
Presente: dove? E oltre? In avanti o indietro? O in entrambi i sensi?
Ma dov’è il presente? Quale presente in una storia che si autorappre-

senta oggi (oggi?) in una continua deriva di impossibili definizioni per 
negazione, per antagonismi o persino per ellissi (post- anti-, alter- fine)?

Mai come oggi apparentemente tutto convive in un caotico ribollire di 
illusorie novità, di revival, di resuscitazioni, di balletti intorno agli zom-
bie, di tavolini che ballano. Tutto è possibile quando (non) è più possibile 
niente. Siamo davvero dopo tutto, oltre il punto di non ritorno?

Certo, epoca ‘decadente’, sorta di hellenistic renaissance in salsa euroame-
ricana con profumi orientali. E poi, l’etno, l’archeo, la genealogia, i fiuta-
tori di tracce, i decostruttori e i postdecostruttori, i neoneorealisti, i deboli 
e i nostalgici, i forti e i pragmatici, panorama noioso e inquieto e del tutto 
vano. Si perisce di epistemologia e di dibattiti sterili mentre il presente 
scivola rovinosamente trascinato dalle frane della materia depredata e dei 
suoi conflitti. 

Chi è oggi attuale, per non voler adottare comunque (e correttamente) 
una prospettiva dell’‘inattuale’ davvero fondata, in modo da incrociare i 
bagliori di intuizioni intramontabili e decisive? Ognuno di noi batte le sue 
vie, in assenza di solchi chiari e legittimati, e certo è giusto così, dunque 
chi può accampare qualche autentica autorevolezza, da quale pulpito?

Sono le mode a dettare la partitura ma esse si avvicendano in fretta e 
uno Zizek oggi può essere sbalzato di sella da uno Sloterdijk domani o, 
peggio, persino, poco dopo, da un qualsiasi Markus Gabriel in cerca di 
scoop giornalistici.
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Personalmente sono nauseato dai finti protagonismi e dalla molta 
‘chiacchiera’ in circolazione. Il presente è solo una stratificazione molto 
molto intricata che ci chiede continuamente di riposizionarci, di muo-
verci in avanti e all’indietro, talora con mosse anche drastiche e radicali, 
senza paura di contaminare le decine e le migliaia di anni.

Oggi credo che ognuno possa solo parlare per sé, per i cammini di 
ricerca che ha effettivamente fatto e sperimentato, senza nascondersi 
dietro a scuole che non esistono più d’altronde né a blasoni che non sia-
no stati davvero attraversati e profondamente incarnati, anche in prima 
persona.

Dire Nietzsche o Heidegger non significa più nulla in assenza di 
un punto di intersezione con il reale, più meno estremo e nudo. Quale 
Nietzsche e quale Heidegger, poi, quale Lacan, visto che li si cucina dav-
vero ognuno come gli pare?

Quello che si vede non è buono, né promettente, occorre dirlo subi-
to, né nel primo, né nel secondo, né nel terzo mondo popperiano della 
nostra esperienza, e neppure nelle realtà aumentate.

Si può parlare solo per sé dal momento che sono state schiantate e 
rese mute tutte le possibilità di aggregarsi e la frantumazione socioecono-
mica perseguita dal capitale totale ha messo a nudo e divelto ogni pretesa 
di paradigmi, di universi, non parliamo delle pretese di totalità.

Siamo soli, per dirla cruda e sempre più soli a pensare, qualche vol-
ta riuscendo a non farne letame per talk show o per rivistine quotate 
nella borsa dell’Anvur. Pensare oggi è uno sforzo immane perché tut-
to complotta a interdirlo. Non solo la famosa ‘captazione simbolica’ e 
lo ‘psicopotere’ di cui parla Bernard Stiegler (2008) e neppure l’insidia 
dell’azzeramento culturale denunciato dalla casta snob dei nuovi mo-
ralisti a carico della ‘rete’ e dei suoi social. No, il pensiero è svuotato ab 
imo, avendo reso equivalenti tutte le letture, avendole prodotte in serie 
e messe a nudo nella ipervisibilità (o nell’ipernascondimento, che poi è 
la stessa cosa). 

Ognuno può dire la sua perché tutte le affermazioni sono assoluta-
mente ineffettuali. Chi oggi può proclamare una qualche autorità cultu-
rale sul tempo presente? Un’autorità in grado di mostrare il suo innesco 
con il reale? Forse esiste qualcosa di paragonabile al tornado simbolista, 
a quello esistenzialista, o a quello (quello vero e già passato alla storia) 
funzionalista e pragmatista?
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Oggi la cultura è un pezzo di niente in mano alle oscillazioni del 
mercato. La talpa della critica è morta e i circoli esoterici che cercano di 
disseppellirla sono solo raduni di nostalgici un po’ patetici.

Quello che si può fare è navigare a vista, provvedendosi di un manipo-
lo (direi una ‘costellazione’, con Rilke) di tutori e di orientatori credibili, 
di maestri della sensibilità, dell’intuizione e dell’immaginazione attiva, 
veggenti che nel corso della storia sono apparsi, taluni solo per essere ahi-
noi dimenticati, altri di volta in volta sommersi e poi salvati e poi magari 
risommersi. Li chiamo i miei méntori (tra gli altri Nietzsche, Hillesum, 
Hillman, Bousquet, Artaud, Schérer, Vaneigem) e con loro mi cimento 
della decifrazione palmo a palmo della trama fittissima della cosiddetta re-
altà, nelle sue stratificazioni che di essa lasciano solo una parvenza infima, 
poiché oggi più che mai, la realtà è un fascio di particelle dalla consistenza 
e composizione continuamente cangiante e inafferrabile.

Ma ‘con loro’, non significa attraverso i loro libri, le loro lezioni ecc. ma 
proprio con la loro ingestione protratta. Alcuni di loro sono permanente-
mente insediati in me, nei luoghi del mio vedere, sentire, ricevere e resti-
tuire. A prescindere da quanto li abbia studiati o chiosati con la penna dura 
dell’approccio rigorosamente scientifico. Loro sono carne e sangue, fratelli 
d’ombra, compagni segreti e intimi, difficilmente distinguibili nell’impasto 
stesso che essi hanno modellato nella mia sensibilità. Non sono omogenei, 
né coerenti tra loro, spesso, e men che meno contemporanei. Sono figure 
ospitate in me e conosciute nel tempo, ciascuna delle quali mi provvede di 
un’antenna tesa a selezionare della pasta mobile del reale le congiunture 
più interessanti (per me), le fenditure, i punti di rovesciamento, gli attriti 
e le torsioni dove con più evidenza qualcosa si mostra magari per presto 
reinabissarsi, non senza però aver lasciato un segno della sua apparizione.

Forsennare la morte

Oggi è con il lavoro della morte nella sua crudezza che occorre confron-
tarsi, se non si vuole restare sul terreno delle simulazioni e delle parvenze. 
Della morte nella sua nudità. Qualcosa con cui ci si confronta in maniera 
inedita e che effettivamente colora la nostra esperienza di questo tempo 
in una forma che potrebbe essere detta come ‘terminale’, non più post ma 
neppure alter. Non c’è più alcun velo, tranne, s’intende, quelli reviviscenti 


