi con il problema posto
dalla scissione della coscienza infelice di Hegel significa, per Schelling, uscire dalla coscienza vana del sé che ha usurpato il punto di
partenza. È questa la direzione che Schelling imprime alla coscienza
infelice: la morte e la resurrezione, cioè la trasformazione (Umbildung) che porta a esistere nella dimensione estatica.
Introducendo il concetto di estasi, la prospettiva di Schelling
muta radicalmente: il problema non è più quello di recuperare un
rapporto immediato dell’io con l’assoluto nel presente (intuizione
intellettuale) o nel passato (prevalenza dell’anamnesis e mito del ritorno all’unità originaria, come avveniva ancora nei Weltalter), ma di
smentire le infatuazioni di un io che si crede ancora soggetto sovrano e autosufficiente: è questo il macigno che va rimosso dal centro
dell’esistenza umana e che ne occlude la fonte generativa.
L’«estasi» è pertanto la risposta di Schelling al «colpo di pistola»
Cfr. F.W.J. Schelling, Monotheismus, SW XII, 56. Sul concetto di estasi in
Schelling cfr. G. Cusinato, Person und Selbsttranszendenz. Ekstase und Epoché des Ego
als Individuationsprozesse bei Schelling und Scheler, Würzburg 2012.
167
In una direzione simile cfr. H. Maldiney, Della transpassibilità, a cura di F.
Leoni, Milano 2004, 112.
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di Hegel. Ma è una risposta che fa propria, superandola, la «coscienza infelice» di Hegel. Il terreno del resto era già stato preparato
dallo Scritto sulla libertà, ma è solo negli anni successivi, a partire
dalle Conferenze di Erlangen, che Schelling arriva a descrivere concretamente il processo che porta dalla lotta per il riconoscimento alla
coscienza infelice e da qui all’atto estatico che inaugura la persona: il
processo d’individuazione della persona prende forma solo nell’esercizio dell’ex-stasis, cioè solo nel porsi al di fuori della prospettiva autoreferenziale del soggetto erettivo. Attraverso il movimento
estatico viene trasformato anche il senso dell’alterità: questa non è
più funzionale al riconoscimento, cioè al puntellamento del sé, ma
all’essere sradicati dal sé per originare qualcosa oltre se stessi. In tal
modo l’alterità, che agisce nell’estasi, non è più l’alterità da cui ottenere il riconoscimento di ciò che si è, ma quella che aiuta a uscire
dalla propria intrascendenza.
Lo sforzo che sorregge questa estasi non è la volontà del soggetto: è piuttosto quella originaria Sehnsucht che spinge la personalità al
di fuori dell’abisso senza fondamento (Ungrund). Ma affinché essa
sorga, deve essere data l’esperienza di un «vuoto interiore» (innere
Leere).168 Ed è questo movimento propulsivo che scardina la «fenomenologia dello spirito» di Hegel trasformandola in una «fenomenologia del desiderio». In Schelling lo spirito non è più infatti idea
che ritorna a se stessa, ma il desiderio stesso che Hegel aveva colto
nella «coscienza infelice»: «l’essenza più profonda dello spirito è
perciò mania, brama, piacere». Lo spirito non fa più parte delle metafisiche del nous poietikos, ma dei metabolismi di quella che Schelling
chiama «fame di essere». Una fame diversa da quella dello stomaco,
in quanto «ogni soddisfacimento gli dà solo nuova forza, cioè una
fame ancora più acuta».169 In tal modo l’appetito spirituale dimostra
di seguire una logica opposta dall’appetito organico proprio perché
non si riempie, ma al contrario si rivela insaziabile, come l’otre forato
di Platone.
La catastrofe antropologica, «l’inizio del peccato» di cui parla
Schelling, consiste nel sostituire la «fame di essere» – che cerca nu168
169

F.W.J. Schelling, Weltalter, in: SW VIII, 233.
F.W.J. Schelling, Stuttgarter Privatvorlesungen, in: SW VII, 466.
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trimento per lo sviluppo e la crescita della singolarità – con la «fame
dell’egoinomane» (Hunger der Selbstsucht). Questa nutre «l’uomo che
passa dal vero essere al non essere» e vuole porre se stesso al centro
di tutto «per diventare egli stesso fondamento creatore». Anche la
«fame dell’egoinomane» diventerà sempre più acuta – assumendo
su di sé la caratteristica antropologica dell’insaziabilità – ma fino a
distruggersi: «di qui sorge la fame dell’egoinomane, che quanto più
si separa dal tutto e dall’unità, tanto più si fa bisognosa, povera, ma
appunto per questo più avida, famelica e velenosa».170
3.1.3 La direzione del desiderio
Ferme restando le controversie linguistiche, il termine desiderio
viene solitamente derivato dal composto latino formato dalla particella privativa «de-» (venir a mancare) e dal termine «sidera» (stelle), plurale di sidus, sideris, e indica quindi il «venir a mancare delle
stelle», cioè quel sentimento che aspira a qualcosa che manca, e di
cui, come per le stelle, non ci si può appropriare. Le stelle sono tuttavia anche punti di riferimento, per cui il desiderio esprime anche
un moto dell’animo che scopre di essere disorientato, privo di una
costellazione di stelle fisse che possa orientare la sua navigazione, e
che quindi non si muove più secondo l’orientatività del conformarsi
a un modello o a un punto di riferimento esterno.
Questo esser privo di una costellazione di stelle fisse pone il problema della direzione del desiderio. Il desiderio indica innanzitutto
quella condizione, tipica dell’umano, caratterizzata da un’eccedenza
emozionale inappagabile che non segue più la costellazione delle
leggi del bisogno regolate dall’istinto. Tuttavia non segue neppure
una stella fissa posta nel passato: non è nostalgia – parola composta
dal greco nostos (ritorno) e algos (dolore) – che sembra indicare il
dolore che muove a ritornare alle proprie origini: alla Itaca di Ulisse
o al ricongiungimento con la propria metà mancante, in modo da
ritrovare una unità originaria e compiuta, come avveniva nel mito
dell’uomo rotondo efficacemente contestato da Socrate nel Simposio.
Il desiderio è prima di tutto desiderio dell’altro da sé nella sua infiniF.W.J. Schelling, Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen
Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände, in: SW VII, 390.
170
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ta e irriducibile alterità, non integrazione di una propria mancanza.
Non segue neppure una stella fissa posta nel futuro: il desiderio non
è una forma di teleologismo, in quanto non è la realizzazione di
un’idea ante res, e nemmeno lo svolgimento di un algoritmo.
La direzione del desiderio, nel venir meno delle stelle, è espressa
piuttosto dall’intenzionalità dell’inquietudine del cuore. Si tratta di
una intenzionalità teleocline, che corrisponde al clinamen affettivo
delle proprie aspirazioni più profonde e che orienta l’umano nella
ricerca di una vocazione che non è già inscritta in un destino fisso, ma
che gli viene incontro come una libera destinazione sempre pronta a
sorprendere. Ed è nella ricerca di questo incontro che prende forma la singolarità. Essere fedeli al desiderio non significa realizzare
qualcosa di già dato, ma inaugurare un nuovo inizio, che ancora non
si conosce, attraversando il mondo con un certo clinamen affettivo,
unico e irriproducibile, in modo da mantenere così aperta la possibilità della propria ulteriore nascita. Di tale desiderio non c’è trasmissione:
il desiderio è generativo, non trasmissivo.
3.1.4 L’esemplarità: «genitore», «amante», «guida»
Se alla base del desiderio non c’è la nostalgia struggente per un
ricongiungimento con l’unità originaria e neppure una nuova forma
di teleologia, che cosa cerco allora nell’alterità? Inoltre qual è lo
statuto di questa alterità? E soprattutto: ci è data in un rapporto binario oppure presuppone un intermediario? Com’è noto è Lévinas,
in Totalità e infinito, a connettere il desiderio con l’alterità, tanto che
solo la «relazione con Altri, o l’idea dell’Infinito, lo attua».171 Ritengo
che il limite di Lévinas consista nel non mettere a fuoco l’“intermediario”, cioè la dimensione compartecipativa, e inoltre nel predeterminare positivamente il desiderio dell’alterità come «Desiderio
perfettamente disinteressato-bontà».172 È qui che s’impone un ripensamento del concetto d’alterità proposto da Lévinas, sviluppando una fenomenologia dei diversi tipi di alterità che si rapportano al
desiderio, fino a mettere in luce anche forme di relazionalità negative irriducibili al binomio «disinteressato-bontà». Anzi porsi la que171
172

E. Lévinas, Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità, Milano 2006 (or. 1961), 184.
Ivi, 48.
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stione: «che cosa cerca il desiderio nell’alterità?» significa mettere in
discussione che il desiderio sia «disinteressato»: se cerca qualcosa,
allora è interessato a ciò che cerca: il desiderio non è mai «perfettamente disinteressato», ma, al contrario, è sempre interessato a ciò
che cerca. E cerca qualcosa di preciso: la fonte dell’energia che fa
esistere estaticamente, cioè al di fuori di sé. Il desiderio, non trovando un terreno atto a germinare entro i confini autoreferenziali
dell’essere del sé, spinge incessantemente a compiere l’atto estatico
del porsi al di fuori del sé per cercare questo spazio esistenziale
nell’alterità: il desiderio germinativo è alla ricerca di un’alterità che
si faccia grembo materno.
All’alterità la singolarità non chiede un riconoscimento del proprio
essere, ma un accoglimento (intenzionale o meno) del proprio desiderio. Chiamo l’alterità che funge da ricettacolo (dechomenon) per il desiderio, e che quindi lo coltiva e cura, «alterità accogliente» o «esemplarità». Il poter diventare uno spazio di accoglienza del desiderio
altrui – un desiderio che essenzialmente è diretto a inaugurare la
singolarità – è il presupposto compatico di ogni aver cura. In base
al tipo di questa «accoglienza» si possono distinguere per lo meno
tre figure esemplari: 1. il genitore; 2. l’amante; 3. la guida.
1. Affinché io desideri, è necessario innanzitutto che l’altro mi
accenda con il suo desiderio. La figura più originaria dell’alterità è
quella che nella nostra infanzia si è presa cura di noi. Chiamo questa
alterità «genitore»: non tanto nel senso biologico, quanto del genitore
che con le sue cure e la sua testimonianza ha aperto un orizzonte
di senso al bambino e lo ha fatto nascere una seconda volta. Per
compiere questo passaggio il bambino ha bisogno di un intervento
diretto, di una presenza in carne e ossa che si prenda materialmente
cura di lui. Solo dopo aver fatto l’esperienza che qualcuno si è preso
cura di lui, il bambino inizia a prendersi cura di sé.
Il genitore non è chi dà buoni consigli, ma chi si fa carico del
bambino. La figura del genitore autoritario non raggiunge questo
obiettivo in quanto si pone nella prospettiva del giudicare per imporre il proprio modello, ma in tal modo non fa vedere la cosa più
importante: come sia possibile autotrascendersi e quindi formare la
singolarità.
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2. La seconda figura dell’esemplarità è l’amante (nel senso di chi
ama). Fra amante e amato si stabilisce una relazione consapevole in
cui si raggiunge un livello di coinvolgimento che va ben oltre la semplice empatia. Nell’empatia ci s’immedesima in ciò che sente l’altro
cogliendolo nella sua specifica alterità, sapendolo quindi distinto
dal sé, nell’unipatia invece il vissuto dell’altro è dato solo in modo
ancora indistinto. Tuttavia l’empatia apre solo alla dimensione del
sé dell’alterità, non all’alterità come singolarità: per partecipare alla
singolarità dell’altro l’empatia deve raggiungere il livello dell’amare
e dell’odiare. Vi è inoltre da tener presente che l’empatia svela una
sorprendente capacità di distacco nei confronti delle sorti dell’alterità, anzi una vera e propria cecità etica. Questo è dimostrato nella
maniera più evidente dal sadico, che, per poter godere appieno delle
sofferenze inflitte alla sua vittima, deve possedere doti empatiche
estremamente raffinate: riuscire a sentire empaticamente cosa prova l’altro nella sua alterità non è pertanto sufficiente a indurre al
rispetto verso l’alterità. Da dove deriva questo rispetto? L’empatia
è interessata a ciò che sente il sé dell’alterità così com’è nella sua
fattualità attuale. Invece l’atto dell’amare e dell’odiare coglie anche
lo sforzo dell’alterità verso la propria destinazione futura. Ma è
solo cogliendo questo sforzo, che può rivelarsi la dimensione etica:
nell’amare o nell’odiare è presente una precisa presa di posizione a
favore o a sfavore della destinazione di quella singolarità, laddove
l’empatia si rivolge unicamente al sé nel suo sentire attuale. L’amante va oltre una disposizione puramente empatica in quanto si riferisce intenzionalmente alla destinazione della singolarità dell’amato:
la accoglie e le fa consapevolmente spazio dentro di sé; si prende
cura attivamente e partecipa al suo processo di germinazione fino
a costruire un vivere assieme all’altro. Al contrario del maestro,
l’amante non ha però già anticipato quel percorso, e proprio per
questo non ha interesse a guidare il processo d’individuazione e di
formazione della singolarità amata. In lui prevale piuttosto il desiderio di condividere, e quindi di sperimentare e scoprire assieme,
nella quotidianità, una direzione di sviluppo del vivere assieme, la
cui meta rimane spesso indeterminata e misteriosa.
3. La terza figura è rappresentata dalla guida. Essa interviene solo
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re la propria vocazione al di là del riconoscimento sociale. Questa
chiamata ad assumersi la responsabilità della propria destinazione è
alla base di quella che si potrebbe chiamare una «etica dell’esemplarità», ovvero un’etica che non miri a fondarsi sulla correttezza di un
giudizio morale o sull’aderenza a un dover essere o a un principio
razionale valido per tutti allo stesso modo, ma piuttosto a promuovere la fioritura della sfera affettiva dell’uomo e la formazione della
persona avanzando solidaristicamente nella Weltoffenheit grazie all’esemplarità. Tale etica è universale non nella misura in cui «uni-forma», facendo riprodurre un’identica procedura a ogni individuo, ma
nella misura in cui «tras-forma» l’ordo amoris di tutte le persone che la
seguono, rendendo possibile in ciascuna di esse un avanzamento
del processo di singolarizzazione.174
3.1.6 La solitudine necessaria: interiorità excentrica e soliloquio
Tu autem eras interior intimo meo et superior summo meo
(Agostino)

Il dubbio che sorge è che, nell’esistere estaticamente al di fuori del sé, la singolarità annulli la dimensione interiore finendo con
l’appiattirsi sull’esteriorità. In realtà nell’autotrascendimento la singolarità esperisce un’interiorità e un’esteriorità ulteriori: con Agostino scopre che c’è un’interiorità più profonda e un’esteriorità più alta
dell’interiorità e dell’esteriorità del sé.175
Ciò che permette la periagoge e rende liberi è l’alterità che si scopre nella propria interiorità più profonda. Esporsi nella Weltoffenheit
non significa allora annullare l’interiorità, ma aprirsi alla duplice dimensione di un’interiorità più interiore dell’intimità del sé e di un’esteriorità più partecipabile dell’esteriorità del sé. Paradossalmente
entro in me stesso, solo uscendo da me, ed è solo trascendendo
il mio sé che posso incontrare l’alterità, non nella forma del ruolo
sociale, ma come spazio accogliente della Weltoffenheit (l’essere presi
in cura dalla genitorialità, la condivisione dell’amante o la testimonianza di una guida).
Cfr. anche § 9.4.1 Giudizio riflettente e sensus communis.
Per una ricostruzione della discussione sul concetto d’interiorità in Agostino
cfr. A. Romele, L’esperienza ermeneutica del verbum in corde, Milano-Trieste 2013,
31-69.
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L’“iper-interiorità” non è da ricercare nella chiusura della propria interiorità solipsistica, ma nello spazio della Weltoffenheit che
viene dischiuso alla singolarità da un’alterità capace di farsi grembo
materno. Infatti, ciò che è più interiore dell’interiorità del sé scardina l’orizzonte autoreferenziale e mette a nudo una dimensione
interiore non solipsistica: quella del «vuoto promettente». Nella dimensione del vuoto promettente è possibile l’incontro con un’alterità che ci è infinitamente più intima e vicina del nostro sé, incontro
che, a un certo punto, diventa «soliloquio» che produce periagoge e
quindi ulteriore singolarizzazione. Il soliloquio non ha luogo nel
rinchiudersi nel sé autistico, ma piuttosto nel rivolgersi alla propria
intimità dopo aver compiuto l’atto di autotrascendimento: non solo
non c’è contrapposizione fra trascendimento del sé e soliloquio, ma
il primo è la condizione necessaria del secondo. Il mero parlare con
se stessi – dove è intesa l’esperienza di un soggetto che non ha ancora compiuto l’esperienza estatica del porsi al di fuori del sé, e che
quindi parla con la propria immagine autoreferenziale – è un’esperienza narcisista, qualcosa di essenzialmente diverso dal soliloquio,
dove è già avvenuto uno sradicamento della singolarità dal sé che
ha reso possibile uno sdoppiamento: il soliloquio infatti non è altro
che un dialogo fra le parti della singolarità che hanno già inaugurato
la periagoge e quelle che sono rimaste indietro. 176 Uno sdoppiamento
rintracciabile anche nell’ironia dialettica di Socrate verso se stesso, e
che consente di sdoppiare anche la coscienza del suo interlocutore.
Quell’essere «più interiore della mia intimità» indica una epoché
di tutto ciò che è «meo» in nome di una vertiginosa eccedenza della
singolarità sul sé. L’interiorità del soliloquio abita lo spazio della
Weltoffenheit. Ma lasciare che il mio essere prenda forma nello spazio offertomi dall’alterità, significa rinunciare a progettare la mia
formazione, espormi al rischio della sorpresa e dell’incontro con
un’immagine non scontata di me stesso. Un’immagine a cui, per
l’appunto, mi avvicino prudentemente, con dubbi e interrogativi,
nella forma del soliloquio.
È chiaro che la singolarità non è libera solo nel contatto vivente
con l’altro, solo nello stare fisicamente assieme all’altro: per quanto
176

Su questo punto cfr. § 7.3.5 Quarto esercizio: soliloquio come presa di coscienza affettiva.
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profondo possa essere questo legame, il desiderio non si esaurisce
mai nella fusione con l’altro, se non momentaneamente, perché non
è questo il suo fine più profondo. Prima o poi il contatto con l’altro
raggiunge un livello di saturazione che richiede una pausa di solitudine. Il desiderio, nella sua excentricità, non si esaurisce mai in ciò
che è dato nel presente, ma rimane sempre rivolto a ciò che non è
ancora dato. È proprio per rendere infinita l’apertura all’alterità, che
la cura del legame con l’altro esige anche l’esperienza della solitudine. Questo significa che l’autotrascendenza va esercitata non solo
nei confronti della saturazione egoinomane, ma anche nei confronti
dei momenti di saturazione del vivere assieme all’altro. Solo coltivando momenti di solitudine, avrò la possibilità di vedere sotto una
nuova luce anche quello stare assieme che sta prendendo forma
nell’incontro con l’amante. Senza essere alimentato dalla solitudine
e dalla verifica della mancanza, anche il migliore legame finisce con
il divenire scontato e infine si riduce a un obbligo, a un fardello
sempre più insostenibile.
3.2 Fame di nascere e fecondità del vuoto
3.2.1 Il desiderio come fame di nascere
Come si è visto, l’etimologia del termine «desiderio» implica nel
prefisso privativo «de-» una mancanza, un vuoto, che sembra essere
la condizione preliminare affinché si sviluppi il desiderio. Questo
vuoto non ha una connotazione negativa, in quanto permette di
mantenere aperto uno spazio di riflessione e di ricerca sui grandi interrogativi dell’esistenza umana, apertura che invece rimane assente
per chi vive in una condizione di satura pienezza.
L’umano sperimenta uno scarto fra il posizionamento sociale
del sé e l’esposizionamento excentrico del proprio desiderio. Tale
scarto indica un vuoto: non un generico «non essere», come spesso
è stato pensato nella tradizione filosofica occidentale. E neppure un
vuoto neutrale, che si lasci riempire a proprio piacimento. Schelling
parla di «fame di essere» (Hunger nach Sein) ma, a ben vedere, è più
incisiva l’espressione «fame di nascere», coniata da Zambrano. Il
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di costituzione della persona richiede pertanto qualcosa di più della semplice distinzione fra appagamento del desiderio contingente
e valutazioni forti: presuppone un processo formativo già in atto.
Quello che in Taylor manca è la consapevolezza che le valutazioni
forti hanno solo l’effetto retroattivo di delineare e chiarire meglio la
direzione del processo formativo della persona, non di crearlo.
È perfettamente vero che «la nostra identità è definita da certe
valutazioni che sono inseparabili da noi stessi in quanto agenti», 236
ma è altrettanto vero che tale autointerpretazione non precede, ma
segue il travaglio della singolarità: non è all’origine della singolarità,
ma piuttosto la esprime e la porta a compimento sul piano riflessivo
e dell’autoconsapevolezza.237 Da sole – senza coinvolgimento delle
dinamiche del piano affettivo, ad es. dell’ammirazione e quindi della
forza dell’esemplarità – le valutazioni forti non bastano a indurre
una trasformazione della persona: non basta autointerpretarsi in
modo diverso per essere automaticamente diversi. E non di rado
succede che sia piuttosto la trasformazione a sorprenderci, costringendoci allo sforzo ermeneutico dell’autointerpretazione per capire
chi siamo diventati.
4.3 Il tassello mancante
4.3.1 Oltre le ermeneutiche del conosci te stesso
L’asserzione di Taylor, secondo cui la persona è costituita solo
«parzialmente» dall’autointerpretazione, va dunque presa molto sul
serio. Prendere sul serio questa affermazione significa chiedersi: se
l’autointerpretazione è la condizione necessaria, ma non sufficiente, che cosa c’è da aggiungere all’autointerpretazione per ottenere
trasformazione?
Il limite delle proposte di Ricoeur e Taylor consiste nel non sudi vita e del tipo di soggetto a cui propriamente questi desideri appartengono» (C.
Taylor, Etica e umanità ..., cit., 62).
236
Cfr. C. Taylor, Etica e umanità ..., cit., 73.
237
Cfr. G. Cusinato, Orientamento al bene e trascendenza dal sé. Il problema dell’oggettività dei valori, in: «Verifiche», 2012, 62; Id., La Totalità incompiuta ..., cit., 304-308.

190

IL TASSELLO MANCANTE

perare completamente una prospettiva conoscitiva: affrontano la
questione dell’identità personale più nella prospettiva delfica del
«conosci te stesso» che non della «cura del sé». Leggendo i loro
testi, talvolta, si ha l’impressione di passare inavvertitamente dal
piano ermeneutico a quello antropogenetico senza capire come e
dove questo salto sia avvenuto. Il piano riflessivo dell’autointerpretazione – entro cui Ricoeur e Taylor collocano il problema dell’identità personale – non può rappresentare il punto di partenza del
processo d’individuazione della singolarità. La logica alla base del
circolo ermeneutico va rovesciata: l’interpretazione non è all’origine del processo di trasformazione dell’individuo, ma è un modo
per diventare consapevoli, rendere più coerente e dare forma a una
trasformazione già avviata. Questo naturalmente non esclude che
questa consapevolezza, a sua volta, possa poi produrre retroattivamente nuova trasformazione, ma proprio per questo l’interpretazione (come la narrazione) è già, fin dall’inizio, una traduzione, una
risignificazione rispetto a qualcosa che è già accaduto e verso cui c’è
distanza e non coincidenza.
Nel tentativo d’individuare un passaggio fra interpretazione e
trasformazione, Ricoeur ha sviluppato il concetto di mondo dell’opera, e Taylor quello di «rispetto disposizionale» e di ammirazione.
Questi modelli sono importanti tentativi di pensare una forma di razionalità non intellettualistica capace d’interagire con le dinamiche
affettive. È evidente, peraltro, che è solo a questo livello riflessivo
che è possibile una presa di coscienza e una verifica del proprio percorso d’individuazione. Si tratta tuttavia di risposte parziali. Manca
ancora un tassello essenziale. Nella singolarità, il passaggio dal piano ermeneutico-epistemologico a quello antropogenetico-formativo avviene solo quando l’atto di trascendenza dal sé incontra la
forza dell’esemplarità altrui. L’ontogenesi della singolarità non è un
processo che avviene esclusivamente sul piano riflessivo dell’autoscoscienza: non consiste nel conoscersi meglio o nell’interpretarsi
in modo diverso, ma nel prendere le distanze critiche dal proprio sé
fattuale grazie alla concreta co-esecuzione dell’atto di fronte all’esemplarità altrui. È solo la punta scalfente dell’atto, che permette di
trascendere performativamente la virtuosità del circolo ermeneuti-
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co: il tassello mancante è la co-esecuzione dell’atto.
Questo cambia tutto: la questione non è più circoscritta al comprendere (il Verstehen su cui tanto si è insistito nel secolo scorso) e
all’empatia. Alla questione ermeneutica della comprensione empatica e del conosci te stesso subentra quella della cura: in che modo
mi prendo cura dell’esistenza mia e dell’altro? In che modo tesso
la trama dell’esistenza nell’atto compartecipativo? Il comprendere,
il conoscere, l’osservare, l’empatizzare sono condizioni necessarie,
ma non sufficienti per la trasformazione. Aggiungere la variabile
compartecipativa all’empatia, significa svilupparla fino a determinarla nel senso dell’amare o dell’odiare; significa arrivare a quelle
forme di coinvolgimento affettivo diretto che sono il trait d’union,
l’anello mancante fra il piano riflessivo del comprendere e il piano
affettivo in cui hanno luogo i metabolismi del desiderio che determinano, nel bene e nel male, la qualità della nostra esistenza.
4.3.2 Un topo vigorosamente consapevole:
cosa manca all’impiegato del sottosuolo?
È esperienza comune che un’autointerpretazione, per quanto
perspicace, da sola non basti a determinare automaticamente una
trasformazione. Questo qualcosa in più è quello che manca all’impiegato delle Memorie del sottosuolo di Dostoevskij. Egli sperimenta
sulla propria pelle che il «conosci te stesso» non è di per sé sufficiente a cambiare la propria situazione. Autointerpretandosi, l’impiegato del sottosuolo si limita a razionalizzare autoreferenzialmente ciò che è già, ma in tal modo, invece di trasformarsi, scopre di
seppellirsi sempre di più in se stesso:
avevo costantemente la coscienza di tutte le mie contraddizioni.
Me le sentivo rodermi dentro, queste contraddizioni. Sapevo che
da sempre non facevano che rodermi e tentavano di uscire alla
superficie, ma io le trattenevo, apposta me le trattenevo dentro.
Esse mi hanno tormentato fino all’indecenza; mi hanno trascinato
fino alle convulsioni e alla fine mi sono venute a noia, ah come mi
sono venute a noia!

Limitandosi a rimuginare le proprie contraddizioni, invece che
metabolizzarle e farle emergere, finisce con lo sprofondare sempre
di più nel sottosuolo. Ma questo affossarsi sotterraneo lo rende in-
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visibile agli altri, privo di personalità, procurandogli quella spiacevole sensazione di essere invisibile, come quando camminava sul
marciapiede e doveva farsi da parte per cedere il passo agli altri.
Con tutta la sua raffinata intelligenza autointerpretativa l’impiegato
di Dostoevskij rimane «un topo vigorosamente consapevole» che
si costruisce la sua tana in un «consapevole quarantennale sotterramento di se stesso nel sottosuolo». Il problema non è la consapevolezza, ma la troppa consapevolezza, cioè una consapevolezza che
diventa fine a se stessa, fino a sconfinare nella noia e nell’accidia. Di
fronte a questa lucidità vivisezionante, infine esclama: «Vi giuro, signori, che aver troppa consapevolezza è una malattia, un’autentica,
seria malattia». E questo perché nel suo caso i virtuosismi del «conosci te stesso» convivono pacificamente con la completa incuria di
se stesso, declamata con enfasi fin dalle prime righe: «non mi curo e
non mi sono mai curato». L’impiegato del sottosuolo è l’uomo dell’incuria,
cioè dell’accidia.
La situazione non muterebbe se il nostro impiegato riuscisse
a rendere coerente la propria autointerpretazione. In questo caso
probabilmente riuscirebbe a ottenere un maggiore riconoscimento
sociale: diventerebbe un cittadino rispettabile, ma la sua rispettabilità non avrebbe nulla della forza dell’esemplarità, e non susciterebbe
mai quell’ammirazione che sta a cuore anche a Taylor.
L’impiegato ha talento nel diagnosticare i mali che lo affliggono,
ma poi è incapace di andare oltre, di far seguire una rinascita. Tutto
quello che deriva dalle sue autoanalisi è un mero sussulto biliare:
un gesto eccessivo e teatrale che si placa dopo qualche passo. Che
cosa manca, dunque, per trasformarsi e andar oltre, a questo «topo
vigorosamente consapevole» tutto dedito al conosci te stesso? Gli
manca la capacità di trascendere il proprio algoritmo, la propria
chiusura autopoietica, facendosi contagiare dall’esperienza compartecipativa nella co-esecuzione dell’atto. È attraverso questa esperienza che l’impiegato di Dostoevskij riuscirebbe a riemergere dal
sottosuolo, cioè a viversi finalmente come sorpresa. Invece rimane
un ragno autopoietico che tesse la propria esistenza estraendola dal
proprio corpo.
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4.3.3 Il principe Stavròghin: scolpire l’identità attraverso il delitto
L’assenza di una dimensione compartecipativa e la caduta in una
apatia distaccata è rintracciabile pure in Nikolàj Vsévolodovic Stavròghin, il principe protagonista dei Demoni. Si tratta però di un metabolismo completamente diverso e per certi versi opposto: mentre
l’impiegato rimane impotente e non raggiungendo il piano compartecipativo sprofonda nel sottosuolo, per seppellire in esso l’illusione della propria compiutezza, il principe raggiunge tale piano,
ma decide di ritirarsi indietro, di sradicarsi da esso per ribadire con
violenza la propria autonomia; mentre l’impiegato scava il percorso
della propria identità, sempre uguale a se stessa, nel chiuso del sottosuolo, il principe non solo esce dalla tana, ma traccia un percorso
espressivo esemplare: realizza la fioritura degli strati affettivi fino a
sentire con rara perfezione la tendenza verso il bene, ma poi compie
l’atto diabolico e uccide dentro di sé la tendenza stessa verso il bene,
in nome di una libertà intesa come autosufficienza. Il risultato è la
sterilizzazione dell’aver cura e l’aborto della terza nascita.
Come l’impiegato scolpisce la propria totalità compiuta attraverso
il rancore, il principe la scolpisce con l’arma del delitto.
Ciò che disorienta e lascia veramente perplessi non è tanto l’azione che provoca il male e la sofferenza a causa di una mancanza
o di una patologia e, a ben vedere, neppure quella causata dal malvagio che fa il male intenzionalmente e con risentimento in quanto è stato poco amato. Quello che veramente lascia sgomenti è la
possibilità che il male non sia la conseguenza di una mancanza ma
di un’eccedenza positiva. Ed è proprio questo quello che accade
al principe Stavròghin, che non è affatto un malvagio e non fa il
male per cattiveria. In lui c’è infatti qualcosa di profondamente diverso da Raskolnikov, che in Delitto e castigo uccide per dimostrare
a se stesso di non essere un «pidocchio della terra». È il malvagio,
non il demoniaco, che spinto dal risentimento causato dalle proprie
mancanze, ha come obiettivo finale quello di fare deliberatamente
del male, come per riequilibrare un torto subito. Al contrario del
malvagio, il demone non è necessariamente un infelice. Se ci parlasse affermerebbe che il suo obiettivo è il perfezionamento della
propria autosufficienza e che il male che provoca è esclusivamente
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un «effetto collaterale». La caratteristica essenziale del demoniaco è
infatti la quasi perfezione: è un individuo che essendo stato molto
amato non ha alcun motivo particolare di risentimento, ha seguito
tutte le regole della ricerca della felicità, riuscendo a far sbocciare
tutti gli strati affettivi. Può arrivare ai vertici della precisione dell’ordo amoris, a un livello così alto da essere immediatamente precedente
quello del santo: ha visto realizzarsi e rafforzarsi in se stesso l’opera
produttiva della compartecipatività, ma giunto ai vertici assolutizza
la propria autorealizzazione e in nome di tale teorema intellettuale
calpesta tutto il resto. Il demone è la persona che, affascinata dalla
propria perfezione e incurante di tutto il resto, mira a dimostrare a
se stesso e agli altri di essere una «totalità compiuta».
L’incompiutezza, lungi dal rappresentare una mancanza, indica
in realtà la capacità di mantenere aperto il processo della cura. Proprio per questo la singolarità deriva la propria perfezione dall’essere
una «totalità incompiuta» sempre aperta a un ulteriore compimento
compartecipativo. Invece la «totalità compiuta» è dia-bolica, nel senso
di slegata da quell’atto solidaristico dell’aver cura che l’aveva originata. Il principe blocca intenzionalmente l’esercizio della cura perché cerca la perfezione nella compiutezza ab-soluta portando così alle
estreme conseguenze il concetto di libertà come autonomia.
Il fascino di Stavròghin deriva dall’ironia, dalla capacità di spiazzare, in base a una libertà assolutamente incondizionata, i punti di
vista, le consuetudini e a volte anche le contraddizioni dell’agire
altrui, come quando, durante un processo, stupisce tutti, afferrando
per il naso proprio quel giudice che aveva pomposamente affermato che lui no, non si sarebbe fatto prendere per il naso da nessuno.
A ben vedere le sue azioni conquistano proprio perché sembrano
disinteressate, perché da esse non traspare quella miseria che allontana istintivamente da ogni atto che odora di rancorosa pienezza di
sé. Sono affascinanti perché sembrano scaturire da un centro personale che si è svuotato kenoticamente da se stesso, dalle proprie
rabbie, invidie, meschinità e ha raggiunto quel vuoto promettente
che è alla base della vera rinascita. Gli atti del principe Stavròghin
conquistano perché sembrano veramente irradiarsi da un vuoto aurorale. Ma si tratta di un’illusione: l’effetto di una gratuità illimitata
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5.1.4 L’atto come cellula della persona
Si potrebbe obiettare che l’esempio del tornado è troppo semplice e che sarebbe più consono quello delle note musicali: la persona emergerebbe dalle sue parti come una melodia dalle note musicali. Tuttavia non è corretto affermare che una melodia “emerge”
dalle note musicali, piuttosto si può osservare che un compositore
metabolizza le note musicali in motivi e frasi musicali: sono queste
ultime le vere “cellule” della melodia, mentre le singole note sono
solo gli elementi ambientali. In questo caso neppure la melodia sarebbe comprensibile attraverso l’esempio del tornado che emerge
dalle gocce d’acqua.
Il punto di riferimento della fenomenologia della persona rimane dunque l’organismo. Un organismo è tale in quanto è un
sistema aperto a uno scambio continuo con l’ambiente. Tuttavia
dall’ambiente non importa direttamente gli elementi che lo costituiscono, bensì solo i materiali di base e le energie che poi la
chiusura operativa del sistema metabolizza in elementi organici e cellule. L’organismo si costituisce rendendo irreversibile l’asimmetria
verso l’ambiente e attraverso tale scarto ontologico si staglia sullo
sfondo ambientale. Tale irreversibilità è il risultato del lavoro della
chiusura operativa che orienta i processi metabolici e la biosintesi
dell’organismo.
Per procedere nell’analisi del sistema personale è chiaro che bisognerà pensare a un metabolismo di secondo livello. Se la persona si costituisce metabolizzando le proprie “cellule”, a che cosa
corrispondono nella realtà queste “cellule”? La tesi che propongo
è che la “cellula” della persona corrisponda all’atto: la persona metabolizza atti. A che cosa corrispondono invece i materiali ambientali, gli elementi chimici della biosintesi, che il sistema personale
metabolizza in “cellule”, cioè in atti? L’ambiente della persona è
rappresentato dai sistemi psichici e sociali: la persona è dunque un
sistema che metabolizza le funzioni psichiche (il vedere, il sentire,
ecc.), le emozioni, le azioni e i ruoli sociali in atti.
La metabolizzazione espressiva che produce l’atto (come cellula
della persona) rimane un processo aperto: una volta metabolizzato,
l’atto può essere co-eseguito agendo retroattivamente sull’ordo amo-
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ris della persona e in questo senso ogni atto scolpisce ulteriormente
la fisionomia della persona che lo ha metabolizzato.
5.1.5 Atto, funzione e azione
Un atto non è identificabile con quelle che Carl Stumpf chiamava
funzioni psichiche: non è l’esercizio impersonale di una funzione
come il vedere, l’udire, il ricordare, piuttosto presuppone sempre
una persona che, nella funzione del vedere, guardi le cose in una
certa maniera, nella funzione del sentire gioisca o s’intristisca in un
certo modo. Da questo punto di vista il metabolismo espressivo ha
una funzione antropogenetica: la persona non si limita a esercitare
una funzione psichica, ma la metabolizza in un atto, conferendole il
proprio timbro inconfondibile. Per questo una medesima funzione
come il vedere può dar origine ad atti completamente diversi.

È difficile, per chi guarda il dipinto Campo di grano con volo di
corvi, sottrarsi alla drammatica impressione di una tensione tragica e
crepuscolare. Van Gogh vede quei corvi sul campo di grano in una
maniera del tutto particolare e irripetibile, pur esercitando la stessa
funzione della vista del passante che, magari, poco prima aveva gettato distrattamente un’occhiata su quello stesso campo. Nel vedere
distratto del passante non c’è sforzo, non c’è metabolismo, non c’è
elaborazione, non c’è ermeneutica e di conseguenza non c’è novità:
in senso stretto non c’è neppure esperienza. Giunto a casa, quell’ipotetico passante probabilmente non ricorderà più quello sguardo
gettato per caso sul campo di grano per il semplice fatto che tale
sguardo non aveva interagito con il rimodellamento o riarrangia214
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mento sinaptico del proprio cervello e, di conseguenza, con il processo formativo della propria singolarità.
Van Gogh compie invece un atto. Sente qualcosa, deve fermarsi,
corrucciarsi, guardare diverse volte, e poi nel fissare sulla tela quei
corvi neri, che calano come ombre minacciose da un cielo tenebroso, quasi a incupire la luminosità e la voglia di vivere straripante
del campo di grano maturo, van Gogh non si limita a rispecchiare
qualcosa di se stesso o del mondo esterno, ma, nell’esprimersi, è
lui che prende ulteriormente forma. Vi è una differenza essenziale
fra la semplice funzione psichica del vedere e l’atto con cui, metabolizzando creativamente questa funzione, van Gogh si mette in
gioco, esprimendo qualcosa che dà una forma ulteriore alla propria
singolarità.
Gli autoritratti di van Gogh sono qualcosa di più di un rispecchiamento di qualcosa che c’è già: sono un modo per portare a
espressione la propria fisionomia, per materializzare il proprio esposizionamento nel mondo. E se con questo s’intende l’autoritratto,
allora tutti i quadri di van Gogh sono autoritratti. L’autoritratto è
un ritornare a se stessi dopo essere usciti fuori di sé, dando così una
nuova fisionomia alla propria singolarizzazione. Sono cioè qualcosa di profondamente diverso dall’immagine che Narciso scorge
nell’acqua: Narciso è affascinato da ogni estensione edificante del
sé, e da tutto ciò che è in grado di restituirgli un’immagine positiva
di se stesso. 260 Conferma illusoria, perché anche se si riflette su di
un materiale diverso da quello con il quale è costituito, l’immagine
non proviene dall’alterità, ma sempre dal sé, e quindi rimane autoreferenzialmente poggiante sul nulla. Invece l’immagine dell’opera
d’arte non è uno specchio, funzionale all’estensione del sé, bensì lo
spazio in cui la singolarità prende forma nell’incedere dentro l’apertura al mondo: nel dipingere l’autoritratto van Gogh non riflette
un’immagine del sé, ma si prolunga oltre il proprio sé e compie un
atto di poiesis della propria singolarità.
Se è vero che la persona è presente in ciascuno dei suoi atti, non
tutti si pongono però alla stessa profondità o hanno la stessa rilevanza e intensità. Esisteranno anche atti non riusciti o impropri. Un
260

Cfr. M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, Milano 1967 (or. 1964), 51-53.
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atto che non tagli il piano fattuale come i quadri di Fontana, per far
emergere qualcosa di nuovo, è un atto secondario, un atto di assestamento che presuppone quindi il rinvio a un atto precedente che
ha fatto da apripista. Non si tratta di un atto fondante: più che fondare, è un atto che apre un nuovo orizzonte di senso, che fa breccia
sul senso comune permettendo diguardare qualcosa come se fosse
per la prima volta. Chiamo questo atto inaugurale «atto esemplare».
Un atto esemplare lascia sempre una scia dietro di sé: è un atto funzionalizzante, un atto cioè che inaugura una nuova serie successiva
di atti secondari e che entra a far parte costitutivamente dell’esposizionamento esistenziale di una persona. Per questo la persona non
insegue arbitrariamente una pretesa spontaneità dei suoi atti, e non
è neppure la semplice somma dei suoi atti, ma s’individualizza e
prende forma nel seguire la scia di certi atti piuttosto che quella di
altri. Tuttavia ogni atto esemplare contribuisce a determinare, in
una qualche misura, una variazione nello stile e nel modo di essere
della persona, diventa un tassello ulteriore, un altro passo in avanti
nel mestiere di vivere.
È questo che distingue l’atto creativo dall’azione: in ogni atto è
tutta la persona a esprimersi, l’azione invece ha un carattere intenzionalmente impersonale, come può essere il comprare un biglietto
del treno, o il comporre un numero telefonico. Se nell’azione del
chiedere un’informazione facessi trasparire un atto, il mio interlocutore si renderebbe immediatamente conto che la mia intenzione
non è diretta a ottenere un’informazione, ma alla sua sfera intima.
Nell’atto intenzionato verso l’intimità non mi limito a chiedere
qualcosa, ma metto a nudo il mio desiderio d’interagire con il suo
modo di essere, a suscitare una risposta comunicativa, un evento,
una nuova situazione.
Le azioni possono consistere anche in reazioni automatiche:
toccando un oggetto che scotta, ritraggo immediatamente la mano.
La caratteristica dell’azione è quella di essere “eseguita” secondo
uno schema preordinato. Le azioni sociali, anche quelle più complesse, vengono eseguite interpretando un ruolo e avendo un modello di riferimento. L’atto invece viene co-eseguito. La persona
emerge dal proprio sé, non attraverso il compimento dell’atto, ma la
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co-esecuzione dell’atto che trova ospitalità in un’alterità accogliente: ogni co-esecuzione dell’atto rappresenta una prosecuzione della
deviazione creativa dal proprio sé inaugurata dalla scia di un «atto
esemplare».
Se l’azione è interpretabile all’interno del contesto sociale in cui
avviene, l’atto eccede il contesto e contribuisce ad aprire un nuovo orizzonte semantico. Soprattutto rimane inoggettivabile, non si
consegna apoditticamente allo sguardo dell’osservatore, in quanto
ha contorni magmatici, non fissati una volta per tutte: non rappresenta un evento che accade secondo le regole del contesto sociale,
bensì un processo espressivo che viene co-eseguito, cioè eseguito
creativamente nella dimensione partecipativa offerta dall’alterità.
5.2 Immunitas: sistemi autopoietici e sistemi eteropoietici
5.2.1 Paradigma immunitario e violazione della chiusura autopoietica
La persona può essere definita come un sistema che metabolizza
le funzioni psichiche e le azioni sociali in atti. Si tratta tuttavia di una
definizione ancora provvisoria, in quanto lascia in sospeso un nodo
cruciale: quale tipo di «chiusura operativa» presiede alla metabolizzazione di questi atti? Secondo Maturana e Varela, un organismo
non può essere compreso analizzando la sua composizione fisica
e chimica, ma definendo la sua particolare auto-organizzazione
e su tali basi sono pervenuti al concetto di autopoiesi. Luhmann,
estendendo il concetto di autopoiesis ai sistemi sociali, è arrivato alla
conclusione che un sistema sociale o psichico è la sua chiusura operativa. È possibile operare in modo analogo con i sistemi personali?
In che senso il sistema personale è la sua chiusura operativa?
La mia ipotesi di lavoro è che la tesi di Luhmann, secondo cui
anche il sistema personale è un sistema autopoietico, non sia corretta. Questo significa che i sistemi personali “violano” la chiusura
operativa e quindi le leggi autopoietiche. Naturalmente si tratta di
un’ipotesi che va intesa cum grano salis: in un certo senso anche un
aereo “viola” la legge di gravità, ma questo non mi indurrà a supporre l’esistenza di misteriose entità spiritiche che sollevano l’aereo
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questi motivi la teoria della stratificazione affettiva va ripensata nel
senso di una de-ideologizzazione del concetto di gerarchia fino a
far emergere un distinguere che della gerarchia annulli il momento
della discriminazione per valorizzare invece quello della differenza.
Conseguentemente va superata l’idea che i livelli superiori garantiscano automaticamente una maggiore realizzazione. In realtà tutti
i livelli della vita affettiva possono concorrere alla fioritura e alla
realizzazione della singolarità. In questo senso ogni classe affettiva
esprime un punto di vista unico e irrinunciabile sul mondo. Il che
significa che la vita migliore è quella che determina la massima maturazione e sviluppo di tutti gli strati affettivi, nessuno escluso.
Si può notare infatti che ogni persona otterrà un risultato diverso rispetto alla stessa classe di valori di Scheler o di bisogni di
Maslow. Stabilire pertanto una gerarchia uguale per tutti, è problematico: ad es. al fine del raggiungimento della felicità, per non pochi individui, i valori della buona cucina possono ottenere risultati
migliori della conoscenza intellettuale e, dopotutto, è evidente che
un genio dell’edonismo, che sappia coniugare i valori edonisti in
una prospettiva etica, sia da preferire a un intellettuale mediocre.
Quello che alla fine risulta determinante, per la stessa realizzazione
personale, è la fecondità e creatività con cui si riesce a dar forma
a un percorso espressivo: il concetto di gerarchia non può quindi
mettere in discussione la libertà di scelta della classe di valori più
idonea alla propria realizzazione.
7.2 Cura dei sentimenti germinativi
7.2.1 I sentimenti germinativi «privi d’invidia» (aphthonos)
L’originazione della singolarità ha dunque bisogno della maturazione di tutte le diverse classi affettive. È tuttavia ipotizzabile l’esistenza di un nucleo di sentimenti, che propongo di chiamare «sentimenti germinativi», che svolgono un ruolo centrale nell’individuazione terziaria. La caratteristica che accomuna questi sentimenti
germinativi è quella di non provare invidia, ma casomai meraviglia
verso l’incremento del valore altrui. Si tratta di un’esperienza oggi
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particolarmente insolita, che risulta comprensibile solo facendo riferimento alla dimensione compartecipativa in cui l’alterità può offrire uno spazio di accoglienza a chi, autotrascendendosi, si spoglia
della propria autoreferenzialità. In questo modo l’incremento del
valore altrui può essere vissuto in un senso esattamente rovesciato
rispetto alla logica del mors tua vita mea. Si tratta di un fenomeno in
sé straordinario, tale da costituire probabilmente la base empirica di
quel fenomeno del sacro che la teologia nel corso della storia umana
ha preferito proiettare in una dimensione astratta e ultramondana.
Del resto è proprio questa la caratteristica del divino secondo Platone: l’agire «privo d’invidia» (aphthonos), e il desiderare che tutte
le cose, per quanto possibile, divengano prossime a lui, cioè siano
travagliate da un processo erotico di miglioramento. Rispetto al platonismo canonico va tuttavia precisato che il desiderio non mira al
Bene in sé, ma più modestamente al «meglio»,333 in quanto rimane
una direzione di ricerca priva di una visione definitiva e quindi impossibilitata a trovare un risultato definito. Il nucleo originario dei
sentimenti germinativi trae ispirazione da un desiderare la fioritura
della singolarità dell’altro che si traduce in una cura dell’altro.
7.2.2 Amare e meraviglia come nucleo dei sentimenti germinativi
In questo senso i sentimenti germinativi «privi d’invidia» (aphthonos) vengono a convergere con quelli che Mayeroff considerava i
sentimenti alla base della cura: pazienza, come capacità di dedicare
tempo all’altro e di porsi in ascolto dell’altro, onestà, fiducia, umiltà,
speranza, coraggio,334 a cui si possono aggiungereper lo meno la
meraviglia, la fratellanza, la solidarietà, la simpatia e la compassione.
Ma al centro di essi c’è sicuramente l’amare. Eppure nel corso del
Novecento l’amare è stato spesso interpretato come una passione
narcisista in cui, amando l’altro, in realtà non amo che me stesso,
in quanto nell’altro cerco solo un supporto al mio sé. Così Sartre
vedeva nella «gioia d’amore» un narcotizzante, una facile scorciatoia
In questa direzione si muove anche l’interpretazione che Schelling dà del
passo del Timeo 29e - 30a: «Dio [...] non è motivo del Bene, ma del Meglio» (F.W.J.
Schelling, Darstellung des philosophischen Empirismus, in: SW X, 255).
334
M. Mayeroff, On Caring ..., cit., 23-38.
333
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per far fronte all’infondatezza della propria esistenza: se l’altro mi
ama per quello che sono, se l’altro mi sceglie e mi elegge fra una
moltitudine di singolarità, allora la mia esistenza non è una «protuberanza ingiustificata», ma acquisisce immediatamente un valore
e un senso. Nel sentirmi amato troverei così la giustificazione a
esistere per quello che sono e, immediatamente dopo, a esigere di
essere riconosciuto per tutto il mio essere: non solo per i miei pregi,
ma anche per i miei difetti e mancanze.335
Quello descritto da Sartre non sembra l’amare, ma una forma
d’infatuazione egoinomane che, in quanto tale, è caratterizzata dal
non aver ancora compiuto l’atto dell’autotrascendimento. Per una
fenomenologia dell’amare è quindi essenziale distinguere preliminarmente tutte le forme d’infatuazione, attaccamento, simbiosi e
narcisismo dall’amare inteso invece come forza propulsiva dell’atto
di autotrascendimento. L’amare concepito in quest’ultimo senso
rappresenta, assieme al pathos della meraviglia, il polo delle energie psichiche germinative «prive d’invidia» (aphthonos) contrapposto
al polo delle energie psichiche autopoietiche, orientate dalla logica
dell’invidia (phthonos). La singolarità si origina attraverso la dinamica
fra questi due poli, che in ogni individuo assume una forma unica
e irripetibile.
Amare e meraviglia sono strettamente connessi. Per meravigliarmi devo imparare a vivermi come una sorpresa, e per vivermi come
una sorpresa devo prendere le distanze dall’immagine abitudinaria
del mio sé, cioè autotrascendermi. La meraviglia non nasce di fronte alla fattualità, ma di fronte alla possibilità di una nuova prospettiva. Qualcosa di simile accade nell’amare. Non è che l’amare idealizzi
una dimensione “spirituale incorporea” contrapposta alla quotidianità, piuttosto scopre una dimensione quotidiana dell’amata che altrimenti rimarrebbe invisibile. Tutti sono in grado di ammirare una
bellezza già oggettivata e riconosciuta. L’amante si addentra invece
nel suo lato nascosto, esplora il suo sorprendente modo di esistere,
vede qualcosa che gli altri non vedono e che rende unico il rapporto
con l’amata. Nell’amare non mi limito a riconoscere qualcosa che
è dato nella prospettiva usuale, ma scopro il non ancora dato: non
335

J. Sartre, L’essere e il nulla, Milano 1997 (or. 1943), 455.
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glorifico il suo modo di essere fattuale, ma piuttosto partecipo al
suo incremento valoriale. L’amante che offre uno spazio ulteriore
di crescita, fa scintillare nella persona amata un ordine valoriale più
alto. Ed è solo nello spazio di accoglienza dell’amare, che prende
forma quella trasformazione che la persona amata, da sola, non
riesce altrimenti a compiere e a volte neppure a presagire.
La particolarità dell’amare capace di meraviglia è la violenza con
cui riesce a trascinare al di fuori della prospettiva autoreferenziale, atto invece solitamente molto lento. Per provare meraviglia, per
cogliere la dimensione sorprendente dell’amata, devo infatti prima
trascendere la mia prospettiva autoreferenziale, ma questo, nell’amare, avviene quasi senza accorgersene. E ciò verso cui provo meraviglia è la tensione che regge l’esistenza dell’amata. Intenzionerò
allora l’esistenza dell’amata nella sua prospettiva, non in quella dei
miei progetti o desideri, quindi nella consapevolezza della sua piena
alterità. Questa compartecipazione è un farsi ferire dall’alterità, ma
contemporaneamente è anche un esercizio di decostruzione della
propria autoglorificazione per imparare a divenire immuni alla logica dell’invidia. Misteriosamente è proprio ed esclusivamente in
questo farsi ferire che la singolarità s’incammina verso la pienezza
di valore che le è più propria.
L’atto dell’amare si orienta al mistero del principium individuationis della singolarità amata, cioè al suo ordo amoris, ma questo non
è una struttura statica di atti, non è una forma statica: è piuttosto
un produttore di sfondamenti emozionali e di forme espressive. In
tal modo l’amare non si esaurisce nella puntualità kairologica del
singolo atto, ma perdura e si rinnova continuamente nel custodire
l’originazione della singolarità. Amare una persona nella sua singolarità significa intuirne la bellezza generativa, cioè la possibilità
di una maggiore pienezza di valore, che però non è ancora data,
e partecipare allo sforzo per realizzarla. Significa dedicarsi alla sua
terza nascita.
E in questo consiste anche l’estrema vulnerabilità dell’amare:
certo in conseguenza dell’amare accolgo la persona amata così
com’è, ma ciò che amo di lei è il nucleo dei sentimenti germinativi
da cui scaturisce la sua destinazione. In tal modo sarò sempre espo-
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sto al rischio di proiettare sulla persona amata le mie aspettative, facendo riaffiorare la logica del bisogno e finendo così inevitabilmente per cadere nelle dolorose trappole dell’autoillusione e dell’invidia.
7.2.3 L’accidia come incuria dei sentimenti germinativi
Per molti aspetti il problema fondamentale della filosofia deriva
dalla tendenza, insita nell’umano, a non curare a sufficienza il nucleo dei sentimenti germinativi da cui dipende la prosecuzione della
terza nascita. L’incuria di questo processo di maturazione affettiva
comporta l’incapacità di trascendere il senso comune predominante, con l’inevitabile appiattimento sui modelli di comportamento
conformistici. Gli stili di vita metabolizzati dai sentimenti germinativi differiscono radicalmente dai modelli socialmente dominati
e di conseguenza possono essere vissuti come fattori di disturbo e
rimossi; seguendo questa deriva si verificherà una completa dissipazione della singolarità nel suo ambiente, consegnando le redini
dell’esistenza al soggetto che si erige nel riconoscimento sociale.
Tuttavia se oriento la mia vita in base alla logica del riconoscimento,
finisco con il vivere attraverso gli occhi della gente che mi circonda:
giudico un’azione, assaporo la vita, compro un prodotto, esprimo
una preferenza politica, sento un profumo dal punto di vista del
sentire e del senso comune. Ciò in senso radicale: non nascondo
la mia vera identità sotto una maschera, piuttosto divento quella
maschera stessa, cioè quello che gli altri vedono di me e sostengo
un ordinamento esistenziale solo formalmente “mio”, ma che in
realtà è deciso da qualcun altro per me. Una forma di non-esistenza
che nulla ha da invidiare a quella letargica denunciata da Socrate. Il
pericolo è quello di arrivare alla fine dei propri giorni accorgendosi
improvvisamente che ad aver vissuto non sono stato io, bensì solo
l’opinione che gli altri avevano di me. Con la tragica sensazione di
essere stati espropriati della propria vita.
Per guarire da tale danno, l’accidia, e vivere la propria vita, l’unico pharmakon che ho a disposizione è il risveglio di questo nucleo di
sentimenti germinativi. Una volta ridestati, saranno loro a orientare
l’originazione della singolarità.
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7.3 Filosofia come esercizio di trasformazione
7.3.1 Spiccare il proprio volo quotidiano
La filosofica è una pratica di trasformazione (metabole) che richiede un esercizio quotidiano. Questo esercizio quotidiano è stato
descritto molto bene in un brano, già parzialmente menzionato, del
sociologo francese Georges Friedmann:
“Spiccare il volo” ogni giorno! Almeno per un attimo anche se
breve, purché sia intenso. Ogni giorno un “esercizio spirituale” –
soli o in compagnia di un uomo che voglia anche lui migliorarsi.
[...] Sforzarsi di spogliare le proprie passioni, le vanità, la smania
del rumore intorno al tuo nome (che di quando in quando ti prude
come un male cronico). Rifuggire dalla maldicenza. Spogliare la
pietà e l’odio. Amare tutti gli uomini liberi. Rendersi eterni superando se stessi. 336

Quali sono le tecniche che favoriscono questa trasformazione?
Il testo citato indica anche la direzione: rendersi eterni superando
se stessi, spogliare le passioni dell’ego, amare tutti gli uomini liberi.
Quello che qui è richiesto è la cura del desiderio, e questa prevede
essenzialmente un momento di svuotamento (kenosis) e la capacità
d’imparare a guardare il mondo in modo nuovo (meraviglia). Solo
una volta avviata la trasformazione ha senso un’attività ermeneutica
in senso proprio, da intendere però anche come tecnica di autocomprensione affettiva. Le pratiche di trasformazione sono tecniche terapeutiche di maturazione degli strati affettivi. Qui di seguito
mi limito a prender in considerazione due pratiche di trasformazione affettiva e due pratiche di autocomprensione affettiva rese
possibile dalla meditazione e dal soliloquio.
7.3.2 Primo esercizio: spogliarsi per vestirsi d’esemplarità
Vi sono tre immagini che possono aiutare a capire meglio in
che senso l’esemplarità conquista solo in virtù di un atto di svuotamento completamente disinteressato. Disinteressato perché è solo
soffermandosi sul carattere non intenzionale dell’esemplarità che è
G. Friedman, La Puissance et la Sagesse, Paris, 1970, 359. Qui ripreso da: P.
Hadot, Esercizi spirituali e filosofia antica, Torino 2005 (or. 1981), 29.
336
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possibile penetrare nel mistero di questo fenomeno. Nel Fedone Platone afferma che se qualcuno dicesse che qualcosa è bello in virtù
del suo colore o di altre caratteristiche fisiche, farebbe confusione,
in quanto qualcosa è bello solo se in esso è presente la bellezza. Che
cosa intende qui Platone con bellezza, se non ciò che è massimamente visibile e compartecipabile in senso germinativo? Quando
qualcosa risplende di bellezza, in realtà non odora della sazietà del
proprio essere, ma è bello in quanto accoglie e fa spazio a qualcos’altro; è bello in quanto si svuota della propria saturazione con
un atto disinteressato per far spazio a una compartecipatività germinativa. Se un viso fosse bello in sé, sarebbe bello in tutti i momenti
della giornata, invece non è così: anche il viso più incantevole tradisce ogni tanto di essere solo lo spazio momentaneo in cui si riflette
qualcosa che va oltre se stesso. Tradisce appunto la tensione che c’è
dietro questa capacità di accogliere autotrascendendosi.

La seconda immagine è quella, già menzionata, di San Francesco
nell’atto di donare il mantello a un povero. Si tratta di un gesto elegante che conferisce a San Francesco magnificenza e autorevolezza.
Il paradosso è che qui Giotto in realtà non ha dipinto un atto di sve-
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stizione, ma di vestizione: in questo affresco diventa infatti visibile
che è proprio nell’atto dello spogliarsi del mantello della vanagloria,
che Francesco si veste d’esemplarità (aura).
La terza immagine rinvia alla spada roteante del monaco cinese,
Banzan Hōjaku:
Siccome si tratta di una spada che rotea nell’aria, non si pone il problema se essa raggiunge l’avversario o meno. Il cerchio, poi, che
essa disegna, è un cerchio vuoto, che non lascia nessuna traccia. Né
può succedere che la lama si spezzi.337

L’esemplarità emerge quando l’epoché dell’ego annulla non solo
la lotta per il riconoscimento, ma recide anche l’ultimo segreto legame con il merito e l’orgoglio del proprio essere. È questa passione
dell’ego che probabilmente la mistica tedesca voleva annullare: essa
ha intuito che lo spiccare il proprio volo viene bloccato anche dal
più recondito tentativo di vedersi riconosciuto un merito. Più la mia
esistenza si fortifica, si corazza e si gonfia a dismisura e più la resistenza dell’aria le impedisce di roteare liberamente nell’aria come
l’affilata spada di Banzan Hōjaku.
Invece l’esemplarità – intesa come un gesto, un’immagine, un’espressione, un atto, una frase, un’opera d’arte – scaturisce in modo
disinteressato rispetto ai meriti che possono derivarne al proprio
autore. Essa consiste in un movimento riuscito di svuotamento (la
svestizione di Francesco) che permette di farsi spazio accogliente
(la bellezza di Platone) e di muoversi senza più ostacoli (la spada roteante). Se questo movimento è compiuto fino in fondo – e questo,
come detto, accade nella sua forma più pura quando è involontario
– da esso emana una forza assolutamente irresistibile e rigeneratrice. Di fronte all’onestà di questo movimento non c’è alcun ostacolo, perché la sua logica non è oppositiva e disarma qualsiasi sistema
immunitario. Essendosi spogliata dell’ego, l’esemplarità si muove
liberamente nell’universo etico senza incontrare alcuna resistenza. Esattamente come la spada roteante, essa fende l’aria, libera di
muoversi in tutte le direzioni perché ha annullato gli affanni relativi
D. Suzuki, Kongōkyō no zen [Lo zen del Sutra del Diamante] in: D. Suzuki, Zenshū
[Opera omnia], Tokyo 1968, vol. V, 401. Devo la traduzione dal giapponese di
questo brano a Rie Shibuya.
337
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al valore e al merito del proprio sé. Non chiedendo riconoscimento,
non suscita invidia ma un’ammirazione che ferisce senza provocare
risentimento e, proprio per questo, penetra molto più in profondità.
Spogliandosi del proprio mantello, l’esemplarità rinuncia a proporsi come guida spirituale. Questo è particolarmente evidente
nell’arte: quando l’artista si propone come guida spirituale prima
o poi finirà con il tradire la bellezza: la guida spirituale non è mai
l’artista, ma casomai la bellezza della sua opera d’arte. Tale bellezza
si distacca dalle intenzioni dell’autore e dal contesto storico in cui
è sorta per guidare una trasformazione, ma nel far questo anche
l’opera d’arte si trasforma: diventa un’«opera d’arte vivente» che
continua a rigenerarsi dentro di me, cambia assieme a me stesso,
tanto che se è veramente grande non apparirà mai uguale a se stessa
e sarà sempre capace di stupire ed emozionare.
Perché allora spesso nella storia le più grandi esemplarità sono
state condannate o esiliate, mentre al loro posto si sono imposti
individui egoinomani? Le grandi esemplarità, essendo libere, richiedono persone libere disposte ad abbandonare tutto per raggiungere
tutto, mentre la psicologia umana richiede conferme e certezze. Di
fronte a questo divario spesso s’impone una figura particolare di
seduttore carismatico. Di solito ogni gesto e iniziativa, che proviene
da un maleodorante essere saturo di sé, emana un così forte odore
di egocentrismo da far immediatamente scattare le barriere degli
altri sistemi immunitari. Il seduttore carismatico riesce a far assolutizzare il proprio essere, a farlo adorare come un feticcio, convincendo che non ne va del proprio sé individuale, ma del destino di un
popolo e di una nazione e contemporaneamente si presenta come il
migliore custode dell’identità gregaria. In tal modo con un gioco di
prestigio, di cui lui stesso spesso rimane vittima, cerca di coniugare
la legge della spada roteante (secondo cui incide immensamente
più in profondità la persona che si spoglia dalla smania di rumore
intorno al proprio nome e si muove in modo disinteressato) con il
bisogno di certezze della psicologia umana.
7.3.3 Secondo esercizio: imparare a meravigliarsi del quotidiano
Descartes notava che l’essere umano ha la spiacevole abitudine
di stupirsi di fronte al prodigio, senza accorgersi del marchingegno
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o dell’imbroglio che lo rende possibile. Quello che Descartes non
aveva osservato è che con altrettanta facilità l’essere umano considera banali e scontati proprio gli eventi e le esperienze che meriterebbero di suscitare la massima meraviglia. Il secondo esercizio
consiste nell’imparare a provare meraviglia non verso il miracolo e
il fenomeno extra-ordinario, ma, al contrario, verso le piccole cose e
ciò che è più scontato. Per ottenere questo risultato è necessaria una
periagoge, portandosi al di fuori della prospettiva dominante fino a
vedere ciò che inizialmente appariva familiare sotto una nuova luce.
La filosofia come trasformazione nasce quando la capacità di meravigliarsi,
spostandosi di oggetto in oggetto, arriva infine a posare la propria attenzione su
ciò che è massimamente evidente, sperimentandolo come il materiale più infiammabile. In questa prospettiva il filosofo è colui che riesce a provare
meraviglia proprio di fronte al fatto considerato da tutti come massimamente evidente.
Eppure se la filosofia è un ridestarsi, un riscoprire, un diventar
consapevoli del fatto fondamentale, dell’esperienza più semplice e
importante, allora la fatica filosofica deriva dalla facilità estrema e
inspiegabile con cui tale esperienza viene banalizzata e condotta
reiteratamente all’ovvietà fino a cadere nell’oblio, come se in essa
fosse implicita una logica di cui l’uomo non può mai stabilmente
appropriarsi e che viene in continuazione neutralizzata. In che cosa
consiste precisamente tale meraviglia originaria che rimane sempre
sul punto di sfuggire? Il fatto che ci sia bisogno di riflettere, anche
se solo per un attimo, significa che in qualche modo questa evidenza non è stabilmente al centro dell’esistenza umana. C’è qualcosa di
così assolutamente ovvio da risultare invisibile alla riflessione, tanto
da potersi nascondere dietro il cogito ergo sum. La massima evidenza
non coincide con il cogito ergo sum: questo presuppone infatti che
esista qualcosa e non il nulla, inoltre che questo qualcosa sia dato
in un modo determinato come cogito. Lungi dall’essere un punto di
partenza, il cogito di Descartes risulta un’affermazione che presuppone già svariati passaggi.338
Già Descartes afferma del resto che la certezza del cogito non ha il proprio fondamento in sé e che la percezione del finito presuppone l’intuizione dell’infinito
(cfr. la Terza Meditazione).
338
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La prima evidenza non è, come pensava Descartes, il cogito, bensì
la constatazione che esiste per lo meno qualcosa e non piuttosto
il nulla. È questa l’evidenza suprema, e dunque quella che risulta massimamente ovvia e banale, tanto che risulterebbe pazzo chi
osasse negarla. Tale evidenza è così compatta e ottundente che la
mia attenzione non riesce a focalizzarla per quante volte il pensiero
le passi accanto. Com’è possibile provare infatti meraviglia verso
un fatto così banale come quello di esistere? Eppure è in questo
passaggio che si situa l’atto di nascita della filosofia come trasformazione. Esso ha luogo quando l’evidenza suprema viene smascherata come qualcosa che risulta banale unicamente nella prospettiva
autoreferenziale dell’ego, mentre dal punto di vista della singolarità
risulta non solo non ovvia, ma addirittura foriera di meraviglia. La
rottura dell’incantesimo, facendo improvvisamente esperire come
sorprendente ciò che prima sembrava insignificante, slega il prigioniero della doxa e determina la sconcertante apparizione d’una nuova dimensione. Il filosofo è chi, dopo esservi svuotato dalla propria
saturazione, riesce ad andare oltre lo sforzo dell’attenzione e, nel
rivolgersi nuovamente al fatto di esistere, riceve la scossa della meraviglia.
Se nella prospettiva egologica del soggetto l’evidenza suprema
sembrava un’ombra, un fatto banale e del tutto insignificante, ora
viene improvvisamente esperita come qualcosa di concreto che
tocca da vicino il proprio essere: ne va della propria esistenza. È
la novità della propria esistenza che sorprende. La meraviglia nasce essenzialmente perché l’umano, una volta compiuto l’atto dello
svuotamento, non si trova più di fronte il nulla, ma si apre improvvisamente su di uno spazio d’esistenza del tutto inaspettato che lo
sorprende. E nel coglierlo lascia che questa positività gli venga incontro, illuminandolo secondo la sua particolare contro-intenzionalità.
L’esercizio della meraviglia non consiste nell’annullare la realtà
quotidiana, ma piuttosto nel sospendere il punto di vista del senso
comune dominante, lo sguardo abitudinario, fino a imparare a guardare il mondo come se lo si vedesse per la prima volta. È pertanto
nel senso di un risveglio che va tentato questo esercizio di trasforma-
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zione. Lo stare svegli dentro la propria vita significa innanzitutto
vedere perfino se stessi con occhi nuovi, fino a viversi come una
sorpresa, quindi determinare uno scarto, una presa di distanza critica rispetto al proprio sé abitudinario. Solo in questa periagoge, cioè
in questa presa di distanza dall’immagine abitudinaria che ho di me
stesso, degli altri e del mondo, imparo a meravigliarmi. Compiere
l’esercizio di «spiccare il proprio volo ogni giorno» significa esercitare su se stessi la capacità di meravigliarsi. Dopo l’atto di svuotamento, il secondo passo consiste proprio in questa capacità di
sorpresa, e quindi di risveglio. Se l’oggettivabilità è ciò che misura i
confini prevedibili di un oggetto, la singolarità è inoggettivabile nella misura in cui è vissuta come una sorpresa capace di meravigliare.
7.3.4 Terzo esercizio: meditazione sull’attimo presente
Il terzo esercizio di trasformazione è relativo alla concentrazione
sull’attimo presente, tema questo già al centro della pratica epicurea.
Propongo però di eseguirlo dopo i primi due e ciò quando l’esercizio di svuotamento ha già raggiunto l’esercizio della meraviglia. In
tal modo la concentrazione si dirige inizialmente sullo svuotamento stesso, diventa concentrazione sul vuoto promettente, e successivamente si dirige positivamente su ciò che suscita la meraviglia
nell’attimo presente. L’esercizio di svuotamento è essenzialmente
un esercizio di distensione per non rimanere schiacciati dalle spire
del serpente con cui lottava il giovane Dio Krishna.339 Il problema
è che questa distensione non avviene spontaneamente, ma richiede
uno sforzo della volontà, tuttavia a questo livello lo sforzo della
volontà non è diretto a concentrarsi su qualcosa di preciso, ma a
perseverare nell’esercizio di svuotamento: è una concentrazione sul
vuoto stesso. Lo sforzo della volontà è quindi volto a permettere
una distensione da tutto ciò che tende a riempire questo vuoto.
Non è facile lasciare la mente priva di distrazioni di fronte al vuoto
promettente senza cadere nel panico scatenato dall’horror vacui, ma è
in questa situazione che può nascere il sentimento della meraviglia:
lo svuotamento del superfluo procede fino a che, una volta scemata
la saturazione egoinomane, emergono inaspettatamente, dal fondo
339

Cfr. § 8.1.2 Distensione e tensione.
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dell’animo, alcuni semi germinativi. La meraviglia nasce perché lo
svuotamento non si conclude nel nulla, ma fa emergere qualcosa
che sorprende e attira l’attenzione. È solo a quel punto che va attivato un esercizio di attenzione rivolto a questi semi germinativi.
Una volta che, attraverso lo svuotamento, mi sono meravigliato,
l’esercizio di attenzione consiste nel concentrarsi sul valore infinito
di quell’attimo, senza disperdersi nella vanità. La meditazione non è
altro che il collocarsi stabilmente, con la vigilanza della volontà, nel
pensiero positivo originariamente afferrato dall’attenzione meravigliata, e che rischierebbe altrimenti di scivolare via.
L’esercizio di distensione permette l’esperienza del vuoto promettente da cui scaturisce l’attenzione. L’«attenzione» del terzo esercizio non va pertanto confusa con la «tensione» della volontà: con
attenzione intendo una forma di concentrazione che ha già fatto
l’esperienza della meraviglia. L’attenzione supportata dalla meraviglia è quindi diversa dalla semplice tensione imposta formalmente
dalla volontà. L’attenzione si avvale dunque della volontà, ma non
scaturisce da essa, bensì da un sentire meravigliato che è giunto
a maturazione attraverso l’autotrascendimento. Proprio per questo chi coglie questa attenzione coglie l’intenzione più profonda di
quella singolarità desiderante: in essa è tutta la struttura affettiva a
esprimersi. È solo questa attenzione accogliente che permette alla
contro-intenzionalità del mondo di manifestarsi. Se invece la singolarità si dirige verso l’apertura al mondo con contenuti imposti dalla
tensione della volontà, l’apertura rischia di diventare opaca fino a
richiudersi.
Per arrivare a un esercizio di meditazione e di concentrazione
sul momento presente prima di aver fatto sorgere in se stessi il sentimento della meraviglia dall’esperienza dello svuotamento, è necessario un esercizio di concentrazione diverso basato sull’aiuto di
una guida.
7.3.5 Quarto esercizio: soliloquio come presa di coscienza affettiva340
È ipotizzabile un esercizio di trasformazione basato sul piano
riflessivo dell’autoanalisi e dell’introspezione? Si è già visto che la
340

Cfr. § 3.1.6 La solitudine necessaria: nuova interiorità e soliloquio.
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trasformazione coinvolge necessariamente la sfera affettiva. Una
prima soluzione potrebbe essere quella d’individuare una tecnica
d’introspezione e di autocomprensione specifica da applicare alla
sfera affettiva. Ma a ben vedere tali pratiche, per il solo fatto di
rivolgersi alla vita affettiva, non inducono, di per sé, una trasformazione: così facendo ci si limiterebbe a trasporre la stessa logica e gli
stessi problemi del circolo ermeneutico a un livello più complesso,
finendo con il ritrovarsi nella situazione, già considerata, dell’impiegato del sottosuolo.
Una seconda soluzione potrebbe essere quella di finalizzare
questa ermeneutica affettiva non all’originazione di un processo
di trasformazione, ma all’analisi di una trasformazione già avviata: in questo caso la pratica ermeneutica diventerebbe un importante momento di verifica e integrazione sul piano riflessivo, con
la possibilità di agire retroattivamente sulla trasformazione stessa.
L’esempio più rilevante di un tale esercizio d’ermeneutica affettiva
è rappresentanto, a mio avviso, dal soliloquio. Il soliloquio non è il
primo passo nel processo di trasformazione della persona, tuttavia
è sicuramente quello necessario per portarlo a termine.
Che cosa rende possibile quell’evento particolare vissuto nel soliloquio? Il fatto che la singolarità sia inoggettivabile, significa che
non è trasparente neppure a se stessa, tanto che di fronte a un processo di trasformazione questa opacità porta a una scissione. Il soliloquio è il dialogo fra questi diversi frammenti della singolarità che
si stanno trasformando a diverse velocità e cercano di coordinarsi
fra di loro. Pertanto il soliloquio non è un evento puramente ermeneutico, ma ha una valenza anche antropogenetica: il metabolismo del
soliloquio non produce solo interpretazioni ma anche fatti.
Il soliloquio si potrebbe definire come una forma lenta o fredda
(ma non per questo meno significativa) di metabolizzazione, in cui
lo schema base è rappresentato da un dialogo che s’instaura fra uno
o più frammenti dell’individuo che hanno già compiuto la periagoge
e quelli che invece non l’hanno ancora compiuta: è un interrogatorio estenuante a quei frammenti che sono andati più avanti in una
trasformazione che non è ancora ben chiara sul piano emotivo e
riflessivo. Ma può essere anche un’esortazione ad affrettarsi rivolta
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immensa, non farà che servire a darti la sensazione d’aver innanzi
un dovere ancora più grande, e questa sensazione, che non ti darà
tregue per tutta la vita, contribuirà forse alla tua rigenerazione meglio che se tu fossi andato laggiù.359

Come mette in luce Aliòscia, il segreto del pentimento e del
male non è affatto nella sofferenza in sé, ma nella «rigenerazione»
dell’«uomo nuovo».
7.6 Ridestamenti e meraviglia
7.6.1 La «campagna militare» contro la meraviglia
In un recente libro, Sloterdijk osserva che se «si dovesse scorgere nel nostro tempo ancora qualche traccia del presunto thaumazein
originario, [...] si potrebbe esser certi che la si potrebbe ricondurre
a una voce fuori dal coro o alla parola di un profano; gli esperti, in
questo caso, scrollerebbero le spalle e passerebbero oltre».360 Eppure è con un certo rammarico che Sloterdijk confessa di non aver
mai incontrato, salvo qualche rara eccezione, filosofi la cui attività
di pensiero originasse in qualche modo dal pathos della meraviglia.
Tanto da concludere che ormai la filosofia, ridotta a istituzione accademica, ha «assunto la forma di una campagna militare contro la
meraviglia».361 In tal modo le scienze sociali diventano «zone franche» dalla meraviglia. Ma così si precludono la prospettiva del rinnovamento, diventano sociologie dello status quo. Che cosa è ad es.
l’indignazione se non una forma di meraviglia rovesciata nei confronti della non giustizia?
La meraviglia era stata considerata l’inizio, l’arche della filosofia
sia da Platone che da Aristotele. 362 Ma dietro questa coincidenza si
F. Dostojevskij, I fratelli Karamazov, Torino 1954, Vol II, 587.
P. Sloterdijk, Stress e libertà, Milano 2012, 9.
361
Ivi, 8.
362
Sul problema della meraviglia in Platone e Aristotele riprendo alcune tesi
inizialmente esposte in: G. Cusinato, Katharsis ..., cit., 93-105; Id., L’umiltà e la meraviglia. L’inizio della filosofia ed il ripensamento della riduzione husserliana in Max Scheler,
in: «Annuario Filosofico» XIV 1998, 281-308.
359
360
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nasconde una profonda differenza. Secondo Arendt la differenza
consisterebbe nel fatto che mentre in Aristotele la meraviglia rimane uno smarrimento (aporein) che rinuncia a trovare soluzioni
definitive, Platone si adopera per trasformare questo smarrimento
iniziale in ammirazione verso le verità assolute: in Platone infatti lo
stupore che è il punto di partenza del pensare, non è né sconcerto
né sorpresa né perplessità: è uno stupore che ammira. E ciò di cui
ci meravigliamo viene affermato e confermato dall’ammirazione
che irrompe nel discorso, il dono di Iride, la messaggera che viene
dall’alto. Il discorso assume allora la forma della lode, glorificazione non di un apparire particolarmente sbalorditivo né della somma
totale delle cose che sono nel mondo, bensì di un ordine armonioso dietro di esse, che in sé non è visibile.363

In tal modo, concependo «lo stupore ammirato come punto di
partenza del filosofare, non si lascia alcun spunto all’esistenza fattuale della disarmonia, del brutto e, infine, del male».364 In Platone la
riconduzione dello smarrimento (aporein) all’ammirazione sarebbe
pertanto un’operazione ideologica, funzionale a una compiaciuta
glorificazione di un ordine ideale trascendente.
Così facendo Arendt, sulla scia di Heidegger, applica alla meraviglia platonica il celebre motto stoico del nihil admirari, che, non
a caso, è al centro di quella «campagna militare» a cui faceva riferimento anche Sloterdijk. Le perplessità nascono dal fatto che Arendt, nella sua interpretazione, tralascia proprio quel legame essenziale fra meraviglia e vertigine che Platone pone invece al centro del
proprio ragionamento: per Platone infatti la meraviglia non neutralizza affatto lo smarrimento, ma addirittura è accompagnata da una
sensazione simile alla vertigine. È quello che nota Teeteto: «In verità, o Socrate, se penso a queste cose io mi trovo straordinariamente
pieno di meraviglia; e talora, se mi ci fisso a guardarle, realmente, ho
le vertigini» (Theaet., 155c).
Il pathos che sorregge l’esercizio filosofico non è dunque un’ammirazione soporifera, ma una meraviglia tanto destabilizzante da
provocare le vertigini. L’interpretazione di Arendt va dunque ro363
364

H. Arendt, La vita della mente, Bologna 2009, 233.
Ivi, 241.
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vesciata: Platone approfondisce lo smarrimento (aporein) fino a trasformarlo in vertigine e provocare così una perdita d’equilibrio. Ed
è proprio questa perdita d’equilibrio che costituisce il punto di partenza per una techne tes periagoghes e con essa di una cura intesa come
processo di rinnovamento individuale e sociale, che per Platone
(vale la pena ricordarlo) il filosofo non vive mai separatamente, ma
come momenti di un unico processo in cui l’aspetto “vertiginoso”
della meraviglia può assumere anche le forme dello sdegno e dell’indignazione verso una società ingiusta.
7.6.2 Le vertigini della meraviglia
Che questa perdita d’equilibrio sia il carattere costitutivamente
eversivo, atopico, della filosofia, e con essa della condizione umana,
emerge del resto anche dalla risposta di Socrate a Teeteto: «Amico
mio, non mi pare che Teodoro abbia giudicato male della tua natura. È proprio tipico del filosofo questo pathos della meraviglia: è
questo l’arche della filosofia, e chi disse [cioè Esiodo] che Iris fu generata da Taumante [il dio della meraviglia], non si sbagliò» (Theaet.,
155 d). È vero infatti, come nota Arendt, che Iris (poi latinizzata
in Iride) rappresenta la messaggera degli Dei, identificata con l’arcobaleno, eppure anche in questo caso Arendt fraintende in modo
vistoso un punto nevralgico del ragionamento di Platone: che cosa
simboleggia infatti l’arcobaleno in questa metafora? Sarebbe fuorviante pensare che si tratti del fumoso rinvio a un invisibile ordine
armonioso e ultraterreno.365 Piuttosto l’arcobaleno rappresenta l’intermediazione fra cielo e terra, cioè Eros. Taumante (il dio della
meraviglia) generando Iris non annulla il mondo per soggiogarlo
alla glorificazione delle idee, ma al contrario getta un ponte fra terra
e cielo (l’arcobaleno).
La meraviglia platonica non genera allora una filosofia come
dogmatica glorificazione di un ordine ultraterreno, ma una filosofia
che, come l’arcobaleno, mette in comunicazione terra e cielo svelando
la situazione atopica dell’essere umano. Una realtà intermedia fra il
topos della chiusura ambientale, in cui l’animale rimane stordito, e il
topos dell’Olimpo dove vivono gli dei dotati di perfezione e di sophia.
365

Ivi, 233.
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L’essere atopico ha le vertigini perché è un essere instabile, che non
ha la terra sotto i piedi: non è infatti radicato nel terreno, come le
altre piante terrestri, ma è tirato per i capelli verso l’alto.
Nell’esperienza vertiginosa e destabilizzante della meraviglia
atopica, Socrate intuisce il principium individuationis che fa emergere
l’anima, la coscienza, l’individualità, ma affinché questo avvenga,
la vertigine non va neutralizzata a favore delle certezze di un logos
incentrato esclusivamente sul “conosci te stesso”. L’invito al conoscere se stessi non è infatti un invito intellettualistico: l’esperienza
della meraviglia non mira a fondare le categorie epistemologiche
su cui si ergono le certezze dell’ego, ma si rivolge a un gnothi seauton connesso alla epimeleia heautou, quindi capace di decostruire la
conoscenza di se stessi. Dopotutto il socratico gnothi seauton non è
in antitesi con il sapere di non sapere e neppure con l’agostiniana
esperienza di essere diventati un grande enigma a se stessi. A quel
punto lo smarrimento diventa costitutivo del fare filosofia come
trasformazione.
7.6.3 La meraviglia «vertiginosa» ed «epistemologica»
In Platone la capacità destabilizzante e vertiginosa della meraviglia atopica è il pathos che deve accompagnare e sorreggere costantemente la ricerca filosofica: non appena tale pathos si esaurisse,
automaticamente cesserebbe anche la ricerca e il dialogo filosofico.
Taumante (la meraviglia) genera Iris (la filosofia), che rappresenta
l’arcobaleno, il ponte fra terra e cielo: non appena tale intermediazione atopica svanisce, scompare pure la filosofia. Per questo in
Platone la meraviglia è collegata alla vertigine, alla sensazione di
non avere la terra sotto i piedi: l’aporein è lo status ontologico dell’atopos. Invece in Aristotele la meraviglia è sì aporein, ma solo come
momento iniziale, in quanto se è vero che «gli uomini, ora come in
origine, hanno iniziato a filosofare attraverso la meraviglia» (Met.
982b, 10) è anche vero che una volta raggiunta la filosofia come
scienza (episteme), il possesso di questa
deve porci in uno stato contrario a quello in cui eravamo all’inizio
delle ricerche. Infatti, come abbiamo detto, tutti cominciano dal
meravigliarsi che le cose stiano in un determinato modo: così ad
esempio, di fronte alle marionette che si muovono da sé [...] o alla
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incommensurabilità della diagonale al lato: infatti, a tutti coloro che
non hanno ancora conosciuto la causa, fa meraviglia che fra l’una
e l’altra non vi sia una unità minima di misura comune. Invece
bisogna pervenire allo stato d’animo contrario [...]. E così avviene,
appunto, per restare agli esempi fatti, una volta che si sia imparato:
di nulla un geometra si meraviglierebbe di più che se una diagonale
fosse commensurabile al lato (Met., 983a, 11-20).

La meraviglia infatti corrisponde per Aristotele alla condizione
del non-sapere (Met., 982b, 18-21), cioè a quella condizione aporetica e mitologica che è compito della filosofia superare. Nella
concezione di Aristotele l’iniziale aporein, implicito nel pathos della
meraviglia, cede così il passo al freddo rigore di una episteme apatica:
dopo aver svolto la sua funzione propedeutica, il pathos della meraviglia, con tutte le sue irrequietezze e turbamenti, viene così deposto da Aristotele sul portale d’ingresso della filosofia. Sarà Descartes a portare alle estreme conseguenze questo schema, mettendo in
luce come la meraviglia, descritta da Aristotele nei confronti delle
marionette che si muovono da sole, non sia altro che il sentimento
che serve a tener meglio a mente l’evento anormale e inspiegabile.366
E di fronte a questa meraviglia epistemologica sarà compito della
ragione mettere da parte lo stupimento ottundente, per impegnarsi
invece a trovare una spiegazione scientifica che smascheri il gioco
di prestigio che ne è alla base.
La meraviglia «epistemologica» è all’origine della scienza, e consiste nel passare da una situazione di ignoranza a una di conoscenza, invece la meraviglia «vertiginosa» è l’arche della filosofia come
trasformazione e sorregge tutto l’esercizio filosofico. Entrambe
hanno una loro validità, ma si tratta di due direzioni diverse. Perché
allora questa campagna militare contro la meraviglia «vertiginosa»?
Perché questa assolutizzazione della meraviglia «epistemologica»?
L’esperienza della meraviglia «vertiginosa» pone l’umano di fronte al compito della propria fecondità. Nel meravigliarsi il desiderio
sposta la propria potenza negativa, volta all’epoché dell’ego, verso
Diventa una categoria conoscitiva: «se una cosa, che ci era sconosciuta, si
presenta per la prima volta al nostro intelletto o ai nostri sensi, non per questo la
conserviamo nella memoria» e proprio a questo provvede la meraviglia (Descartes, Le passioni dell’anima, Bari 1966, 45).
366
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un campo creativo: scopre la possibilità di originare la singolarità.
Tutto ha avuto origine quando il filosofo – di fonte all’esperienza della meraviglia – invece di dare inizio a una trasformazione,
si è scoperto sterile. Il filosofo che scopre di non poter generare
trasformazione, di non essere fecondo nel senso di Socrate, fa della propria sterilità virtù e si dedica alla generazione di sistemi di
pensiero. Probabilmente è qui che va rintracciata l’origine di quella
patologia filosofica, denunciata da Pierre Hadot quando traccia la
distinzione fra «filosofia» e «discorso filosofico», patologia che ha
fatto degenerare la filosofia in una accademica attività di trasmissione di nozioni, slegandola dalla sua funzione primaria, volta alla cura
del desiderio.
7.6.4 Esisto, dunque mi meraviglio
C’è un dipinto del 1811 di Pierre-Narcisse Guérin, Iris e Morfeo,
che rappresenta Iris nell’atto di ridestare la coscienza di Morfeo, dio
dei sogni.367

367

Devo la conoscenza di questo dipinto a Linda Napolitano.
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Qui Iris – che rappresenta la filosofia, generata da Taumante
(dio della meraviglia) – non ha affatto un effetto narcotizzante, ma
quello di risvegliare. Ed è questo il senso della «meraviglia vertiginosa» che riesce a motivare una filosofia come esercizio di trasformazione, risvegliando dall’istupidimento del senso comune (doxa)
come dalle diverse bolle d’infatuazione.
Altra è l’ammirazione descritta da Descartes, che consiste nel
superare l’iniziale smarrimento per guadagnare l’evidenza attraverso la spiegazione scientifica, seguendo l’invito di Aristotele a sostituire il pathos del thaumazein (contagiato dall’aporein e caratterizzato
dal non sapere) con l’episteme. Si tratta di due vie opposte: nella prima il filosofo è colui che smaschera l’evidenza del senso comune
fino a sperimentare il sentimento della vertigine, nella seconda colui che smaschera cartesianamente i marchingegni del prodigio e
dell’inganno per approdare a un’evidenza suprema; nella prima la
certezza dell’evidenza è il punto di partenza da decostruire, nella
seconda il punto d’arrivo.
Nella prospettiva della meraviglia vertiginosa il vero filosofo
non è chi si stupisce di fronte a miracoli extra-ordinari, ma chi, al
contrario, si esercita a meravigliarsi verso le cose più evidenti, fino
a riuscire a provar meraviglia verso ciò che vien considerato da tutti
come massimamente evidente: la propria esistenza.368 In tal modo il
filosofo è chi decostruisce il marchingegno che fa apparire banale
il fatto di esistere ponendosi nella condizione di riscoprire in continuazione la propria esistenza. La meraviglia che sorge di fronte alla
decostruzione di questa “banalità” non produce affatto l’ottundimento instupidente di cui parlava Descartes, ma qualcosa di simile a
un vero e proprio ridestamento: il filosofo è chi riesce a vivere come
una sorpresa il fatto stesso di esistere. Di fronte a questa sorpresa
può svilupparsi un’ondata inebriante di piacere che si diffonde attraverso tutto il corpo. Essa non sfocia in uno stato pacificato, bensì
in una condizione generativa simile a quella del parto. 369
Ma dove e perché l’esperienza di questo «esisto!» colpisce improvvisamente così in profondità, fino a provocare la meraviglia?
368
369

Cfr. § 7.3.3 Secondo esercizio: imparare a meravigliarsi del quotidiano.
Cfr. § 7.7.5 Il vuoto promettente come condizione di natalità.
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Non si tratta di guardare una cosa nuova, ma di guardare la stessa
identica cosa – il fatto di esistere, che ci sta di fronte agli occhi da
una vita intera – con occhio nuovo. Prestare attenzione a qualcosa,
come se fosse vista per la prima volta, significa far breccia sulla
propria prospettiva: è da questa attenzione excentrica che sorge la
meraviglia. A ben vedere, l’evidenza suprema dimostra di esser tale
solo nella prospettiva egocentrica che riduce il mondo alla propria
rassicurante mappa mentale. Nell’imparare a meravigliarsi del fatto
di esistere, l’uomo si espone oltre i meccanismi immunitari, impara
a esistere nel senso estatico dell’esser posto al di fuori di sé. Solo
nella condizione di vulnerabilità ottenuta grazie all’epoché dell’ego, è
possibile vivere tale evidenza, l’esistere, come qualcosa di sorprendente. Senza questo passaggio catartico, tale assoluta ovvietà, anche
una volta individuata e divenuta oggetto della riflessione, rimarrà
così ovvia e ottundente che il pensiero non riuscirà a infiammarsi,
per quante volte la concentrazione della volontà lo riconduca al suo
contatto.
Per riuscire a sorprendersi nei confronti della massima evidenza
è necessario passare dalla concentrazione della volontà di un individuo
che mira a rafforzarsi nella lotta per il riconoscimento, all’attenzione
della singolarità desiderante sull’attimo. È nell’attenzione sull’attimo che sorge la meraviglia nei confronti dell’esistenza. L’attimo acquista splendore quando da anello del chronos, diventa nuovo inizio
del kairos. L’attenzione sull’attimo presente, la capacità di viverlo
come se fosse il primo o l’ultimo, era già al centro della riflessione
epicurea e stoica. Epicuro invitava a considerare ogni giorno che
brilla come se fosse l’ultimo: «sarà allora con gratitudine che riceverai ogni ora». Ed è di fronte al fatto che ogni attimo potrebbe essere
l’ultimo, che nasce improvvisamente la consapevolezza di un valore
infinito e gratuito di ogni ulteriore attimo. In questo caso la consapevolezza non sfocia nel pathos della meraviglia, ma al contrario
è finalizzata negli stoici all’apatia e negli epicurei all’atarassia.370 Il
Come osserva Hadot, «stoici ed epicurei avevano in comune soprattutto un
certo atteggiamento nei confronti del tempo, un concentrarsi sul presente che permette di cogliere il valore incomparabile dell’istante presente», ma questo è finalizzato all’atarassia, serve a rafforzare l’imperturbabilità, a far «diminuire l’intensità
370
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passaggio da questa gratitudine alla meraviglia non è quindi scontato. Ciò che va messo fra parentesi, ciò di cui bisogna veramente
liberarsi, non sono le passioni in sé, ma tutto ciò che disperde e
distrae dal fatto completamente gratuito che la mia singolarità, qui
e ora, sta esistendo. Esercitandosi a questa forma estrema di attenzione, la singolarità arriverà a viversi come una sorpresa, vedendo
nell’attimo la possibilità di un nuovo inizio.
Esisto, dunque mi meraviglio. Mi meraviglio, dunque rinasco. La
meraviglia diventa così un esercitarsi a morire per poter rinascere in
ogni nuovo istante.371 Infiammandosi, è come se tutto l’essere della
singolarità sperimentasse una violenta apertura e venisse inondato
da un riempimento positivo che, man mano che scorre nelle vene,
incrementa il proprio effetto: è l’esperienza del sentirsi aprire al
mondo. Un’esperienza forse paragonabile a quella del condannato
a morte di Dostoevskij, a cui viene revocata all’ultimo momento
l’esecuzione della condanna e che improvvisamente sente riconoscenza per ogni attimo di vita in più, perché si rende conto che non
sono dovuti, non sono fondati su nessuna necessità.
Lo svelamento della massima evidenza presuppone una presa
di distanza critica dalle abitudini e certezze dell’ego, ma tale perdita
d’equilibrio sgomenta e fa venire le vertigini. È solo nella distrazione che la massima evidenza rimane infatti evidente e conferisce
sicurezza all’orgoglio dell’ego: l’ego sopravvive solo entro i confini
in un tale essere scontato. L’ovvietà del proprio esistere si svela in
questo modo il meccanismo immunitario dell’ego, la sola condizione psicologica entro cui può sopravvivere.
7.6.5 Esclamazione o interrogazione?
Nella Cena in Emmaus, Tintoretto raffigura i due discepoli con
le braccia aperte, come nell’atto di chiedere qualcosa d’importante,
del dolore, prendendo coscienza del fatto che non lo si sente, che non lo si vive che
nell’attimo presente». Cfr. P. Hadot, La cittadella interiore: introduzione ai “Pensieri” di
Marco Aurelio, Milano 1996, 61.
371
Questa pulsazione di morte e rinascita nell’attimo è colta anche da Gaston
Bachelard: «Il tempo potrà senza dubbio rinascere, ma dovrà prima morire: non
potrà trasportare il suo essere da un istante all’altro, per farne una durata» (G. Bachelard, L’intuizione dell’istante, Bari 1973, 43).
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ma stranamente girati di lato, verso la periferia. Si sforzano di capire
qualcosa, ma è come se non si rendessero conto di rivolgere la loro
attenzione nella direzione sbagliata. E così rimangono senza risposta,
pur avendola accanto. Nessuno invece presta attenzione alla figura
al centro del tavolo. Anche il ragazzo che le offre il cibo su di un
vassoio si rivolge a lei non perché l’abbia riconosciuta, ma solo nello
svolgimento del proprio ruolo. Questa figura centrale è come se fosse
divenuta invisibile e completamente irrilevante in mezzo a individui
tutti affaccendati in qualcos’altro di apparentemente più importante.

Qualcosa di simile accade ad ognuno di noi con l’evidenza suprema: essa è al centro dell’esistenza ma, per quante volte le si passi
accanto, rimane invisibile. E perfino il filosofo, che pure intuisce
la sua importanza, assume spesso la postura interrogativa dei due
discepoli, perché la cerca nella direzione sbagliata, tanto che, non
trovandola, non arriva alla meraviglia «vertiginosa», ma alla Grund
frage con cui Heidegger chiude la celebre prolusione Che cos’è Metafisica?: «Perché c’è in generale l’essente e non piuttosto il Nulla?».
Ma se domando, e sono alla ricerca di una risposta, è perché ancora
non vedo. E non vedo in quanto, esattamente come i due discepoli,
sono girato dalla parte sbagliata: la mia postura, mancando di peria-
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goge, è ancora autoreferenziale. La domanda «Perché c’è in generale
l’essente e non piuttosto il Nulla?» si trasforma così nel vicolo cieco
della filosofia novecentesca, in quanto l’atteggiamento interrogante che la sorregge cerca dalla parte sbagliata, avendo già in mente
quello che pensa di trovare, e non trovandolo non vede che il nulla.
Se invece compio il movimento della periagoge e mi vivo come
una sorpresa, allora sento la scossa della meraviglia. Ma sentendo la
scossa della meraviglia di certo non interrogo, ma piuttosto, colto da
vertigini, esclamo: «esisto!». E sperimentando questo «esisto!» al di
fuori della prospettiva autoreferenziale dell’ego, lo colgo come una
positività gratuita che s’impone da sé senza bisogno di essere dedotta cartesianamente dal mio «cogito»: si presenta come una sorpresa
assolutamente gratuita che trascende ogni principio di giustificazione e ogni fondamento della ragione. Dalla scossa della meraviglia di
fronte all’evidenza suprema non s’innalza affatto alcun interrogatorio dell’intelletto, ma piuttosto sorge il gesto d’uno spontaneo atto
di gratitudine. Ma è una gratuità che si sottrae immediatamente al
principio di oggettivazione, che non si lascia toccare ed esporre feticisticamente come un vitello d’oro. Anche da questo punto di vista,
l’esperienza della meraviglia ricorda l’episodio della Cena in Emmaus:
non appena la figura al centro del tavolo viene riconosciuta, essa si
sottrae immediatamente allo sguardo oggettivante e ritorna invisibile. Quella gratitudine nasce infatti solo nella prospettiva della
vulnerabilità, cioè di chi si è autotrasceso nella periagoge.
7.6.6 L’egoinomane: glorificazioni del soggetto e ridestamenti del desiderio
L’infatuazione è una meraviglia rovesciata: è l’incantamento nei
confronti di qualcosa ritenuto indiscutibile ed evidente. In essa un
individuo esalta un idolo, cioè l’autoreferenzialità di un bene finito.
L’infatuazione rappresenta una grave patologia del processo formativo in quanto blocca, come in un incantesimo, il processo formativo
dell’individuo. Quest’ultimo si basa sullo svuotamento (come nell’esempio di Plotino dello scultore che dà forma al blocco di marmo
scolpendolo), mentre l’infatuazione è invece il risultato di una saturazione che neutralizza la forza dell’esemplarità altrui, rendendo
ciechi di fronte al gesto di autotrascendenza che ne è alla base.
Le infatuazioni sono essenzialmente forme di glorificazione. Ma
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7.7.4 Annunciazioni e torsioni

Dietro ogni parto nell’anima c’è sempre un’annunciazione.
L’Annunciazione di Cestello, di Sandro Botticelli, è una delle raffigurazioni più drammatiche dell’annunciazione di Luca. La rappresentazione è per certi aspetti simile a quella di Simone Martini o di Leonardo, ma qui Maria appare non solo sorpresa e riluttante di fronte
all’angelo Gabriele, ma addirittura sembra perdere l’equilibrio. Non
è stabilmente seduta, ma compie una sorta di avvitamento a spirale
su se stessa, come se, in preda alle vertigini, si sentisse mancare il
terreno sotto i piedi e fosse alla ricerca di una nuova postura. Il movimento di torsione, una vera e propria periagoge, sembra imprevedibile, non controllato. L’angelo non solo è inginocchiato, come ad es.
in Leonardo, ma in una posizione inferiore: cerca di guidare il suo
smarrimento con sguardo fermo, ma dal basso, senza sovrastarla
o imporsi (si pensi all’Annunciazione di Tiziano), lasciandole quindi
libertà di movimento.
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Nelle altre raffigurazioni dell’Annunciazione non viene raggiunta
la tensione dinamica presente in questo quadro del Botticelli: Maria
infatti manifesta al massimo sorpresa (come nell’Annunciazione del
Leonardo), ma mantenendo comunque una postura stabile. Ma è
forse nella già citata Annunciazione di Tiziano, che emerge il massimo contrasto: qui un angelo trionfante s’impone dall’alto, con un
indice autoritario, a una Maria inginocchiata e sottomessa, e forse
proprio per questo stabilmente fissata su se stessa.

Qui Maria non si apre con tutto il proprio essere all’annuncio,
ma l’accoglie a braccia conserte, con obbediente serenità e il terreno
sotto i suoi piedi rimane fermo: non ci sono vertigini, non c’è torsione, non c’è una trasformazione dovuta alla perdita dell’equilibrio.
Nell’Annunciazione di Botticelli, Maria sembra invece vibrare e
risuonare, e il movimento di rivolgimento lascia trasparire lo sforzo
drammatico di reagire, ma anche di sintonizzarsi e corrispondere
all’annuncio dell’angelo. Anche il movimento delle mani e delle
braccia comunica questo smarrimento, che viene come soccorso
dall’angelo nell’atto in cui, con le dita alzate della mano destra, le indica in modo fermo la giusta intonazione (Stimmung) per addentrarsi
verso una nuova destinazione (Bestimmung). Le dita alzate trasmettono infatti un’immagine di stabilità e di orientamento che contrasta fortemente con il panico di Maria. La mano sinistra dell’angelo
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trattiene invece un giglio, come se aspettasse di offrirlo a Maria solo
una volta che questa abbia raggiunto un nuovo punto d’equilibrio.
Il giglio sicuramente simboleggia la purezza, ma in quanto fiore
ricorda anche la possibilità di una fioritura spirituale, di una nascita
catartica, pura, perché dall’alto, anzi il canone originario e primo
di quella nascita dall’alto di cui si parla nell’episodio di Nicodemo.
Nella prospettiva dell’annunciazione, la terza nascita si rivela una
torsione periagogica della propria postura esistenziale alla ricerca di
un nuovo modo di attraversare l’apertura al mondo. La ricerca di
questa giusta intonazione, come suggerisce il dipinto di Botticelli, richiede una chiamata esterna che, come l’angelo inginocchiato,
orienta dal basso, cioè in modo autorevole ma non autoritario. Senza
questa chiamata, non ci sarebbe questo movimento di contorsione
e l’individuo rimarrebbe rinchiuso nella propria intrascendenza senza originare la propria singolarità.
Se questo è vero, ogni singolarità ha la sua annunciazione. Annunciazione in senso ampio: quella raffigurata da Botticelli rappresenta un
caso estremo, unico. Generalmente le chiamate non sono così vivide: spesso incidono con la lentezza della goccia d’acqua sulla roccia
o agiscono carsisticamente, attraverso piccole spinte. In altri casi,
come suggerisce Socrate a proposito del daimonion, indicano per
esclusione, trattenendo dal fare qualcosa. Eppure sono pur sempre
queste piccole spinte, o queste frenate, che rendono significativa
più di altre una certa esperienza o un certo episodio della vita. Sommandosi formano l’onda che dà una direzione alla destinazione della singolarità. Di fronte a questa chiamata – che proviene dal basso,
dalla sfera affettiva – è tutto il nostro essere a rigirarsi e a ricercare
un nuovo equilibrio. Fino a quel momento aveva girato su se stesso
a vuoto, senza sapere chi era. Ed è nel sintonizzarsi con quelle dita
alzate (che oggi ricorderebbero un diapason), che la singolarità trova il proprio accesso al mondo e comprende chi è. La vocazione è il
percorso formativo che si compie nel seguire e nel cercare di comprendere questa chiamata. Percorso che può risultare drammatico,
quando le circostanze impediscono di seguire la propria chiamata, o
tragico, quando nell’andare incontro alla chiamata si fa l’esperienza
di un rifiuto e si sente che il mondo, invece di aprirsi, si chiude.
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7.7.5 Vuoto promettente come condizione di natalità
L’apertura può essere sperimentata come una “zona franca” a
propria disposizione: la caduta della morale ascetica ottocentesca
avrebbe lasciato in eredità l’assenza di valori e di senso di un vuoto
da colonizzare situato nella zona di confine fra chiusura ambientale e apertura al mondo. Vi è tuttavia la possibilità di sperimentare
la caduta della morale repressiva anche nel senso di una katharsis
intesa come svuotamento: qui non solo si mettono fra parentesi
le fabulazioni della morale repressiva, ma si radicalizza lo svuotamento estendendolo anche a se stessi nell’atto di autotrascendimento. A questo punto l’apertura si rivela vulnerabile a una contro-intenzionalità che parte dal mondo e diventa Weltoffenheit. 377 La
sfida maggiore nella società liquida è rappresentata dalla possibilità
di ripensare l’apertura al di fuori della prospettiva autoreferenziale.
Rompere l’ultimo ormeggio significa abbandonare definitivamente
il pathos della decisione e distaccarsi anche da se stessi. Ma è il passo
più difficile. Arrivare fino al punto estremo, rinunciare alla propria
decisione, significa non arrestare la morte di Dio, annunciata da
Nietzsche, sulle soglie dell’Io, ma mettere in discussione anche se
stessi. L’individuo che invece, di fronte all’esperienza del vuoto di
senso, pretende di diventare lui stesso riempitore di senso, rappresenta ancora una cattiva singolarità che conserva una concezione
del vuoto in termini difettivi e che non ha compiuto fino in fondo
l’esperienza excentrica del desiderio.
La nostra è l’epoca della saturazione, e quando tutto è troppo
eccitante, pieno, saturo, prima o poi si sprofonda in una sensazione
di vuoto e insignificanza: la noia, il disgusto, la nausea sono il modo
di sperimentare e di reagire di fronte a tale vuoto. Ma c’è anche un
altro tipo di vuoto, un vuoto promettente, che emerge di pari passo
con la capacità di eccedere la propria identità erettiva. La differenza
fra il primo e il secondo vuoto consiste proprio nel fatto che il primo viene esperito dal punto di vista di un individuo che ancora non
si è trasceso. Nell’esperienza del vuoto promettente non si tratta di
trovare un senso al mondo o d’inventare una nuova teoria sul senso
Questo atto di autotrascendimento rimane assente, mi pare, nella riflessione
di G. Agamben, L’aperto. L’uomo e l’animale, Torino 2002.
377
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del mondo. Il senso che emerge dal vuoto promettente è quello
che si rivela nel porsi in ascolto del proprio desiderio, nel dedicarsi
a esso, nel curarlo e farlo crescere. Far spazio e accedere a questa
orientatività affettiva, spesso inibita o rimossa, significa permettere
alla propria affettività di svilupparsi e maturare. L’ego blocca questa crescita, occlude l’apertura del vuoto promettente, si comporta
come se la fecondità fosse limitata al parto biologico e tutto quello
che viene dopo dipendesse dalla propria decisione e progettualità:
tutto il mondo viene relazionato al sé e spinto in avanti dalle passioni egoinomani. Solo dopo aver liberato questa apertura originaria,
sarà possibile continuare a nascere. Il vuoto promettente permette
la riconversione del mondo al di fuori di questa focalizzazione sul
sé. Come le dita alzate dell’angelo dell’annunciazione, guida la conversione dell’ordine del sentire, conversione che inaugura la singolarità. Propriamente la terza nascita è questa riconversione stessa. È
qui che svuotamento e rinascita convergono come momenti di uno
stesso processo. L’epoché dell’ego è un processo di decostruzione
della postura esistenziale che, erigendosi, aveva finito con l’occludere l’apertura inaugurale del parto.
Non avendo avuto una nascita completa, l’umano è travagliato
dalla fame di nascere del tutto. Tale fame presuppone il disfacimento delle strutture edificate dalle diverse forme d’infatuazione del
soggetto in modo da liberare l’apertura inaugurale del parto. Una
volta riemerso, il vuoto promettente diventa la condizione di perenne natalità in cui l’umano si sperimenta come una totalità incompiuta che non finirà mai di nascere e per cui ogni attimo creativo
rappresenta un’ulteriore occasione di rinascita. L’umano non si caratterizza grazie alla categoria dell’essere, ma grazie a una rinascita
continua. In tale rinascita non c’è “capitalismo”, non ci sono “rendite”: ogni umano deve ricominciare la terza nascita ex novo, senza la
possibilità di cumulare. Se nei precedenti processi d’individuazione,
l’ereditarietà (genetica o culturale) è decisiva, qui svolge un ruolo
“maieutico”. E proprio per questo ogni umano è una promessa per
l’umanità:, un nuovo Adamo che nel rinascere inaugura una nuova
antropogenesi.
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7.7.6 Disnascita come dis-venire (Entwerdung)
Il «desnacer», nel senso del «deshacer el nacimiento» (per riprendere una felice espressione di Zambrano), può essere inteso come il
disfacimento delle strutture edificate dalle diverse forme d’infatuazione del soggetto egologico che porta l’umano di fronte al vuoto
promettente. All’inizio del processo di ridestamento della coscienza
e del desiderio, l’umano, guardando dentro di sé, vede un desolante disordine del cuore: scopre che il suo esposizionamento non è
provvisto di un senso già dato, come avviene invece per tutti gli altri
esseri viventi; sperimenta che nell’esporsi all’apertura del mondo
tutti gli strumenti e le categorie, fino a quel momento serviti alla
vita, diventano inutilizzabili.378 La prima reazione di fronte a questo
disincanto, che Nietzsche descrive come «morte di Dio», è quella
di un risentito scoprirsi abbandonati dal divino e quindi di ripartire
dalla volontà autoprogettuale del soggetto prometeico: la breccia,
lasciata aperta dalla caduta degli ultimi ornamenti autoritari e paternalistici, appare, come già detto, come una «zona franca», cioè un
vuoto a disposizione della propria volontà di potenza. Gran parte
della filosofia del secolo scorso si è dedicata a questa impresa in cui
l’essere abbandonati dal senso già dato, invece di essere accettata
come condizione di vulnerabilità verso un nuovo senso, comporta
paradossalmente l’assolutizzazione del senso posto a partire da sé
stessi. Ma è la contraddizione tipica di un soggetto che ha fatto
esperienza del senso solo nella dimensione autoreferenziale e autoritaria, e rimane incapace di cercarlo nella prospettiva dell’autotrascendimento. Così l’esperienza della mancanza di un senso assoluto
e già compiuto viene vissuta come abbandono da parte di Dio o
morte di Dio e il filosofo diventa un viandante che, in uno sforzo
eroico e prometeico, si assume la responsabilità di decidere e dare
un senso a un mondo che ne è privo. Quello di cui questo viandante
non si rende conto è che il suo rimane pur sempre un decidere autoreferenziale, certo senza rifarsi alle grandi fabulazioni delle verità
metafisiche, ma pur sempre un conferimento di senso al mondo che
Il punto di partenza della condizione umana non è l’ordine dell’amare, ma il
disordine. Ne segue che il momento che dà l’avvio alla riduzione fenomenologica
non è l’ordo amoris, perché questo, al contrario, è il risultato della riduzione.
378
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parte, ancora una volta, dal soggetto erettivo: è lui infatti l’unico a
conferire senso al mondo, in quanto il mondo non ha nulla da dire.
La psicologia di questo viandante disincantato è ancora una volta umana, troppo umana: nel disorientamento della società liquida,
egli s’aggrappa d’istinto all’unica cosa che gli rimane: la decisione. E
pur di non rinunciare a quest’ultima certezza riconduce a sé anche
l’essere abbandonato: nella decisione nichilista di far proprio il vuoto di senso vede infatti l’ultima occasione per imporre un qualche
senso. Accettare l’abbandono, il deciderlo, l’iscriverlo nel proprio
destino, si rivela l’ultima frontiera nichilista di un viandante disincantato che tuttavia non rinuncia al proprio paradigma autoreferenziale. Ma autoprogettarsi, senza fare l’esperienza dello svuotamento
e della dis-nascita, significa imboccare un vicolo cieco: una mossa
opaca che finisce con il rimettere nuovamente la decisione nelle
mani del soggetto, perché decidere l’abbandono è cosa molto diversa dal trascendersi, cioè dal rinunciare a tutto, anche a quell’ultimo
appiglio rappresentato dalla decisione.
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nell’universale: non ci può essere con-sentire laddove viene eliminato il sentire.
Concepire la libertà in termini di autonomia anche nei confronti di
quello che si è, significherebbe far dipendere la libertà da una decisione del volere puro in grado di prescindere e astrarre dal proprio
modo di esistere, quasi che questo sia una sorta d’impaccio e non
invece il materiale stesso della mia libertà. La singolarità è definita
dal suo esposizionamento affettivo: annullare i legami affettivi che
lo strutturano significherebbe annullare la singolarità e rendere la
legge morale un comando.
Il problema in definitiva ruota attorno alla natura dell’assenso.
Se c’è assenso, significa che non decido arbitrariamente ciò che è
bene e male. Piuttosto con-sento, cioè riconosco e prendo atto che c’è
un’affinità fra la mia singolarità e un certo modo, indicatomi dalla
ragione, di rispondere all’imperativo della legge morale. Se invece
rimane solo l’indicazione della ragione, che si fa imperativo attraverso la volontà pura, allora non si può più parlare di assenso, ma si
tratta nuovamente di sottomissione incondizionata alla legge. In tal
caso la libertà che si realizza nella volontà pura rischia, ancora una
volta, di appiattirsi sulla libertà del sé, e di precludersi così la libertà
della singolarità come tentativo di realizzare una destinazione unica
e imprevedibile.
9.1.2 Libertà come metabolismo dei legami affettivi
Il termine «legame» è sicuramente problematico: spesso è inteso
nel significato negativo di impaccio e impedimento, finendo con
l’indicare una dipendenza da cui non ci si riesce a liberare e che va
trattata come una patologia. Da qui forse uno dei maggiori fraintendimenti relativi al concetto di libertà: la libertà come il liberarsi dalla
costrizione e il divenire ab-solutus, sciolto da ogni legame. Vi è però
una variante più sottile: libero non sarebbe chi rinuncia ai legami,
ma chi dimostra la propria autonomia nell’imporsi e nel signoreggiare i legami con l’altro. Non è forse vero che oggi questo concetto
efficientista di autonomia viene assunto sempre più spesso come
uno dei criteri principali per stabilire lo stato di salute e di equilibrio
di una persona?
Diventare libero significa sciogliersi dai legami del sé che si rivelano un fardello e un obbligo, non da quelli intessuti dalla singo386
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larità che provocano brecce e squarci nell’abitudine. La singolarità compie un esercizio di autotrascendimento simile a una scalata
alpinistica: per essa i legami affettivi non sono impedimenti ma,
al contrario, sono come i pioli che l’alpinista fissa sulla roccia per
salire. Sono libero non quando rimango fermo su me stesso, ma
quando mi aggrappo a una motivazione per salire, quando aderisco
e con-sento creativamente a una traccia, alla scia esistenziale di un
legame affettivo che promuove in avanti il mio percorso espressivo.
La libertà non si misura dal punto di partenza ma solo da quello
d’arrivo: è proporzionale alla capacità che ho di prendermi cura e di
formare la mia esistenza, in quanto sono responsabile solo di quello che divengo, non di quello che ero all’inizio. E la libertà, intesa
come prendersi cura di sé, non è un diritto, ma piuttosto un compito nei confronti del proprio desiderio: è libertà di rendere fertili o
sterili gli attimi, le ore, i giorni, gli anni della mia vita e delle persone
con cui entro in contatto.
La questione centrale della libertà ruota attorno alla natura del
suo condizionamento: non ci sono solo condizionamenti che contaminano e uccidono, ma anche condizionamenti che fanno nascere. La libertà positiva consiste nel rielaborare il condizionamento
in una trasformazione (metabole): la libertà è dunque il metabolismo
stesso. La libertà della singolarità dipende essenzialmente dalla capacità di metabolizzare creativamente i propri legami affettivi ed è
proporzionale alla ricchezza dei legami affettivi che riesce a metabolizzare.
9.1.3 Cura dei legami affettivi e mondo del vivere in comune
A un certo punto, nel Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry,
la volpe osserva: «Tu diventi responsabile per sempre di quello che
hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa.... ». Qui il riferimento non è a un’etica del dover essere, ma al fatto che prendersi
cura di qualcuno significa rendere possibile un ulteriore sviluppo della sua esistenza, diventare quindi corresponsabili della nascita ontologica di quell’ulteriore tratto di esistenza. L’umano è libero quando ha
dei legami e degli obblighi con ciò che gli sta più a cuore: attraverso i
legami che si traducono in impegno, attenzione, ascolto e accoglienza
la singolarità esce dalla propria prospettiva solipsistica e struttura la
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propria esistenza nell’atmosferologia del mondo assieme all’altro. Il
mondo in comune non è solo uno spazio: è un posizionarsi assieme
all’altro nell’apertura del mondo dando forma a un’esistenza in comune. Se questo è vero, lo spazio in cui la libertà della singolarità si
mette alla prova è quello del «mondo del vivere in comune».
La singolarità vive solo grazie alla cura del legame. Perché il legame è così importante? Attraverso la cura del legame affettivo l’individuo esce dalla dimensione anonima che lo rende perfettamente
interscambiabile e che lo getta nell’angoscia di non vivere. Tuttavia
per diventare «unico», l’individuo deve compiere una metabole e diventare singolarità. Senza questo passaggio l’individuo rimane un sé
invisibile che cade nella trappola dell’infatuazione. Questo diventa
evidente in quelle forme di “innamoramento” in cui si attribuisce
all’altro il potere magico di farci sincronizzare nuovamente con il
mondo. Instaurando un legame affettivo con l’amato, l’innamorato
converte effettivamente il proprio modo di essere e inizia a guardare le cose in modo nuovo: egli si espone nei confronti dell’amato,
fino a renderlo partecipe del segreto della propria esistenza, solo
perché crede ciecamente di poter essere salvato esclusivamente
da quella persona. Si potrebbe pensare che questa credenza derivi
dalla capacità di instaurare un particolare rapporto empatico, ma a
un’analisi più approfondita risulta che non è così: l’innamorato può
aver sperimentato un’empatia ancora più profonda nei confronti di
un amico, senza che per questo scatti nei suoi confronti l’innamoramento. Piuttosto questa credenza nasce quando l’innamorato si
convince che la sua esistenza possa diventare non interscambiabile,
e quindi degna di essere vissuta, solo mescolandosi con l’esistenza
di quella particolare persona. Quasi sempre questo tipo d’investimento affettivo finisce con il rivelarsi fallimentare perché si limita
a proiettare sull’altro le proprie aspettative: in esso manca l’atto di
autotrascendimento con cui si prendono le distanze da se stessi. Ma
senza aver compiuto tale atto si è per definizione interscambiabili e
quindi sensibili alle dinamiche della gelosia e dell’invidia.
9.1.4 Cura dei legami e affinità elettive
Così come la libertà del bisogno cerca l’appagamento pulsionale, la libertà del desiderio trova il suo campo espressivo nella co388
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struzione di legami affettivi capaci di saziare la fame di nascere. Dedicarsi alla cura di tali legami significa singolarizzarsi: la singolarità
prende forma trasferendo la propria esistenza nei legami affettivi
con persone che condividono la cura del desiderio e invece si annulla se si disperde e distrae in legami affettivi (casuali o imposti)
che inseguono la logica del riconoscimento o dell’esibizione del potere. Quando una singolarità si lascia andare e non cura più i legami
affettivi che le stanno a cuore, smette di ricevere il nutrimento di
cui ha bisogno e deperisce, esattamente così come avviene per un
organismo che non si nutre.
La cura del legame affettivo segue la logica della coltivazione del
giardino: seleziona i legami, coltivando con attenzione quelli fecondi ed eliminando invece quelli velenosi. Così come il mio organismo
è alla ricerca di certi cibi e non di altri, altrettanto il mio centro personale è alla ricerca di un nutrimento che può trovare solo in certi
legami affettivi. Pertanto la libertà di una singolarità non si misura
quantitativamente, in base al numero dei legami: libero è solo chi
dispone delle energie e del tempo per dedicarsi alla cura dei legami
che gli stanno più a cuore. Il riconoscimento del giusto legame implica una presa di distanza critica da se stessi: solo nell’autotrascendimento l’individuo riesce a relativizzare e a dare un giusto valore ai
legami con l’alterità.
Alla base della chimica dei legami affettivi c’è qualcosa di simile alle «affinità elettive» di cui parlava Goethe.425 Solo interagendo
con una certa persona sono in grado di creare legami affettivi che
danno forma alla mia singolarità. È come se quella persona avesse
la giusta «valenza chimica» per combinarsi con la mia esistenza e
materializzare la dimensione del vivere insieme nel mondo comune.
L’affinità elettiva qui va tuttavia intesa in un senso particolare: non
si traduce in un appiattimento sulle intenzioni dell’altro in quanto
non ha a che fare con le intenzioni soggettive di un individuo, ma
con la valenza chimica del suo ordo amoris e dell’atmosfera affettiva
A proposito delle affinità elettive Goethe osservava un fenomeno di «separazione e di una nuova combinazione», che autorizza «a usare l’espressione “affinità
elettive”, perché si ha proprio l’impressione che una relazione sia preferita all’altra,
che si sia scelta rispetto all’altra». (J.W. Goethe, Le affinità elettive, Milano 2011, 69).
425
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che lo circonda. Soprattutto è l’affinità fra due percorsi espressivi di
sradicamento dal sé.
In tal modo la cura dei legami affettivi si esplicita come un esercizio di singolarizzazione. Un individuo, privo di responsabilità verso
ciò che gli sta più a cuore, finisce inevitabilmente per girare a vuoto
su se stesso: è un individuo disinteressato a se stesso, cioè in-curante.
Questa incuria si traduce in dispersione, in non vita. L’individuo
che invece si prende cura di ciò che gli sta a cuore è un individuo
che si singolarizza. Il prendersi cura di sé avviene nella forma del
prendersi cura dei legami affettivi verso l’alterità e il mondo. Non si
tratta di un’attività contingente o impersonale: ogni umano si prende cura dei legami affettivi in una modalità unica e inconfondibile,
modalità che funzionalizza il percorso espressivo di quella particolare singolarità. Questo stile personalizzato nell’esercizio della cura
è il principium individuationis della singolarità.
9.2 Il morso avvelenato dell’invidia e dell’odio
9.2.1 La libertà come cura dei legami privi d’invidia
Si è già messo in luce come la libertà si realizzi nel metabolismo
dei legami affettivi. Naturalmente ogni metabolismo ha i propri veleni: quelli del metabolismo della singolarità sono i legami invidiosi.
La fenomenologia dell’invidia si è concentrata principalmente sul
soggetto che invidia attivamente, lasciando in ombra la logica del
soggetto che viene invidiato. Eppure è solo ponendosi dal punto di
vista dell’essere invidiati che si può spiegare come mai l’invidia sia
assurta a unità di misura nella lotta per il riconoscimento sociale, innescando il circolo vizioso del desiderio mimetico. Non si spiegherebbe altrimenti la potenza e la virulenza che essa ha assunto nella
società liquida: la sua forza deriva dall’essere divenuta l’istanza ultima di giudizio sulla sensatezza o vanità della propria esistenza: sono
invidiato, dunque esisto! Invece dal punto di vista di chi invidia,
essa assume una funzione essenzialmente livellatrice e nella società
liquida diventa il presupposto per la degenerazione della democrazia nel populismo: non posso permettere al vicino di casa di essere
più di me e pertanto preferisco la sottomissione di entrambi, in una
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posizione paritaria, al potere demagogico di qualcuno che non fa
parte del mio ambiente, mentre nei confronti del pari che osa emergere da tale livellamento scatta, immancabile, la rappresaglia della
maldicenza. Se l’altro proviene da un ambiente diverso, l’invidioso
può imputare la sua inferiorità alle difficoltà incontrate nel proprio
ambiente, ma quanto più l’altro ha fatto lo stesso percorso, è stato
vicino e ha condiviso le stesse esperienze, tanto più il suo riuscire
meglio ferisce in profondità.
Per uscire dalla logica dell’invidia è necessario un profondo mutamento di prospettiva. L’essere invidiati è gratificante, ma riguarda
solo il proprio ruolo e il proprio riconoscimento sociale, non l’esistenza della singolarità, a cui è diretta non l’invidia, ma l’odio. Questo significa che chi appaga la propria fame di esistere nell’essere
invidiato rimane completamente indifeso di fronte all’angoscia per
la morte, perché l’essere invidiati non dimostra affatto che la singolarità della mia vita sia degna di essere vissuta. Solo la riduzione erotica, mettendo a nudo la ferita della non autosufficienza della mia
singolarità, svela il fenomeno di rifrazione dell’invidia, che devia
l’attenzione e le energie sulla vanità egocentrica. A questo proposito
nell’amare c’è un momento particolare in cui il desiderio di essere
amati da una particolare persona permette di diventare indifferenti
rispetto alle gratificazioni dell’essere invidiati. Il distacco dal bisogno di riconoscimento del sé permette la messa fra parentesi dei
legami formali e la possibilità di sperimentare il legame nell’ottica
del vuoto promettente: da impaccio e obbligo, il legame diventa lo
spazio, privo d’invidia, entro cui prende forma la propria libertà.
La libertà consiste nel liberarsi dai legami invidiosi per curare i
legami privi d’invidia. Ma come è possibile un atto privo d’invidia?
Il mistero dell’esemplarità consiste nel fatto che in essa viene colta
una positività provando qualcosa di opposto all’invidia, cioè passando dalla logica del possesso alla logica della condivisione.
9.2.2 Periagoge e aphthonos
La capacità di eccedere l’invidia è al centro delle riflessioni di
Platone. Una delle poche caratterizzazioni che Platone attribuisce
alla bontà del demiurgo è quella di un agire «privo d’invidia» (aphthonos) (Tim. 29e). Lo stesso concetto emerge anche a proposito della
filosofia che si basa su illuminazioni che nascono da discussioni
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prive d’invidia:
Soltanto dopo che si sono faticosamente sfregati gli uni con gli altri
nomi e definizioni, percezioni visive e sensazioni, solo dopo che
si sono discussi in discussioni benevole e in cui l’invidia [phthonon]
non detta né la domanda né la risposta, la saggezza [phronesis] e
l’intelligenza [nous] sprizzano su ogni cosa, con tutta l’intensità che
la forza umana può sopportare (Epist. VII 344b). 426

Nel fare filosofia attraverso il dialogo maieutico, muta la direzione dello sguardo verso la positività dell’altro, perché ora questa
positività altrui non è più in competizione con la propria. La periagoge sembra essere il pharmakon che guarisce da quella «mancanza di
phronesis» o aphrosyne (Resp. 515c) che per Platone caratterizza il prigioniero della doxa accecato da ciò che risulta evidente per il senso
comune (le ombre proiettate sulla caverna) e che, proprio per questo, rimane incapace di meraviglia. Il successo dell’altro proiettato
sulla parete della caverna suscita invidia come la positività dell’altro
colta dopo la periagoge suscita meraviglia e ammirazione.
Il termine invidia rinvia etimologicamente all’in-videre, cioè a un
guardare di traverso, sia nel senso di un raggio velenoso verso chi
viene invidiato sia dell’impotenza di guardare in direzione di ciò
che ci dovrebbe stare più a cuore. Questo “guardare di traverso” è
il movimento ontologicamente opposto allo sguardo periagogico
platonico: invece di far girare il volto verso l’apertura al mondo,
chiude l’individuo autoreferenzialmente su se stesso. È la situazione
che Scheler descrive come il «morso avvelenato» del risentimento,
e che rappresenta l’incapacità di metabolizzare la violenza di certe
passioni come l’invidia, l’odio o il sentirsi rifiutati, investendo su di
loro energie sempre maggiori in un circolo vizioso che produce un
vero e proprio avvelenamento, cioè una cura sui al contrario. Mentre
l’erotismo genera una forma oltre se stesso, l’invidia disfa, dal di
dentro, la forma che era già stata intessuta: l’angoscia che genera
non è soltanto paura della morte, ma diventa la morte stessa che ci
divora dal di dentro, lasciandoci sopravvivere, come morti viventi,
solo dopo averci svuotati della vita stessa. Il divino è invece tutto
ciò che permette di far ruotare lo sguardo dell’invidioso, compien426

Su questo passo cfr. L. Napolitano, Platone e le “ragioni” dell’immagine ..., cit., 59.
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do quindi una periagoge, fino a rapportarsi alla prosperità dell’altro
senza invidia.
L’esortazione presente nel Vangelo di Luca ad amare i propri
nemici viene solitamente compresa a partire da ciò che succede al
nemico, in realtà la direzione dell’attenzione va rovesciata: è un invito a prendersi cura in primo luogo di ciò che, a causa dell’odio e
dell’invidia, succede in noi stessi. Odiando e invidiando il nemico
nutro e do forma alla parte mortifera di me stesso, la faccio crescere, ma in tal modo mi avveleno. L’unico antidoto a questa spirale è
quello proposto dalla massima evangelica: non è un invito a fare il
bene dei propri nemici, ma piuttosto una ricetta per curare i veleni
che l’odio e l’invidia generano dentro di noi, veleni spesso molto
più dannosi del danno stesso che ha originariamente scatenato l’odio o l’invidia.
9.2.3 Desiderio e invidia
A ben vedere lo sguardo dell’invidioso non fissa tanto la riuscitezza dell’altro ma, essendo rimasto ricurvo in una prospettiva
autoreferenziale, la propria mancanza: non vede le potenzialità che
può dischiudere la riuscitezza dell’altro, ma esclusivamente il fatto
di «essere meno» rispetto all’altro. Il suo impulso più primitivo non
sarà di appropriarsi di ciò che l’altro ha in più, ma semplicemente di
distruggerlo, pareggiando così i conti con la differenza ontologica.
Questa differenza fa male perché segnala una mancanza, un «non
esistere».
Nell’invidia il desiderio regredisce perché imita l’altro non
nell’atto vulnerabile dell’autotrascendimento, ma dell’erezione del
sé. Sostituisco il difficile percorso della cura del desiderio con il
tentativo illusorio di impossessarmi della riuscitezza dell’altro attraverso il rito magico dell’appropriazione dei feticci verso cui è
diretto il godimento dell’altro. Ma rinunciando alla fatica di aprire
un proprio percorso espressivo di singolarizzazione, l’invidioso sostituisce la propria esistenza con quella di chi imita. Rinunciando
all’autotrascendimento, vive di fronte all’idealizzazione narcisista di
se stesso nell’altro.
Il desiderio è quindi originariamente connesso all’invidia. L’invidia è una forma arcaica di desiderio e il desiderio è un’invidia me393
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tabolizzata. Il desiderio nasce solo come periagoge dell’in-videre, solo
mettendo fra parentesi, nell’atto catartico dell’autotrascendimento,
la logica mimetica dell’invidia. Ma questa continuerà a seguire il desiderio come la sua ombra.
Nella cura del desiderio metabolizzo l’invidia. Quando questo
processo non riesce, l’invidia tracima dentro di me e si dirige rancorosa verso l’alterità: se la cura del mio desiderio è sterile, allora la riuscitezza della cura del desiderio altrui è un insulto alla mia esistenza.
Se non riesco a curare il mio desiderio, tenterò allora di distruggere
o svalutare il risultato positivo della cura altrui. Nell’impossibilità
di prendermi cura con successo della mia esistenza mi esercito nel
disfare la cura dell’altro. Se non riesco a essere felice, cerco almeno
di costruire la mia esistenza sulla non felicità dell’altro.
9.2.4 Ampliamento del concetto di aphthonos: invidia, odio e gelosia
C’è una questione che è più volte riemersa: nell’esemplarità altrui emerge un valore positivo che miracolosamente invece di suscitare invidia avvia una dinamica opposta. Com’è possibile? Anche
nell’esemplarità c’è un raffronto da cui emerge una riuscitezza o
meno dell’alterità, ma l’esperienza di questa riuscitezza altrui ora
ha un esito inspiegabilmente diverso: essa mi rende partecipe della
riuscitezza dell’esemplarità. Lasciandosi partecipare, la riuscitezza
dell’altro non dimostra il mio fallimento e pertanto non ferisce. Se
invece non si fa partecipare e mi esclude, giudicandomi indegno,
ecco il morso velenoso di un’“invidia ontologica”.
A ben vedere tuttavia è l’odio, e non l’invidia, a sorgere di fronte
alla riuscitezza di un’esemplarità altrui che non può essere partecipata. L’invidia infatti è diretta al riconoscimento, al ruolo, al prestigio e a ciò che l’altro possiede in quanto sé sociale e non al valore
della singolarità altrui, verso cui rimane sostanzialmente cieca. Ciò
consente di approfondire meglio anche il concetto di gelosia. Il sentimento della gelosia non è diretto solo alla persona che si teme di
perdere, ma anche al rivale. Ma a che cosa si rivolge propriamente la gelosia? La caratteristica della gelosia è che, al pari dell’odio,
si riferisce al piano della singolarità e in particolare è da porre in
relazione alle forme dell’essere preso in cura dall’esemplarità. Le
forme elementari della gelosia sono pertanto quelle suscitate da una
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genitorialità che si prende cura di un fratello o una sorella, da una
amante che ci tradisce con un rivale o da una guida che ci trascura
per formare un altro discepolo. Avendo a che fare con la singolarità,
la gelosia risulta così più vicina all’odio che all’invidia, anzi può essere considerata come una forma vera e propria di odio che si dirige
non solo su chi suscita la gelosia (fratello e rivale) ma anche verso
l’esemplarità colpevole di non dedicarci come prima le sue cure. Ciò
comporta un ampliamento del concetto di aphthonos fino a comprendere non solo l’invidia, ma anche l’atto dell’odio e della gelosia.
Autotrascendendomi, rinunciando a erigermi verticalmente,
non ho più bisogno di nutrire la mia espansione egoinomane attraverso la positività inseguita dal desiderio mimetico. Azzero quindi
la cura del bisogno e mi rivolgo alla cura del desiderio. Ciò che ora
scintilla nell’alterità non è un feticcio da conquistare, ma un bene
compartecipativo: non appena lo scorgo è tutto il mio essere che
se ne rallegra e si espande, esattamente come prima di fronte al
bene posseduto dall’altro era tutto il mio essere a struggersi d’invidia, rattrappendosi e diventando sempre più sterile. Se nell’invidia il
successo dell’altro mi feriva, perché miravo a una espansione egoinomane, ora, nel tentativo di liberarmi dalla mia intrascendenza,
l’esemplarità altrui mi offre l’appiglio necessario per arrampicarmi
nell’atto dell’autotrascendenza. Nella misura in cui trascendo la mia
prospettiva autoreferenziale divento capace di ammirare senza invidia.
Il fenomeno dell’odio è diverso dall’invidia: l’odio riesce a vedere la singolarità. In primo luogo non mira infatti a colpire il valore
riconosciuto al ruolo sociale del sé altrui, bensì il nucleo del valore
della singolarità dell’altro. Vi è un odio che nasce di fronte a una
riuscitezza che non si riesce a giustificare come esemplare. Chi non
ha investito nel proprio talento e nella cura del proprio desiderio
difficilmente ricade in questo odio, perché accetterà la propria non
riuscitezza come frutto della propria sbadataggine e incuria. Il morso avvelenato di questo odio colpisce invece tanto più in profondità
proprio in quegli ambiti a cui si sono dedicate le energie migliori:
fa più male proprio quando riguarda il centro del nostro percorso
antropogenetico.
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l’aver cura? Una divinità che non agirà nel senso del nous poietikos,
ma di un’alterità accogliente, in cui il pathetikos non rinvia più a un
intelletto sussidiario, meramente imitativo, ma a una forza generativa originaria che agisce nel farsi grembo materno, nel ricevere, nel
far spazio all’altro da sé, nel farsi carico. In breve: nel prendersi cura
del mondo. Un caring God che non agisce nel senso del fiat, ma che si
prende cura del mondo nel senso del non non fiat maieutico.
9.5.2 Esemplarità e seduzione
La forza che a livello sociale orienta nel breve e medio periodo
non è quella dell’esemplarità, circoscritta alla formazione della singolarità, ma quella del modello, funzionale all’ossessione identitaria.
Infatti mentre l’esemplarità esercita un influsso controcorrente solo
grazie alla riuscitezza di un faticoso atto di svuotamento (kenosis), il
modello incanala il bisogno di riconoscimento e le forme conformistiche di godimento verso il rafforzamento dell’identità gregaria.
È chiaro pertanto che, a livello sociale, la forza di seduzione del modello è decisamente più potente di quella maieutica dell’esemplarità.
Per l’esemplarità è improprio parlare di seduzione. Vi è un momento critico in cui l’individuo si trova di fronte al problema di trascendere la propria saturazione identitaria, quello in cui abbandona
tutto per guadagnare tutto. Per compiere questo salto nel vuoto
è effettivamente presupposto qualcosa di simile a un atto di fede.
Non è un credere all’ossessione identitaria di qualcuno, ma al fatto che quel qualcuno sia riuscito a trascenderla: quel qualcuno è
esemplare in quanto, essendosi già sradicato dall’ossessione identitaria del proprio sé, dimostra che questo salto è possibile: per non
rimanere paralizzati dalla paura di saltare può allora aiutare l’essere
presi per mano da un’alterità che ha già compiuto quel salto, da chi,
essendo già uscito dal proprio sé, può aiutare a con-ducere anche gli
altri al di fuori dal loro sé. È un «ducere» verso lo sradicamento dal
proprio sé, quindi un «con-ducere» di fronte al gesto dell’autotrascendimento.
Il se-ducere invece è un tenere per mano da parte di un individuo
che non è stato capace di compiere l’esperienza dello sradicamento.
È il caso del capo carismatico della setta. In questo caso la seduzione è letteralmente un ducere l’altro al proprio sé egoinomane,
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contagiandolo della propria ossessione identitaria. Proprio perché il
suo fine è quello di far rinunciare al salto, il se-ducere può far leva su
di un meccanismo rassicurante: l’individuo, paralizzato di fronte al
salto nel vuoto, viene sedotto persuadendolo sulla non necessità di
saltare. Il risultato è che invece di saltare oltre la propria intrascendenza, il sedotto abbandona il proprio sé, ma solo per sottomettersi
al sé del seducente.
Ma che cosa attira in questo se-ducere? Perché il sedotto annulla
il proprio sé in quello del seduttore? Il seduttore promette ciò che
il sedotto cerca nell’esemplarità: la forza che fa vivere. Eppure, offrendosi come modello, si limita a far imitare tale forza dall’esterno,
facendola identificare totemicamente nei simboli di prestigio posseduti. Così facendo il modello funge da schermo su cui proiettare
fantasmaticamente quella forza che il sedotto non riesce a trovare
in sé, ma che al contempo intuisce essere indispensabile per dare
finalmente densità e visibilità a una vita altrimenti umbratile.
Anche l’amante autentico può abbandonare o deludere e produrre sofferenza, ma almeno in relazione a qualcosa che esiste.
Invece il modello, essendo di natura virtuale, propriamente non
abbandona: non essendoci mai stato realmente accanto, semplicemente svanisce nel nulla facendo sorgere l’impressione, in chi lo
imitava, di essere altrettanto evanescente. L’aspetto tragico (e in alcuni casi tragicomico) dell’innamoramento basato sul proiettivismo
egologico, aspetto su cui da sempre fa leva il seduttore, consiste
nel non rendersi conto che spesso il momento di massima solitudine è proprio quello dinnanzi agli occhi del seduttore, e non quello
che segue la crisi e la separazione: il momento in cui il seduttore,
ancora fisicamente presente, fa immergere il sedotto in un convissuto meramente virtuale. Almeno la volatilizzazione del seduttore,
successiva alla separazione, reintroduce il principio di realtà, e può
essere l’occasione per rompere il meccanismo fantasmatico autoreferenziale.
9.5.3 Esemplarità e controesemplarità.
L’alterità può presentarsi anche nella forma di una contro-esemplarità. È chiaro infatti che esistono anche esemplarità negative che
agiscono precipitando e degradando l’esistenza a livelli insospet417
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tabili. Lo sguardo alienato o la tragica andatura di un conoscente
che ha metabolizzato con “successo” un fallimento “esemplare”,
possono indicare iconopoieticamente la via per riuscire a toccare il
fondo il più rapidamente possibile. Se prima magari c’era solo un
vago e confuso timore che ci assaliva negli incubi peggiori, improvvisamente nella contro-esemplarità prende concretamente forma
davanti a noi, con una forza talvolta irresistibile, la soluzione per la
giusta alchimia del nostro fallimento.
Esemplarità e controesemplarità hanno in definitiva una funzione antropogenetica simile a quella attribuita da Platone all’esperienza del bello e del brutto.458 Quando un individuo viene travolto dalla
forza dell’esemplarità è perché sente che lo sforzo creativo alla base
di quella riuscitezza apre uno spazio ulteriore al proprio incremento
di valore. Allora sarà tutta la propria struttura affettiva che, volendo
partorire, lo spingerà verso il ricettacolo offerto da quell’esemplarità. La controesemplarità invece (similmente al brutto) irrigidisce e
rende sterile lo slancio creativo sottraendogli lo spazio per partorire.
L’esperienza della controesemplarità può tuttavia, se accompagnata dall’odio o dal disprezzo, segnalarmi e rendermi consapevole
della sterilità di un determinato percorso e quindi salvarmi, spingendo bruscamente il mio esercizio di cura del desiderio in una
direzione opposta.
9.5.4 Esemplarità come spazio di rinascita della singolarità
La singolarità, nella misura in cui traccia con successo un percorso espressivo, diventa un nucleo d’inaudita densità esistenziale.
Ciò che tutti cercano è l’energia che matura in questa densità esistenziale e che emana da essa come un’onda anomala. È essa che
«Tutti gli uomini, Socrate, divengono gravidi nel corpo e nell’anima: e quando
raggiungono una certa età, la nostra natura ha desiderio di partorire. Però non può
partorire nel brutto, ma solo nel bello. [...] Perciò quando il gravido si avvicina al
bello, diviene lieto, e così pieno di felicità si effonde, partorisce e genera. Quando
invece si trova vicino al brutto, s’irrigidisce, tenebroso e triste si contrae e si restringe in se stesso, si tira indietro, e non genera, ma trattiene in sé con dolore ciò
che ha concepito. Di qui deriva quell’incontenibile ardore per il bello in chi è in
stato di gravidanza ed è pregno, perché esso solo può sollevare dalle atroci doglie
chi lo possiede» (Symp. 206 c-d).
458
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pensiamo di scorgere nel volto della persona amata. Ed è la sua
improvvisa scomparsa che fa precipitare nella disperazione. Se un
individuo viene travolto dalla sua forza è perché sente che lo sforzo
creativo, alla base di quella riuscitezza, apre uno spazio ulteriore
anche al proprio percorso espressivo. In certi casi tutta la struttura
valoriale dell’ordo amoris trascinerà con impeto verso quell’esemplarità come alla fonte originaria dell’energia che fa esistere. Si può anzi
affermare che la persona è l’unico essere dotato di una struttura
di orientamento affettiva capace di segnalare con estrema precisione tutto ciò che può essere rilevante per questo tipo di esperienza
creativa. Il suo intero sistema affettivo, spinto dal vuoto del cuore,
è instancabilmente alla ricerca di esemplarità, in quanto solo esse
appagano la «fame di nascere» che muove il metabolismo della singolarità.
Ciò che suscita la meraviglia e l’ammirazione priva d’odio e d’invidia verso qualcuno è l’apparizione iconica della tensione con cui
quella persona ammirata continua a nascere sradicandosi dall’infatuazione verso il proprio sé. Tale percorso di svuotamento, proprio
perché non è l’esecuzione di un algoritmo, risulta imprevedibile e
capace di sorprendere. Una persona compie qualcosa d’esemplare
quando supera un ostacolo esistenziale nel processo di formazione
senza l’aiuto di un sapere già codificato nella forma della tradizione
e del senso comune. E lo fa in modo talmente riuscito e innovativo
da esercitare una forza d’attrazione nei confronti degli individui che
sono rimasti paralizzati di fronte a quello stesso ostacolo esistenziale. Con il semplice fatto di mostrarsi oltre quell’ostacolo, l’esemplarità trasmette il balzo in avanti che sta dietro la sua riuscita; irradia
attorno a sé lo schema iconopoietico che le ha permesso di tracciare
con successo quel percorso espressivo; condivide il proprio segreto
e permette così di attingere alla forza che ne era alla base.
Si è afferrati da un’esemplarità quando essa si fa ricettacolo per
partorire la nostra ulteriore nascita, spazio che non si trovava entro
i confini autoreferenziali del nostro sé, e che si materializza improvvisamente davanti agli occhi in un particolare modo di vivere, in
un gesto, in un’immagine, in un’opera d’arte. Nel farmi contagiare
dall’esemplarità altrui mi immetto sulla scia esistenziale del suo per-
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corso espressivo e ne vengo trascinato in avanti. Ma nell’affacciarmi
su questo nuovo spazio non trovo un contenuto da imitare, l’esemplarità altrui non mira infatti ad appiattirmi su se stessa: ciò che mi
trasmette non è un contenuto, ma la spinta in avanti che sta dietro
il suo successo. Nel momento stesso in cui mi si libra di fronte lo
schema iconico dell’esemplarità altrui, riconosco in esso la vibrazione esistenziale di cui avevo bisogno per uscire dal mio disordine
e avanzare nel particolare percorso espressivo del mio ordo amoris.
Allora è tutta la struttura affettiva del mio essere che modifica il
proprio ritmo, entra in fibrillazione e s’illumina.
Aprirsi all’altro non si esaurisce affatto nel conoscere l’altro, ma
implica il farsi contagiare dallo slancio alla base del suo processo
espressivo. Questo significa che la formazione (Bildung) è prima di
tutto una questione relativa al processo espressivo.
9.5.5 L’opera d’arte viva e la congenialità
L’opera d’arte e la creatività artistica hanno rappresentato per
la filosofia del Novecento uno degli ultimi esempi d’orientamento.
Rovesciando il detto di Hegel secondo cui nella modernità l’arte
«non vale più come la suprema maniera in cui la verità esiste», oggi
sembra che nelle varie forme di dandismo, minimalismo o indifferentismo etico l’arte sia rimasta l’unico modo in cui è ancora permesso parlare di “verità”. Perfino un autore scettico come Sloterdijk ammette che «nella creazione estetica, e soltanto in essa, abbiamo
imparato ad accostarci a una forma di autorità che non asservisce,
a un’esperienza non repressiva di differenza gerarchica», pertanto
l’opera d’arte può ancora «dire qualcosa perfino a noi, che abbiamo
disertato la forma, perché essa, in maniera del tutto palese, non fa
propria l’intenzione d’opprimerci».459
Ma in virtù di che cosa l’opera d’arte mantiene ancora un’autorità? Concependo la Fontana (1917), Duchamp ha ipotizzato che all’origine dell’opera d’arte ci sia la capacità d’inserire un oggetto in un
contesto diverso da quello abituale. È un’esperienza che viene riproposta in continuazione in diversi musei d’arte contemporanea ogni
volta che oggetti d’uso comune vengono esposti in contesti inusuali.
459
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E se la singolarità prendesse forma nel trasgredire, nel deviare, nel
trascendere, nell’esprimersi? E se all’origine ci fosse la necessità di
far fronte all’imprevisto, all’esperienza di una crisi radicale che porta a uscire al di fuori di sé, fino ad arrivare a viversi come una sorpresa? Con «singolarità» Cusinato intende il risultato d’un processo
creativo d’individuazione che si concretizza in una forma espressiva
unica e irripetibile. Ciò che caratterizza la singolarità non è dunque
l’identità d’una sostanza, ma l’unicità d’un percorso espressivo. E tale
unicità si costituisce in una conversione (periagoge) del posizionamento nel mondo che porta a far breccia sugli orizzonti del senso
comune, fino a inaugurare un nuovo inizio. Una singolarità può
essere un’opera d’arte, un gesto, un evento, una persona.
È a partire da questo intreccio fra singolarità, crisi e autotrascendimento che Cusinato delinea una nuova fenomenologia della
persona: la persona non è un «centro spirituale» che s’incarna in un
corpo e neppure una continuità di stati della coscienza o un’unità
assembleare. La persona è piuttosto un ordine del sentire unico e
inconfondibile che facendosi contagiare dall’esemplarità altrui viola
la propria chiusura operativa. È un sistema non autopoietico che
opera sostituendo il paradigma immunitario con quello del prendersi cura del mondo. La crisi del proprio orizzonte d’intrascendenza
non è un evento patologico da neutralizzare, ma ciò che permette
l’apertura al mondo. Nella persona la fame di nascere (la fame propria di un vivente che non finisce mai di nascere) si fonde così con
la cura del desiderio che dà forma alla propria excentricità.
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