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Prefazione

S C∗

Da tempo, la filosofia non presume più di essere il culmine
conoscitivo, l’acme di un processo iniziato ai primordi con la
metafora, il racconto, il mito e giunto infine alla maturità del
concetto, alla luce senza ombre di una ragione felicemente
dispiegata, nel suo logos pervasivo e sistematico. Lo spirito di
sistema è avvertito come un vizio, all’organicità assestata si
preferisce l’imbastitura, e il taglio teoretico riesce insoddisfa-
cente. Il filosofo vede le sue astrazioni sbiadire, rattrappirsi;
sbircia con insistenza inquadrature che gli appaiono più corpo-
se e incisive, quelle della poesia, della narrativa, del teatro, e
medita di appropriarsene. Non solo e non tanto spostandosi
dall’uno all’altro binario, cimentandosi in una parallela produ-
zione artistica; ma sperimentando intersezioni. C’è forse un
unico modo di far filosofia? Quello obbediente a una purezza
dell’impostazione, tenuta sempre sulla corda sillogistica, sul
basso ostinato di generalità che si vogliono riassuntive e risul-
tano sfocate? La contaminazione degli approcci è, invero, una
strategia ricca di promesse per chi insegue un senso sfuggente,
pronto a sgusciare dalla labile presa di un discorso a una dimen-
sione. Se si provasse a braccare questo elusivo quid con reti non
semplicemente concettuali?

In questo libro, Giuseppe Di Fini intende svolgere un filo
speculativo, e coopta infatti i soci del club teoretico, Kant, He-
gel, Schopenhauer, Kierkegaard, Heidegger, suoi compagni di
strada e di avventura, insieme ad altri della medesima confrater-
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nita. Ma già il titolo, Blanche, sembra annunciare un romanzo.
E l’andamento della pagina non ha certo il ritmo meccanico del
teorema e della dimostrazione geometrica, del quaeritur e del
respondeo, con tanto di note a piè di pagina ed eventuali rinvii a
un’appendice di approfondimento. Di Fini incide sentenze, pra-
tica il gioco di parole, accende immagini, soprattutto restituisce
un’indagine nel suo farsi, sperimentando in chiave filosofica
uno strumento proprio della narrativa novecentesca, il mono-
logo interiore, felicemente importato sul terreno saggistico e
rimodulato come monologo interiore di idee. Vero è che la sua
è una lettera (per la precisione pessimistica, ma il nome non vale
meno dell’epiteto), e si rivolge costantemente a un destinatario,
Blanche, correggendo la tendenza monologante con un conato
dialogico: la riflessione è alla presenza (ideale) di qualcuno, cui
il flusso di coscienza e di ragionamento si indirizza, anche se
lo raggiungerà in differita. Precedenti non mancano, proprio
nell’ambito del filosofare. Ma si noti. La scrittura qui non devia
mai verso una leggerezza brillante, un’amabilità di gradevoli
conversari, mantiene una densità assoluta. È bene che lo sappia-
no subito quei destinatari di secondo grado che sono i lettori:
dovranno sintonizzarsi su una lunghezza d’onda impegnativa,
concessioni alla pigrizia, all’inerzia mentale qui non se ne fan-
no. Di Fini non è didascalico, semmai è maieutico, cosa ben
diversa (e ben più produttiva).

Si capisce che l’enunciazione proceda a ondate, tornando ad
aggredire la medesima battigia: i problemi sono quelli imme-
diatamente posti, il sondaggio li riattinge in un assedio accanito.
Circolarità? Non priva di ampliamenti, comunque, l’orizzonte
si conferma e insieme si allarga. Di Fini innesca una spirale con
cerchi via via più larghi attorno al medesimo centro o, se si prefe-
risce, al medesimo rebus. Poiché l’impegno conoscitivo è sempre
leale e sempre spiazzato, apprende il male di vivere (senza nascon-
derlo) e insegue ragioni ultime che si negano. Qualcuno pretende,
invece, di possederle?

La metafisica — siamo stati già messi sull’avviso — è la
più pura delle pornografie, ha promesso di denudare l’inde-
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nudabile, « per poi venirne fuori denudata ». Nemmeno l’arte,
tuttavia, risulta a veder bene una panacea; essa è « la sola ca-
muffatrice di quella violenza che è propria del dolore », tanto
che « i profumi di morte di un patiens, nelle pastosità di una
tela, odorano come le labbra degli amanti ». Distribuite im-
parzialmente le denunce contro l’una e l’altra mistificazione,
Di Fini può tirare le somme di una impasse: « Cerco dunque
seriamente il bello? Il bello ha sempre in sé qualcosa di osceno.
Cerco dunque la verità: ma la verità è un nubiloso richiamo
allo strazio che ne è figlio ». La modalità modernissima di un
sondaggio concettuale–metaforico — dove però la formula non
pretende più di razionalizzare esaustivamente e l’immagine
rinuncia a ogni chirurgia estetica — è all’insegna del disincanto.
Sigla del mondo è un vortice imperscrutabile di menzogna e
di offesa. Ma l’io stesso è ben lungi dal rappresentare un’alter-
nativa, non ha quarti di nobiltà che lo rendano preferibile al
mondo, e sortisce infatti un uguale disprezzo. « Se non c’è per-
versione in ciò, trovo purezza nell’odiarmi ». Nessun sentore
di artificio, di compiaciuta iperbole in una simile denigrazione
di sé. Anzi, non c’è nemmeno denigrazione: non si tratta di
imporre sui propri lineamenti un marchio d’infamia, ma di
constatare come stanno le cose, e atteggiarsi di conseguenza.
Semmai, esiste un’uscita sul retro, non per sfuggire a una pres-
sione altrui, bensì per scampare dal giudizio più inflessibile, il
proprio: « Trovare se stessi; e disfarsene quanto prima ». Un’in-
terpretazione temperata si proverebbe magari a spiegare questo
imperativo ai sensi di una semplice dimenticanza di sé. E sareb-
be, tutto sommato, una prospettiva terapeutica, anche se priva
di reale guarigione. Viene in mente la constatazione di Georges
Bernanos: « Odiarsi è più facile di quanto si creda. La grazia è
dimenticarsi. Ma se ogni orgoglio fosse morto in noi, la grazia
delle grazie. . . ». A questo punto, lo scrittore francese diverge,
non è più parallelo e paragonabile, accedendo a un terreno di
fede dove la considerazione della propria miseria non è più
micidiale, poiché l’io giunge a percepirsi come un membro
sofferente, e anch’esso amabile, di Gesù Cristo. Questo non
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può essere l’avvistamento di una nuda e cruda introspezione.
A Di Fini, alla sua verifica in termini umani, resta la torsione

del contemptus sui in attenzione all’altro: un « esserci–con », un
« esserci–per », secondo una declinazione dell’esistenzialismo in
chiave di apertura intersoggettiva. Soluzione, s’intende, priva
di inflessioni stentoree, tanto da essere consegnata in extremis,
e con brevi cenni, quando il libro si sta ormai esaurendo. Una
comunità umana gloriosamente compatta, e in marcia unanime
verso traguardi in piena luce, o quanto meno “sostenibili”, è
del tutto assente in questa discretissima conclusione. Verso la
società, Di Fini non depone mai un sospetto affilato: « Il ventre
sociale tiene stretti l’uno all’altro i dannati, tutti pronti a proteg-
gersi vicendevolmente dalla verità: “È sufficiente che tu non
veda!” ». Se intersoggettività ha da esserci, dovrà allontanare i
miraggi e le favole che facilmente intossicano l’homme social,
ripiegato su un’offa di consolazioni in prima e in seconda serata.
E in ogni caso, essa dovrà resistere all’omologazione, tutelan-
do quella differenza che fa di ciascuno un’identità irriducibile,
giustamente refrattaria a ogni standard. La cellula base resta il
rapporto io–tu, in cui sussistono l’identità e l’alterità; fermo
restando che l’alterità umana non coincide comunque con l’as-
soluto. Di Fini lascia imprecisato il profilo di Blanche: per non
doverlo vistosamente intaccare?

Vi sono libri, è stato detto, che mordono e pungono. Eccone
uno. Lucido verso i suoi stessi sbocchi. Il confederarsi fra uomini
non è la salvezza, non è, insomma, l’equivalente secolare di Dio.
Come inclinano di fatto a credere, magari senza rendersene conto,
anche sedicenti uomini di religione. « Ci si chiede, per esempio,
perché a parlare di Dio sia sempre chi con Dio non ha mai avuto a
che fare. La ricerca mistica d’Occidente, non in silenzio, precipitò.
Nel fracasso, lasciò posto a sterili sensi religiosi, riassumibili in
regole di condotta e puerili canoni di solidarietà ». Né la norma
etica, né l’attivismo sentimentale — avverte Di Fini — attengono
alla religiosità, alla sua natura autentica. Difficile dargli torto.
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Di quel che il filosofare riveste deliri e concetti, Blanche, poco
importò a chi ne sviluppò la « grammatica ». L’ornamento si
perde nella forma come il filosofo tra i suoi boschi. Poi, un
canto. « Coraggio, resisti qualche istante e sarà tutto finito ».
Esplorammo il non detto; ci colse il suo principio. Contro
l’affermazione del voluit, si potrebbe dire che il filosofo, preso
dalle lodi del crepuscolo, rinunci al tutto il resto. Nulla volle, se
non rinunciare.

La firma apposta, il segno inconfondibile della miseria che si
fa saggezza. . . Ma dietro le bonnes actiones, Blanche, tanti deliri
quanti capelli: « La vanterie d’aucun de ceux qui font profession
de savoir plus qu’ils ne savent ». La stessa storia delle scienze
fu storia di false perizie, come la storia della filosofia non fu
storia. A tali giaculatorie, il filosofo risponde come può; in ogni
caso, non come vuole. Ripudiammo ogni spirito connettivo al
difforme. Nulla di più malsano vi fu, Blanche, che individuare
nella filosofia lo strumento del quale l’homo si serve al fine della
sua elezione. Il pensato non elegge uomini. Né dei.

Tra idee e concetti, Blanche, vi sono olezzi e vermi. Non
sono degno di certi pensieri, come certi pensieri non sono
degni di me. Del resto, il filosofo è colui che venne prima di
tutti; senza che nessuno l’abbia mai chiamato. Giace, come
un dio dormiente. Avvertimmo la libertà come ignobile peso;
avremmo volentieri lasciato che l’Etica facesse al nostro posto.
Ci iniziammo alle sacre arti della demolizione, per poi leggere
che « Ad naturam substantiae pertinet existere ». Qui accadde
qualcosa, Blanche. L’intenzione residuò in noi senza attese.

Nietzsche, colui che nacque nel “postumo”, oggi lontano
dall’ante quanto morto è Dio, qualcosa rivelò a tutti che non
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rivelò a se stesso: che il tempo giunto non fosse quello che la
Vernunft kantiana conobbe. Così come l’ignorare la propria ca-
pacità sognante è prerogativa dell’essere sognante, il non–essere
in veritate ci concesse di cernere il vero dal sé, indi dalla menzo-
gna che in noi è irrimediabilmente. Ricordati di Zarathustra. Se
puoi, anche di lavarti le mani.

Ogniqualvolta la verità va difesa, qualcuno si presta a procom-
bere in nome di quel che lo uccide. Ma un nunzio del vero che
debba difendersi dal vero stesso, Blanche, può essere da noi ri-
conosciuto come nunzio del vero? La ricerca filosofica, ridotta
dalla Zur Genealogie der Moral in poi alla ricerca di una nova for-
mulazione di uno stesso secolare contenuto, peraltro che fosse
per sempre, testimonia l’avversione del viril filosofare al pensiero
stagnante. Il nuovo che fu in Nietzsche, Blanche, fu nuovo proprio
in quanto ultima novità al pensar concessa. Ogni vero nuovo è vero
ultimo. Sento le tempie dilatarsi e il concetto schiudersi come
filastrocche di bambini. E se giocare coi suoni ci fosse bastato?
Forse avremmo fatto a meno del λόγος e delle sue blenorragie:
in esso, Blanche, la sola espressione inviolabile del parossismo.

Si presentò ai nostri occhi il problema dell’insufficienza
del limite. Agognammo un limite che non fosse Dio, né Ma-
gna Mater. . . E ci trovammo, Blanche. Fummo il nostro limi-
te. La nostra dualità fu il restringimento bramato, il limite
dell’infinitamente e nolentemente essere. « La verità ci attende! ».
Quale alzata d’ingegno. . . Tra le valli del Tibet, in qualche poz-
zo secco o tra i brandelli di carne di Penteo? « Andate a frugare
tra le pieghe di quelle vesti! », s’oserebbe dire. La verità non at-
tende qualcosa, men che meno qualcuno. È il filosofo, Blanche,
che attende essa schiumando tra i denti impastati dei postulati
di cui vive; ma la vergine sta lì (dove?) impalata.

Bada bene, Blanche: le parole del Temporis Partus Masculus
non dissero troppo né poco. Qui stanno le latebre di tutta la
σοφία. Si dice che la prudenza, in questi ministerii, non sia mai
troppa. Il ghiribizzo gnostico, invece, è sempre in eccesso; esso
è un eccesso. Potranno l’uomo, il quale è menzogna, e Dio,
Menzogna Prima, intendersi forse per verità?
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Il filosofo, lasciami dire, non è colui che rinviene verità. Egli,
semmai, passa per la verità, l’attraversa per poi venirne fuori.
Egli deve semplicemente aver bevuto il latte dei suoi seni. Tra-
scendenti suzioni. Un filosofo degustatore è la verità che si fa
favella. Et veritas verbum facta est.

Nel « sentire il divenuto in funzione del diveniente », là dove
starebbe secondo Spengler « l’intimamente certo », « il desti-
no », nessuna risoluzione se non nel lasciare che tutto vada da
sé. Cogliere (fassen) se stessi nel compiersi oltre che nel compiuto,
nel farsi piuttosto che nel fatto, è prendere coscienza, sì, ma
del flagello in atto. Nessuna buona novella, Blanche. Assume-
re verità e Salvarsan, rispettando i tempi d’azione dell’una e
dell’altro.

Wibaldus di Stavelot a Godefroy de Huy: « Ma il tuo nobile
ingegno, le tue mani alacri ed industri rifuggono da ogni so-
spetto di falsità. [. . . ] Che la tua opera sia accompagnata dalla
verità ». Dov’è l’ultima parola? Nulla ci saremmo aspettati. Hai
mai pensato, Blanche, alla disarmonia che v’è tra il silenzio e le
pubbliche esecuzioni? Il parapiglia esegue più di quanto faccia
il boia. Nietzsche causatore, Nietzsche esecutore. Se presupposto
del conoscere è essere estranei a tutto il resto, voglio essere il
mio tramontare. Mi sento già schiudere, Blanche!





II

La verità, l’errore cosmico, l’errore commesso dal Dio che non
commette errori. Ordinare secondo causa le parti di un tutto
che non conosce cause, Blanche, fu nei piani. L’in–appariscenza
propria del « dominio del grande e potente principio del fon-
damento », studiata affianco alla non–manifestazione di Dio,
offrì alla teologia il fondamento che essa, a bella posta, ricaccia
nelle cavità dell’Existentialisme. Chi non ha orecchie da prestare,
insomma, presti il silenzio. Dio tacque per primo, poi i pesci.

Nella metafisica, Blanche, lo sforzo per evitare un’inevitabile
miseria: ogni onore alla compianta causa. Che essa, come scrive
Kant, fosse un tempo considerata la ‘regina’ delle scienze « a causa
dell’importanza preminente del suo oggetto », non ci convinse
affatto. Sì, Blanche, il mondo come resistenza e Dio come Resi-
stenza Prima. Nessuna totalità da noi riconosciuta, né alcuna di
cui siam parte. Alla domanda « Chi sei? », Blanche, rispondi: « Io
sono il resto del tutto ». Si inizia da schiavi della respirazione e si
finisce per essere schiavi della verità. Quello ad veritatem, Blanche,
è un istinto negativo, una smania nolente che tira per le spalle il
filosofo, uomo da cornicione. « Voglio che Il mondo come volontà e
rappresentazione trovi la sua fine; e che la trovi in me », volemmo
sussurrare con voce di serpente. Ma certe sentenze, Blanche,
appiccano il fuoco. « Mai, nel filosofare, rivolgersi a se stessi. O,
se vuoi proprio puntarti una pistola contro, fallo fuori di qui! », si
direbbe in questi casi. Sì, Pantea, si muore per venire a capo del
vivere. Morire sul già morto, poi! Ora tutto torna, non credi? Dio
si fece soggetto, Blanche. È ciò fu insopportabile. Atheismus co-
me divinazione del soggetto pensante, teismo come divinazione
dell’oggetto pensato; ma la tesi, Blanche, non ci convinse affatto.
Qualcosa, in Dio, puzza di uomo.






