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di CORRADO BOLOGNA

MMM«Scorrete, lacrime, o no?»: par-
la con le proprie lacrime, le invoca
come compagne del dolore, il bene-
dettino Walter Daniel nel Lamento
per lamorte del grande Aelredo, aba-
te di Rievaulx, nello Yorkshire, com-
posto nel 1167. Le sue emozioni
prendono forma, divengono figura:
dunque anche figura retorica. Il pic-
colo teatro delle emozioni che si in-
travede schiudendo una porta
nell’intimità di unmonaco del XII se-
colo hauna sua casta potenza espres-
siva, una forza di rappresentazione
che attraversa i secoli.

Le lacrime conservano per un
istante la trasparenza ineffabile della
commozione, la cristallizzano senza
parole. Ma si potrà, dopo il pianto,
parlare delle lacrime? «Come la gra-
zia, le lacrime sembrano sfuggire al-
la pesantezza, all’ombra: o meglio,
ne rovesciano il movimento. Invita-
no l’uomo a incrociare il divino nel
suomuoversi verso di lui», ha scritto,
con parole che rimeditano Simone
Weil, Jean-Loup Charvet, musicista,
contro-tenore e storico dell’arte ba-
rocca nel bellissimo L’eloquenza del-
le lacrime (Medusa, 2001).

Il monaco Walter, nella Vita di
Aelredo,mille anni fa ricordava orgo-
glioso che «all’abate capitòmolto ra-
ramente di pregare senza lacrime.
Le lacrime, diceva, sono comeamba-
sciatrici (legaciones) tra Dio e l’uo-
mo; le lacrime mostrano tutto il sen-
timentodel cuore». Ciò che è «nasco-
sto dentro» si rende «visibile» in que-
ste goccioline di interiorità, in que-
sto lieve rivolo che fluisce dall’ani-
ma. Nell’ininterrotta meditazione
della civiltà monastica medioevale
intorno alle emozioni e ai sentimen-
ti «intimi» prendono forma e nome
gli affectus dellamodernità. Li nomi-
nò per primo Agostino d’Ippona nel-
leConfessioni, mirabile viatico per il
tempo nostro, senza cui faticherem-
mo a capire Bergson, Proust, la psi-
coanalisi.

Diceva Paul Valéry nelDialogue de
l’arbre che «le lacrime sono l’espres-
sione della nostra impotenza ad
esprimere, cioè a disfarci attraverso
la parola dall’oppressione di quello
che siamo». Aby Warburg, nell’età di
SigmundFreud, esplorò la traccia di-
namica (Dynamogramm) delle emo-
zioni depositate nell’opera d’arte e
ne studiò la trascrizione mediante le
Pathosformeln, «formule dell’emo-
zione», idea che ispirò alcune idee
importanti nelle ricerche di Ernst
Robert Curtius sulla retorica, la topi-
ca, lametaforica nelle letterature eu-
ropee fra Medio Evo ed età moder-
na. Su queste basi in Francia Geor-
ges Didi-Huberman e Giovanni Ca-
reri in La fabbrica degli affetti (2010)
hanno illustrato la dimensione affet-
tiva delle rappresentazioni esteti-
che; e muovendo dalla Carte du
pays de Tendre che Madeleine de
Scudéry incastonò nel suo roman-
zo-fiumeClélie (1654), Giuliana Bru-
no, nell’Atlante delle emozioni (tra-
dotto da Bruno Mondadori nel
2006), ha recuperato l’intreccio fra
corporeità, percezione dello spazio,
architettura, cinema, in una vera e
propria «geografia emozionale».

Anche l’etologia e le neuroscienze,
riprendendo le esplorazioni inaugu-
rali di Charles Darwin sull’espressio-
ne dei sentimenti negli animali, af-
frontano oggi la questione delle
emozioni che fondano un’etica del-
la compassione nei primati. E Bill Vi-
ola, in Passions, ha offerto una inten-
sa rappresentazione artistica dei di-
namogrammi passionali.

Da tempo anche i filologi si affac-
ciano alla lettura dei testi lirici, ad
esempiodei provenzali e degli stilno-
visti italiani, per cogliervi il dinamo-
gramma verbale di un lessico delle

emozioni e di una topografia dell’in-
teriorità. Unbel libro del 1988 curato
da Francesco Bruni,Capitoli per una
storia del cuore, ripercorreva una ge-
ografia e storia del cuore come orga-
no del pensiero poetante; negli ulti-
mi anni Roberto Antonelli ha coordi-
nato una vasta ricerca sul lessico eu-
ropeo dell’affettività e delle emozio-
ni, che in collaborazione con Rober-
to Rea ha fatto confluire in unprezio-
so database; Mira Mocan ha inaugu-
rato lo studio dei risvolti letterarî del-
la teologia e psicologia degli affectus
elaborate dalla Scuola agostiniana di
San Vittore a Parigi, dimostrando
quanto vasta sia la sua eredità spiri-
tuale, dai trovatori alla cultura fran-
cescana a Dante.

Le principali parole delle emozioni
fra Medio Evo e modernità sono ora
classificate e analizzate nel loro colle-
gamento con le strutture storico-ide-
ologiche in un notevole libro della
storica di Cambridge Barbara H. Ro-
senwein, apparso quasi in contem-
poranea in originale e in traduzione
italiana: Generazioni di sentimenti
Una storia delle emozioni, 600-1700
(Viella, pp. 343, e 34,00). «Che cosa
deve cercare lo storico quando stu-
dia le emozioni di una comunità?
Finché non si danno loro dei nomi le
emozioni sono indefinite».Nella stes-

sa prospettiva, in un saggio sul no-
me della Nostalgia, Jean Starobinski
aveva già scritto: «Una volta che vie-
ne nominato, un sentimento non è
più ciò che era primadell’elaborazio-
ne che gli ha dato accesso alla lin-
gua. Un neologismo condensa l’in-
compreso che era in precedenza ri-
masto diffuso. Diventa un concetto».

Anche le emozioni e i sentimenti,
dunque, nascono, vengono battezza-
ti, crescono e si trasformano. Barba-
ra Rosenweinprova a ricostruire lun-
go il millennio della storia europea
le «parole di emozioni» plasmate
dalle «comunità emotive», «gruppi
sociali che hanno i loro valori parti-
colari, i loro modi di sentire e di
esprimere i loro sentimenti»: «sono
le parole, infatti, ciò con cui che gli
studiosi devono lavorare», dal mo-
mento che «sono cruciali nella vita
emotiva», e in qualche modo, come
conchiglie fossili, conservano nel
tempo il Dna dell’emotività indivi-
duale e collettiva, congelando in
quelli che gli psicologi definiscono
«copioni di un’emozione».

Mi torna allamente ilmito rabelai-
siano delle paroles gelées che Panta-
gruel raccoglie mentre grandinano
sulla sua nave, altissima parabola
della letteratura che conserva la vo-
ce di chi non esiste piùmentre la sua
parola continua a vivere, congelata
nel libro che la trasmette nel tempo
e nello spazio, pronta a sciogliersi e a
tornare viva quando l’orecchio di chi
ascolta le restituirà calore. Così le pa-
role, le formule retoriche, le struttu-
re linguistico-ideologiche costitui-
scono secondo Rosenwein «le
“eredità emotive” a disposizione del-
le generazioni di una stessa epoca e
delle nuove generazioni che seguo-
no. Le comunità emotive adattano le
tradizioni alle proprie esigenze. A vol-
te producono nuove parole e nuove
sequenze sviluppandole da quelle
passate». Questa tradizione emozio-
nale, sterminata polifonia delle voci
profonde di una civiltà, Rosenwein
la definisce «generazioni di sentimen-
ti: l’incessante disponibilità e poten-
ziale di tradizioni emotive antiche e
contemporanee».

Ilmillennio che la ricerca della Ro-
senwein attraversa componendo
una «lista di emozioni» comuni ai
monaci e ai nobili, ai mistici e ai filo-
sofi, agli scrittori e ai sovrani, unisce
e separa lungo un filo di continuità
le «norme emotive», tappe di una ve-
ra e propria educazione sentimenta-
le d’Europa. Dopo la condanna cice-
ronianadelle perturbationes, disordi-
ni dell’equilibrio interiore, minacce
inferte alla stoica ataraxía, acquista
centralità l’amicitia spiritualis in
Agostino e negli agostiniani che, in-
sieme all’equivalenza fissata da Al-
cuino fra animus, anima, cor, mens
nel suo manuale dai «fini terapeuti-
ci» sui vizi e le virtù, lascerà un segno
sulla fin’amors della prima poesia in
volgare (uno strumentodi ricerca uti-
le è, nel libro, il «vocabolario emoti-
vo in lingua d’oc alla corte di Tolo-
sa», letto in palinsesto con quello del
monastero cisterciense di Rievaulx).

Originali le pagine sul «travesti-
mento da forma musicale» della teo-
ria delle emozioni di Jean Gerson,
che sul palmo di una «mano didatti-
ca» istruiva monaci e laici a «cantare
la musica del cuore simultaneamen-
te a quella della bocca». Infine, ecco
l’anatomia della malinconia di Ro-
bert Burton, che pochi anni dopo
Shakespeare scriveva: «Tutte le mie
gioie sono follia, nulla è dolce come
la malinconia. (…) Tutti i miei dolori
sono allegria, nulla è triste come la
malinconia»; ma poco più tardi an-
che il Leviatano di Hobbes, che pro-
getta di «spianare le irregolarità» del-
le affezioni delle pietre-uomini con
cui si deve costruire l’edificio-Stato.

Manca forse soltanto, nel bel libro
della Rosenwein, un cenno alla tene-
rezza, la piùmisteriosa e imprendibi-
le delle varietà emozionali del tempo
moderno: di tenerezza per Tristano
morì Isotta. Tenero fu Francesco
d’Assisi con tutte le creature. Di tene-
rezza il nostro tempoha bisogno: oc-
corre riscoprirla: un giorno, forse,
qualcuno ne traccerà la storia.

Piangere, unmodo
per mettere un velo
tra noi e l’avvenire
SAGGI

I trionfi dell’oblio,
tra erotismo
del ricordare
e attitudine
mortifera
al dimenticare

di ALESSANDRA CAMPO

MMMLe cose, una volta venute al mondo tendono a restarci.
E con tutta probabilità erano già lì anche prima di
«comparire». Ma allora perché abbiamo così tanta paura di
dimenticarle? Perché l’oblio è così spesso associato a una
dimenticanza assoluta e perciò mortale? Henri Bergson non
era tanto stupefatto dalla nostra capacità di ricordare quanto
dalla facilità con cui dimentichiamo. Perché, in effetti, se
tutto il nostro passato, il «passato in generale», è coestensivo
al presente, si forma con esso essendogli fedele in ragione di
una contemporaneità fondamentale, non lo ricordiamo tutto
e, magari, tutto insieme, in uno stesso istante? Un certo oblio
è consustanziale alla vita, alla vita felice. Questo è il ritornello
che insiste sin dalla notte dei tempi, sin dalle Mille e una
Notte. Così, per esempio, il lavoro del lutto necessita di un
quantum di Lete per compiersi e lasciare a Mnemosine la
custodia dell’oggetto, l’ideale o la persona cara che non ci
sono più. Ma allora perché così spesso, almeno in apparenza,
è il dimenticare la fonte di maggiore sofferenza? Le prime
pazienti della psicoanalisi soffrivano di reminiscenze.
Nessuna lesione organica spiegava la contrattura isterica. Le

belle indifferenti erano anzitutto indifferenti al tempo, al suo
trascorrere inesorabile. Eppure, dopo più di cento anni,
siamo proprio sicuri che fossero dei «ricordi» in senso stretto
la causa del loro lamento e delle loro paralisi? «A chi
mostrasse la tendenza a sopravvalutare lo stato attuale delle
nostre conoscenze della vita psichica, basterebbe ricordargli
la funzione mnemonica per costringerlo alla modestia». Così
Freud, in Psicopatologia della vita quotidiana, ammonisce la
hybris di chiunque voglia affrettarsi a dimenticare la
complessità dello psichico, ossia del processo fondamentale
del ricordare e del dimenticare. In questa complessità è
infatti sempre del soggetto in quanto indeterminato che si
tratta. «Oblivium – ha scritto Lacan- è levis con la e lunga –
levigato, unito, liscio. Oblivium è ciò che cancella – che cosa?
Il significante come tale». È qui che si trova, secondo lo
psicoanalista francese, la struttura fondamentale che rende
possibile, in modo operativo, il fatto che qualcosa assuma la
funzione di depennare e cancellare qualcos’altro. Ma cosa
spiega il «sorso di Punch al Lete» che sembra costituire ogni
soggetto quasi in senso trascendentale? È un sorso letale o
vivificante, dissolutivo o energizzante? Riabilitare l’oblio,
questo il progetto esplicitamente condiviso dagli autori del

denso e coraggioso volume a firma di Daniela Angelucci,
Paolo Carignani, Felice Cimatti, Antonio Ciocca, Alessandra
Ginzburg, Walter Procaccio, Silvia Vizzardelli, Oblio
(Cronopio, pp. 168, e 15,00): denso perché esplora i diversi
meandri della memoria e le molteplici sfumature dell’oblio
difendendone anzitutto la natura di processi e non di
semplici fatti; coraggioso perché, come scrive Walter
Procaccio nell’introduzione, «una sterminata letteratura
conferisce alla memoria, all’archiviazione diligente e alla
testimonianza il rango di dovere etico e all’oblio quello di
perdita tragica e colpevole di qualcosa che invece dovrebbe
permanere». Coraggioso, quindi, e inattuale. Coraggioso
perché inattuale. Inevitabile allora prendere le mosse (Felice
Cimatti) o approdare in ultima battuta (Silvia Vizzardelli) alla
celeberrima e inattuale tesi nietzscheana che, alle porte del
XX secolo, il secolo della Memoria, invitava a riflettere sulla
sua utilità o meno rispetto alla vita. Oblio, si chiede
Alessandra Ginzburg in apertura al suo saggio, «perdita o
conquista?» Prima di Nietzsche, fu però la cultura greca a
intuire il potere solvente e salvifico di una certa dose di oblio.
È allora sfidando una plurisecolare tradizione che ha pensato
il rapporto tra memoria e oblio sul modello di un insanabile

dualismo pulsionale, che ciascun saggio di questo ricco
volume prova a percorrere alternativamente i rapporti tra la
facoltà erotica del ricordare e quella mortifera dell’eterna
dimenticanza. E lo fa contravvenendo immediatamente
all’opinione comune che fa della memoria una virtù e una
capacità essenziale alla vita relegando, di contro, il perfido
oblio nel regno di una morte eterna (Carignani). Il fuoco
virtuale che alimenta, non troppo segretamente, ciascuno di
questi tentativi è, per la verità, una certa attenzione alla
disattenzione, un interesse riservato a un preciso
disinteresse. È infatti solo quando il ricordo fallisce che la
memoria trionfa. «La vera memoria – azzarda Daniela
Angelucci nel suo contributo – è quella in cui ci installiamo
nel momento in cui dimentichiamo tutto il resto». Memoria
sive Oblio: questa è la tesi paradossale che circola, a mo’ di
causa segreta, come una Cosa velata, tra le serie in cui si
articola il testo. I suoi corollari, non meno paradossali, sono
l’affermazione di una differenza, si direbbe radicale, tra
ricordo e memoria, dimenticanza e oblio. Il che produce,
quasi ipso facto, la trasvalutazione di ciascuno di questi
quattro termini e la calma (Procaccio) sensazione di divenire
O-blio (Antonio Ciocca).

GERENZA

di MAURIZIO FERRARIS

MMMOltre all’interminabile riflessio-
ne sulla scrittura (che è anzitiutto
qualcosa che si vede), Derrida ha
scritto tre libri sul visibile come im-
magine, dipinto, fotografia, e tutte e
tre le volte per circostanze acciden-
tali. Le riflessioni sui pittori (ma an-
che la critica dell’Origine dell’opera
d’arte di Heidegger) raccolte in La
verità in pittura (1978); quelle
sull’autoritratto e la cecità proposte
in Memorie di cieco (1990), che ri-
spondeva a una committenza del
Louvre; e, per l’appunto, la raccolta
(postuma e non programmata) Pen-
sare al non vedere, uscito in Francia
nel 2013 a cura di Ginette Michaud,
JoanaMasó e Javier Bassas e ora tra-
dotto e introdotto in italiano da Al-
fonso Cariolato (Jaca Book, pp. 395,
e 30,000).

Nel sottotitolo si precisa che gli
scritti sono del periodo 1979-2004
(anno dellamorte di Derrida),ma in
effetti lamaggior parte dei contribu-
ti risalgono agli ultimi e frenetici an-
ni della sua vita, quando Derrida
moltiplicava le tracce, le memorie,
le testimonianze di sé, in interviste,
trascrizioni di conferenze, testi di-
sparati. Molto disparati, in effetti, e
Derrida si esercita ammirevolmen-
te, anche se non è sempre facile,
nell’evitare la ripetizione o il cliché,
ad esempio in interviste che gli pon-
gonodelle domande enormi, o inge-
nue, o entrambe le cose.

Per difendersi da richieste monu-
mentali, per non cedere a una inge-
nuità che è anche sua («Qualcuno
mi ha riferito che recentemente ha
avuto luogo un dibattito implicante
la decostruzione nell’esercito o nel-
lamarina», leggiamo in una delle in-
terviste), Derrida mette le mani
avanti, ritorna sempre sul tema del-
la sua incompetenza, consapevole
del fatto che, se si chiede il suo pare-
re sull’universo mondo, i casi sono
due: o gli si attribuisce un sapere as-
soluto, che lui si affretta a smentire,
o – più probabilmente – lo si inter-
pella per la sua notorietà e disponi-
bilità. E lui si presta, perché sa che
ne va della sua sopravvivenza, cioè
di una questione di vita o di morte
e, soprattutto (come aveva sostenu-
to in tanti scritti), di vita post-mor-
tem, di ciò che resterà di lui e del
suo pensiero.

Mettere le mani avanti, infatti,
non è solo una protezione rispetto
al proprio non-sapere,ma è anzitut-
to una protezione rispetto all’invisi-
bile, a una minaccia che incombe,
come il cieco che avanza a tastoni.
In Pensare al non vedere, la trascri-
zione di una conferenza del 1° luglio
2001 che dà il titolo alla raccolta,
Derrida parla di un cambiamento di
rotta nella sua concezione del visibi-
le, che possiamo datare pressappo-
co con i temi di Memorie di cieco.
Prima di allora, e tipicamente in La
verità in pittura, vedere e pensare
erano due filosofemi metafisici che
entravano in gioco nella decostru-
zione: l’eidos, che presuppone una
visibilità e una trasparenza delmon-
do, che attesta la presenza delle co-
se di fronte a noi; e il logos, che indi-
ca la prossimità della coscienza con
se stessa. La decostruzione consiste
nel mostrare che l’eidos abita nel lo-
gos, come testimonia la scrittura,

ma è un visibile che si manifesta co-
me traccia, cioè come non presenza
a se stesso. Non c’è presenza, c’è
sempre e solo differimento, rinvio,
in una vita che si proietta anticipan-
do il proprio sopravvivere.

Ma fino a quando si differisce?
Perché, in effetti, c’è un indifferibile
che a un certo punto entra nella vi-
ta, prende posto e non se ne va più.
Il gioco della differenza, del proiet-
tarsi in avanti, si incrocia conunmo-
vimento inverso: c’è qualcosa che si
fa avanti, che ci viene incontro, che
– come sottolinea Derrida in quello
che probabilmente è il concetto fon-
damentale tanto di questa conferen-
za quanto della sua ultima riflessio-
ne sul vedere – vediamo venire.
Adesso il vedere non designa solo
una presenza, che si cerca di deter-
minare teoricamente (il theorein è
appunto una visione), bensì una im-
minenza, come per l’appunto quan-
do si vede venire qualcosa, o lo si in-
tuisce attraverso segni e premonizio-
ni, con un atteggiamento che prima
di essere teorico è pratico, e concer-
ne un fare (per esempio, schivare
un pericolo).

SebbeneDerrida dia più di un vol-
to a questo «veder venire» (la proten-
zionenella tradizione fenomenologi-
ca, ilmessianismo, la riflessione hei-
deggeriana sull’evento), il suo signi-
ficato più ovvio è la morte. Già in un
breve testo della fine degli anni ot-
tanta, Che cos’è la poesia?, Derrida
aveva rappresentato la situazione di
questo essere per la morte, attraver-
so la figura di un animale (cioè del
prototipo del vivente, che prenderà
una importanza sempre più grande
nella sua filosofia): un istrice che di
notte attraversa un’autostrada, è ac-
cecato dai fari di un’auto, per difen-
dersi si chiude a riccio, e così si per-
de. Non sappiamo se gli animali non
piangano,osserva giustamenteDerri-
da in Pensare al non vedere, ma sicu-
ramente gli umani non sono capaci
di chiudersi a riccio, e per loro – è il
concetto fondamentale di Memorie
di cieco – il pathos dell’ineluttabile è
manifestato da quella seconda fun-
zione dell’occhio che spesso filosofi
enon filosofi nonprendono in consi-
derazione: il pianto.

Piangere è uno dei tanti modi di
mettere un velo tra noi e quello che
vediamo venire. Un altro è – come
propone in modo neo-stoico Hegel
– «tenere fermo ilmortuum, conser-
vare lo sguardo fisso», come di fatto
avvenne aDerrida verso la fine degli
anni ottanta, non per una decisione
neo-stoica ma per una infezione vi-

rale a un occhio che per giorni gli
impedì di chiuderlo, e a cui fa riferi-
mento in vari testi, in questa raccol-
ta e altrove.

Tra il piangere come un bambino
e il tenere gli occhi aperti comeun fi-
losofoocomeunmalato, resta l’espe-
rienza traumatica del veder venire.

Prendiamo un testo non compre-
so in questa raccolta Il sogno di
Benjamin, il discorso pronunciato a
Francoforte nel settembre del 2002,
cioè poche settimane dopo il discor-

so diOrta. «Un giorno del settembre
1970 – leggiamo – vedendo venire la
morte,mio padre ammalatomi con-
fidò “sono fottuto”». Dove il padre (e
il figlio che si rispecchia in lui) vede
venire l’indifferibile. Èuna scena clas-
sica, la stessa che troviamo nel di-
scorso di Harry, lo scrittore fallito di
Hemingway in Le nevi del Kiliman-
giaro: «Non credere a quella storia
del teschio edella falce –diceallamo-
glie – Possono essere, altrettanto fa-
cilmente, due poliziotti in biciletta, o

un uccello. O può avere il grugno
grosso, come quello di una iena». E
Hemingwayprosegue: «Adesso si era
avvicinata, ma non aveva più forma.
Occupava solo spazio».

Ecco come si realizza l’apparente
paradosso del vedere l’invisibile, e
del vederlo venire, come nella balla-
ta di Goethe messa in musica da
Schubert, Il re degli Elfi, quando il
bambino morente mormora al pa-
dre: «lo vedi anche tu il re degli El-
fi?», e non si sa se veda più o meno
del padre. La vedi anche tu la terra
promessa, cioè (come nel caso di
Mosè) la terra che altri vedranno
quando non ci sarai più? Nel testo
conclusivo di questa raccolta, usci-
to nel 2004 «Il sopravvissuto, la so-
spensione, il soprassalto», Derrida
ricorda che i nemici lo definiscono
un sopravvissuto di una generazio-
ne che non è, propriamente, nem-
meno la sua, quella dei Deleuze,
dei Foucault, dei Lyotard, tutti un
po’ più anziani di lui, e lui stesso
ha l’impressione che non sarà più
letto, che tutta la piramide di testi
che ha costruito non gli garantirà
alcuna sopravvivenza.

Eppure – proprio grazie all’incer-
tezza del veder venire l’avvenire –
«certi segni mi lasciano credere – e
nello stessomomento – che ho appe-
na incominciato a scrivere e che,
salvo rare eccezioni, si è appena co-
minciato a leggermi – o che per me,
come diceva il mio amico Althus-
ser, l’avvenire dura a lungo».

«Ho appena incominciato a scri-
vere». Era quello che Husserl scri-
veva, in punto di morte, a Edith
Stein, e che Derrida aveva citato al-
la fine del suo primo scritto, mez-
zo secolo prima di morire, Il pro-
blema della genesi nella filosofia di
Husserl: «Non sapevo che fosse co-
sì duro morire. Eppure mi sono tal-
mente sforzato, lungo tutta la mia
vita, di eliminare ogni futilità! (...)
Proprio ora che arrivo al termine e
che tutto è finito per me, so che de-

vo riprendere tutto dall’inizio».
Già allora, citando Husserl, Derri-
da metteva le mani avanti, e prefi-
gurava una incombenza che ha co-
stituito il tema centrale del suo
pensiero: penser à ne pas voir, cioè
sia pensare all’invisibile, a ciò che
non c’è ancora o che non c’è più,
sia pensare al punto da non vede-
re, come fa la metafisica, che ri-
muove la morte con un parossi-
smo che ricorda l’istrice appallot-
tolato sull’autostrada.

La conferenza «Pensare al non
vedere» Derrida l’aveva pronuncia-
ta nel quadro di un convegno, «Ve-
dere e Pensare», che inaugurava le
attività della Fondazione del dise-
gno voluta dal suo carissimo ami-
co Valerio Adami. Nella fattispe-
cie, era un controcanto, un diver-
tissement, dice lui, rispetto alla
mia conferenza «così seria» (scrive
con ironia) intitolata «L’occhio ra-
giona a modo suo», in cui articola-
vo il tema della irriducibilità del ve-
dere al pensare. Nel farlo, mi senti-
vo molto distante da Derrida: par-
lavo di percezione, qualcosa appa-
rentemente estraneo a un filosofo
che, come tutta la sua generazio-
ne, aveva pensato alla metafisica,
alla politca, al linguaggio. Ripen-
sandoci ora, mi rendo conto che
quella sua risposta improvvisata
(letteralmente: fatta a braccio par-
tendo dalle scarne note prese sulla
prima pagina della stampata del
mio powerpoint – quella che si ve-
de riprodotta in questa pagina),
parlando dell’esperienza del veder
venire l’inemendabile per eccellen-
za, faceva i conti molto più di me
con l’impotenza del sapere rispetto
all’essere, dell’epistemologia rispet-
to alla ontologia.
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des passions», 1913

«PENSARE AL NON VEDERE», SCRITTI DI JACQUES DERRIDA TRA IL 1979 E IL 2004, DA JACA BOOK

ROSENWEIN
Il manifesto
direttore responsabile:
Norma Rangeri

inserto a cura di
Roberto Andreotti
Francesca Borrelli
Federico De Melis

redazione:
via A. Bargoni, 8
00153 - Roma
Info:
tel. 0668719549
0668719545
email:
redazione@ilmanifesto.it
web:
http://www.ilmanifesto.info

impaginazione:
il manifesto
ricerca iconografica:
il manifesto

concessionaria esclusiva
di pubblicitá:
Poster Pubblicità s.r.l.
sede legale:
via A. Bargoni, 8
tel. 0668896911
fax 0658179764
e-mail:
poster@poster-pr.it

Inserzioni pubblicitarie:
Pagina 278 x 420
Mezza pagina 278 x 199
Quarto di pagina 137 x 199
Piede di pagina 278 x 83
Quadrotto 90 x 83
posizioni speciali:
Finestra prima pagina
59 x 83
IV copertina 278 x 420

stampa:
RCS Produzioni Spa
via Antonio Ciamarra
351/353, Roma

RCS Produzioni
Milano Spa
via Rosa Luxemburg 2,
Pessano con Bornago(Mi)

diffusione e contabilità,
rivendite e abbonamenti:
REDS Rete Europea
distribuzione e servizi:
viale Bastioni
Michelangelo 5/a
00192 Roma
tel. 0639745482
Fax. 0639762130

Nella fabbrica
delle emozioni

Un millennio della storia europea,
dal 600 al 1700, ripercorso alla ricerca
dei nessi tra le parole dei sentimenti
e le strutture storico-ideologiche

Jean Michel Atlan, «Le Simoun», 1957.
Sotto: note di Derrida a Orta, 1° luglio
2002, servite come base per
la conferenza «Pensare al non vedere»

In copertina di «Alias-D»:
Félix Ziem (1821-1911),
«Rovine, Palmira», part.,
collezione privata

Roy Lichtenstein, «Girl with tear III», 1977,
Basilea, Fondazione Beyeler

Un cambiamento
di rotta
nella concezione
del visibile:
ora è l’imminenza
e non più soltanto
una presenza,
che si cerca
di determinare


