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DIALOGO TRA UNO STORICO E UN AMICO SPAESATO  
              IN UNA ROMA SEMIDESERTA PER LA PANDEMIA 
 
Storico. Chi sa se troviamo un bar dove bere qualcosa e parlare. 
Amico spaesato. E’ un po’ difficile visto che sono chiusi. 
S. Hai ragione. L’ho dimenticato perché oggi un po’ spaesato sono io. 
Non ci resta che fare una bella camminata. Avviamoci verso casa mia, ti 
offrirò un bicchiere di buon vino.  
AS. Non dirò certo di no al tuo vino. In quanto al tuo essere spaesato, 
ce ne è di che con l’aria che tira. 
S. Non è solo per questa giornata grigia e per la pandemia. Ho appena 
saputo di una professoressa che nell’esaminare un giovane si è resa 
conto che le rispondeva attingendo a testi nascosti sotto banco e gli ha 
quindi chiesto di coprirsi gli occhi. Ne è venuto il finimondo. La 
professoressa voleva impedire un abuso, ma ora viene linciata come 
fosse stata lei e non il giovane a infrangere una regola, come se con 
quella richiesta avesse leso un presunto diritto del giovane e fornito 
occasione ai mass media e a quanti frequentano la rete di soddisfare la 
propria sete di sensazionalismo e di sangue diffondendo false notizie. 
AS. Quale sarebbe in questo caso la falsa notizia? 
S. Quella che esiste il diritto a barare a un esame. In generale, 
rivendicazione di diritti individuali e diffusione di false notizie vanno 
insieme. Prendi ad esempio i no vax: la loro rivendicazione del diritto a 
rifiutare il vaccino va insieme ad affermazioni prive di base scientifica. 
Quel connubio crea una sorta di bolla d’aria nella quale galleggiamo 
sospesi senza più punti di riferimento  e chi cerca di tenerne fermo uno 
rischia di venire travolto. Assistiamo non solo alla frantumazione del 
concetto di verità, ma anche alla legittimazione di tale 
frammentazione. 
AS. A cosa ti riferisci? 
S. Anzitutto a una corrente della cultura francese affermatasi dopo 
l’esistenzialismo. A personaggi come Lacan, Deleuze, Guattari, Derrida, 
Foucault. Il tentativo di risalire dal nulla nel quale l’esistenzialismo 
aveva sprofondato il pensiero si è svolto nel pensiero che, nulla 
essendo vero, tutto può essere legittimo: se Lacan ha sostenuto che 
l’oggetto del desiderio è appunto il nulla, Deleuze e Guattari hanno 
valorizzato la schizofrenia, Derrida il decostruzionismo e  Foucault si è 
spinto fino a legittimare la pedofilia. Anche a causa loro io, che come 
storico ho sempre cercato di fare un discorso di verità, mi trovo a 
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vivere oggi in un mondo ove non v’è più alcun obbligo di verità e non 
so più cosa ci sto a fare. 
AS. Qualcosa ci stai a fare, almeno per me. Da un po’ mi sento avvilito 
e depresso e quanto vieni dicendo mi solleva.   
S. Non vedo come. 
AS. Qualche giorno fa c’è stata via screaming la presentazione di un 
libro mio e di una collega sull’interpretazione dei sogni. La discussione 
era stata vivace, ma sul finire la persona verso la quale eravamo in 
debito dell’evento se ne è uscita dicendo che sì, tutto bene, ma 
avevamo mancato di citare un altro libro sui sogni, a suo avviso 
particolarmente importante. Che non fosse stato citato e che fosse 
particolarmente importante non era però vero, era inventato, era una 
falsa notizia.  
S. Un’inezia, ma velenosa. Mirava a togliere ogni credito al libro e agli 
autori. Non hai reagito? Io  l’avrei massacrato. 
AS. Ho contestato, ma ormai la falsa notizia poteva avere avuto effetto, 
il sospetto insinuato, il libro e gli autori screditati. Come ti ho detto, nei 
giorni successivi mi sono sentito avvilito e depresso e, quando ho 
creduto di poter riportare a quell’episodio questo stato, mi sono 
sentito ancor più avvilito per il fatto di dare peso a un’inezia.  
S. Ma perché mai il mio spaesamento ti avrebbe sollevato da quello 
stato? 
AS. Perché mi ha fatto capire che non era dovuto a un’inezia, ma alla 
situazione globale da te rappresentata ed evocatami dall’episodio. 
Come se anche io mi sentissi sospeso entro la tua bolla d’aria. Me ne è 
poi capitata un’altra. 
S. Cioè? 
AS. Un amico mi ha raccontato indignato di un giovane che aveva 
lanciato una freccia nella casa di una ragazza della quale era 
innamorato per significarle il proprio amore e per questo era stato 
denunciato. Il mio amico era indignato non perché il giovane avesse 
lanciato la freccia, ma perché era stato denunciato per averlo fatto. 
Vedeva in ciò un limite al diritto di esprimersi liberamente. Anche in 
questo caso la rivendicazione di un diritto individuale si accompagna a 
una falsa notizia: una freccia non è una rosa, un gesto violento non è 
un atto d’amore.  
S. Però qui è più complicato perché mi sembra che il tuo amico fosse 
portato a scambiare una rosa con una freccia dall’intenzione di opporsi 
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al politicamente corretto, nella fattispecie all’attuale tendenza a 
santificare le donne e a demonizzare i maschi. 
AS. E’ vero. Anche il politicamente corretto partecipa alla costruzione 
della tua bolla d’aria. Si differenzia dalle false notizie perché è fatto di 
false opinioni  suggerite da sensi di colpa come quello dei maschi nei 
confronti delle donne.  
S. Proprio così, ma riprendiamo il discorso di poc’anzi. Quando mi hai 
dato il merito di avere trasformato la tua depressione in spaesamento 
a me è venuto da pensare cose che trasformano il mio spaesamento in 
depressione. 
AS. Andiamo proprio bene, siamo una bella coppia. 
S. Non mi far ridere, non è il caso. La mia depressione viene dal timore 
che la frammentazione del concetto di verità, la sua legittimazione e 
l’insieme delle rivendicazioni di diritti individuali, false notizie e 
politicamente corretto generino un’anarchia che dovrà svilupparsi in 
dittatura. In America con la presidenza di Trump sono già apparsi segni 
di questo sviluppo favorito da un fenomeno paradossale: quello per cui 
la rivendicazione di qualsiasi diritto e la diffusione di false notizie 
finiscono per costituire la condizione e il mezzo dell’affermarsi della 
dittatura di pochi.  
AS. Intendi, nel caso dell’America, la dittatura della razza bianca? 
S. Sì.  
AS. Ma il progetto di questa dittatura sembra fallito con la vittoria del 
partito democratico alle recenti elezioni. 
S. Non so quanto basti, anche perché il partito repubblicano, un tempo 
attivo all’interno di una situazione comunque dialogante, non esiste 
più: è diventato un partito fascista che ha sposato quel progetto.  
AS. Non puoi però trascurare che esistono ancora forze in grado di 
opporvisi. Penso a tutto quanto appartiene alla cultura cosiddetta “di 
sinistra”. 
S. E tu non puoi trascurare la triste parabola della sinistra. Anche lei ha 
dato un potente impulso alla libertà di dire qualsiasi cosa quando ha 
abiurato Marx e ha scelto di avvalorare pretesi diritti fornendo così 
modo di avvalorare il solo diritto di pochi con il consenso di molti. 
Questo fenomeno è più che altrove evidente in Italia perché il nostro è 
stato il paese dell’Occidente ove la sinistra ha avuto più peso. Se in 
America minacciano di affermarsi fantasmi che vi hanno sempre 
serpeggiato, in Italia minacciano di tornare fantasmi che avevamo 
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creduto definitivamente scomparsi. Ma prima ancora che ciò possa 
accadere un’altra dittatura si viene facendo strada. 
AS. Quale? 
S. Quella del politicamente corretto promossa dalla sinistra per la sua 
scelta di avvalorare diritti soggettivi. La professoressa della quale ti ho 
parlato non è la sola ad esserne stata vittima. Tra i tanti altri casi, ti 
ricordo quello, divenuto emblematico, della scrittrice britannica J. K. 
Rawling, demonizzata anche lei per le sue idee non politicamente 
corrette sull’identità di genere.  
AS. I tuoi timori sono anche miei. Non mi arrenderei  però troppo 
presto. Continuo a credere che, nonostante l’anarchia generata dalla 
rivendicazione di qualsiasi diritto e la proliferazione delle false notizie, 
nonostante Foucault, il suprematismo americano e la triste parabola 
della sinistra, un discorso di verità sia ancora possibile.  
S. Forse nel nostro paese era possibile negli anni Sessanta quando non 
c’era solo Il mondo di Pannunzio, ma un clima per il quale anche figure 
sostanzialmente conservatrici, ed io e te ne abbiamo conosciute, erano 
aliene dal convalidare qualsiasi diritto ed estranee al culto delle false 
notizie. Le poche voci che oggi tentano un discorso di verità, lo fanno 
nel deserto.  
AS. Perché parli di deserto? 
S. Perché il tasso di analfabetismo funzionale in Italia è al quarantasei 
per cento. Questo vuol dire che la metà della popolazione non è in 
grado di seguire un percorso logico necessario a un discorso di verità. 
AS. Ma un discorso di verità non abbisogna solo di un percorso logico. 
S. E di cos’altro mai? 
AS. La mia occasionale frequentazione di Facebook mi ha fatto 
ritrovare un’amica che non incontravo dal tempo degli studi 
universitari. Una donna di grande intelligenza che ora si prodiga nel 
campo dell’alfabetizzazione degli adulti. Mi ha mandato un suo scritto, 
se hai pazienza te lo riassumo. 
S. Dimmi pure. 
AS.  In breve, tratta di politica museale, una realtà della quale non 
sapevo nulla. Riguarda il ruolo che l’esposizione delle opere d’arte nei 
musei può svolgere nel campo dell’educazione permanente degli adulti 
perché si attivi in loro una capacità di muoversi in una realtà in 
continuo cambiamento. In questo contesto, lo scritto racconta della 
visita di alcuni illetterati al Louvre, del loro restare stupiti di fronte alle 
opere d’arte, attribuendo poi subito il loro stupore non a quelle opere, 
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bensì il pavimento lucido delle gallerie del museo o alla somiglianza dei 
volti dipinti con volti familiari. Come dire che  l’intenzione della politica 
museale di promuovere la capacità di cambiare si risolve nella 
dissoluzione dello stupore che avrebbe potuto promuovere quella 
capacità e nel riacquisire un presunto potere sul cambiamento. 
S. Cosa vuoi dirmi con questo? 
AS. Quanto ti ho già detto: che la logica non basta a risolvere la 
condizione che ci rende depressi. E’ necessario qualcosa che la mia 
amica nel suo scritto dice e qualcosa che non dice. E’ sì necessaria 
l’esposizione a un’arte in grado di indurre uno stupore che infranga 
false certezze, ma è necessario anche sapersi opporre al moto inerziale 
che spegne lo stupore intendendolo come indotto da un pavimento 
lucido o da una figura familiare, riconducendo così l’ignoto al noto.   
S. Non so se capisco bene quanto mi vieni dicendo, ma la mia 
impressione è che progettare una politica museale con l’intenzione che 
dici, e ancor più volersi opporre a quel moto inerziale, porta non solo a 
soggiornare nel deserto, ma anche a morirvi di sete.  
AS. Ci sono sempre fonti d’acqua nel deserto, ma per trovarle bisogna 
scavare. Nel nostro caso, scavare significa tenere presente che la bolla 
entro la quale sentiamo di stare consegue a un percorso storico; 
significa volgere lo sguardo a quanto ne precede il costituirsi, cosa che 
tu, essendo uno  storico di valore, puoi fare meglio di me.   
S. Posso pensare al capitalismo. Non ne ho mai condiviso la 
demonizzazione essendo consapevole dei vantaggi che ha portato ed 
alieno dalle semplificazioni. Io e te non staremmo forse qui, alla nostra 
veneranda età, a lamentaci se, grazie anche al capitalismo, non fossero 
migliorate le condizioni di vita almeno in questa parte del mondo. 
Tuttavia tendo oggi a ritenere che sia stato il capitalismo a creare la 
bolla d’aria nella quale sentiamo di stare e che la libertà di rivendicare 
qualsiasi diritto e di dire cose inventate sia il corrispettivo della libertà 
di mercato.  
AS. Non solo il capitalismo, anche la religione che la critica marxista del 
capitalismo non è giunta a criticare nonostante avesse dichiarato 
prioritario farlo. 
S. Tu sei fissato contro la religione.  
AS. Eppure sai che, secondo insigni storici che ti hanno preceduto, la 
religione ha partecipato allo sviluppo del capitalismo avendo legato 
all’acquisizione di ricchezza la certezza della predestinazione alla vita 
eterna. Anche la sostituzione attuata dalla Riforma protestante 
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dell’autorità della Chiesa con quella delle coscienze ha contribuito al 
proliferare delle rivendicazioni di diritti individuali e della libertà di dire 
qualsiasi cosa.  
S. Su questo posso essere d’accordo, ma non bisogna generalizzare. 
Come tu stesso dici, la cosa, ad esempio, non vale per la Chiesa 
cattolica. 
AS. Ci sono però fenomeni che accomunano tutti i monoteismi. 
S. Quali fenomeni? 
AS. La mutazione del concetto di verità consistente nel passaggio 
dall’intenderla come risultato di scoperte ad intenderla come risultato 
di una rivelazione data una volta per tutte; la volontà di realizzare 
l’unità del molteplice intorno al rivelato; la realizzazione di tale unità 
per mezzo di parole che confortano la rivelazione con dati inventati e 
di atti volti ad eliminare oggetti che limitino il potere di quelle parole.  
S. Mi stai dicendo che l’attuale frammentazione del concetto di verità 
presuppone la sua mutazione operata dai monoteismi? 
AS. Così a me sembra. 
S. Mi stai anche dicendo che l’attuale proliferazione di false notizie ha 
lontana radice nelle parole con le quali i monoteismi cercano di 
realizzare l’unità del molteplice intorno al rivelato? Mi stai dicendo che 
gli attuali ostracismi di chi non si adegua al politicamente corretto 
hanno lontana radice nella esclusione dalla comunità di chi non si 
adegua al rivelato? 
AS. Si. Ma soprattutto voglio dire che l’uso di quelle parole e atti nel 
passato e il loro uso nel presente sono due espressioni di una stessa 
possibilità di funzionamento della mente umana, manifestano la 
continuità della presenza di un pensiero magico nella storia.  
S. La religione non può essere confusa con la magia. 
AS. No e sì. Il pensiero magico intende sopperire all’assenza di scoperte 
con parole e con atti, mentre la religione persegue l’unità del 
molteplice imponendo la sottomissione al rivelato, ma per ottenerla si 
avvale anche essa di atti e parole.  
S. Quand’anche fosse così, non puoi stabilire un nesso tra le parole e gli 
atti della religione e le parole e gli atti di questa epoca di post verità. Di 
mezzo ci sono stati l’Illuminismo e Kant, il loro tentativo di dare vita a 
un uomo nuovo, nuovo perché immune ed alieno da quegli atti, da 
quelle parole e dal pensiero magico. 
AS. Esistono monoteismi manifesti e monoteismi occulti che, pur non 
sembrando tali, lo sono. Con Kant la ricerca dell’unità del molteplice 
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sulla base del rivelato viene sostituita dalla ricerca di tale unità sulla 
base della ragione. Quella ricerca si ripropone nel tentativo di porre il 
molteplice sotto il giogo delle categorie e delle forme a priori dello 
spazio e del tempo. Kant e, a suo dire, l’Illuminismo hanno portato 
l’umanità fuori da uno stato di minorità nel quale imperava il pensiero 
magico, ma ve la hanno anche riportata sostituendo il visionarismo 
della religione con il visionarismo della ragione e per accreditarlo 
hanno fatto ricorso anche essi ad atti e parole.  
S. Ma in tal modo si può addirittura giungere a sostenere che Kant 
avrebbe cercato di realizzare l’unità del molteplice sottoponendolo a 
quella dittatura così come i re cattolici di Spagna, muovendosi alla 
conquista dell’America, avrebbero inteso realizzare l’unità del 
molteplice intorno al rivelato avvalendosi di parole che estraniavano i 
nativi dal genere umano e di atti che ne cancellavano l’esistenza. 
AS. Fai un nesso audace, non ci avevo pensato. 
S. Però i re di Spagna e i conquistadores non cercavano l’unità, bensì 
l’oro. 
AS. Lo cercavano  perché la ricerca dell’unità non aveva lasciato loro 
altro da trovare, neppure quello che avevano effettivamente trovato e 
che li aveva inizialmente stupiti. La ricerca dell’unità inghiotte come in 
un buco nero gli oggetti delle relazioni possibili, nega la storia e genera 
l’eternità del nulla offrendo alle anime la certezza di vivere in 
quell’eternità; e poiché per vivere nell’eternità del nulla è necessario 
fare qualcosa, le anime cercano l’oro contribuendo così a fare il nulla.  
S. Quando ti metti a fare il filosofo non riesco a seguirti più di tanto. Io 
tendo a volare basso e a me dunque sembra piuttosto che la rinuncia 
alla ricerca dell’unità riempia il mondo di un molteplice e porti 
all’anarchia e alla dittatura. 
AS. Non è così se viene sostituita dalla ricerca delle relazioni.  
S. Spiegami. 
AS. Bisogna continuare a scavare. Prima della tua bolla d’aria non ci 
sono soltanto il monoteismo, il capitalismo, Kant e l’Illuminismo. Più o 
meno al tempo della conquista dell’America, nel campo 
dell’astronomia avvenne qualcosa. 
S. Ora vuoi parlarmi anche di Copernico. Non ti sembra che di carne al 
fuoco ne abbiamo messa già abbastanza? 
AS. Non di Copernico, ma di Keplero. Sostituì il concetto di unità del 
molteplice con quello di armonia. Abbandonò la ricerca di un’unità dei 
corpi astrali fondata sulla certezza della centralità della terra e la 
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sostituì con  la ricerca della relazione tra quei corpi. Si avvalse 
dell’esempio della musica come ricerca della relazione tra note fino a 
comporle in armonia per sostenere che anche la ricerca della relazione 
tra i corpi astrali giunge a comporli in un’armonia; la quale, al pari 
dell’armonia risultante dalla relazione tra note, fornisce l’esperienza 
della bellezza. Comparve un’espressione che già Leonardo aveva usato: 
si parlò di “una bellezza chiamata armonia”. Il pensiero di Keplero ebbe 
svolgimenti enormi.  
S. Quali?  
AS. Anzitutto la sostituzione dell’idea di una unità imposta al 
molteplice da un potere che lo trascende con l’idea di un’unità 
risultante dalla composizione del molteplice in un’armonia chiamata 
bellezza porta con sé l’idea di un’esperienza che accomuna tutti gli 
esseri umani.   
S. Però a proposito di svolgimenti enormi, penso tu ti riferisca a Bruno. 
AS. Esattamente. Bruno aveva reso infinito il numero dei corpi astrali e 
portato la ricerca delle relazioni oltre il campo della musica e 
dell’astronomia, a valere in tutti i campi.  Che valesse anche nel campo 
della politica lo aveva già detto Machiavelli. Aveva scritto di uno Stato 
non condotto alla rovina né dalle rivendicazioni dei diritti di ognuno, né 
dalla pretesa di evitarla garantendo i diritti di pochi, ma componendo i 
diritti di tutti in un’armonia che egli non chiamò bellezza, ma «civile 
equalità».  
S. L’opposizione della ricerca delle relazioni alla ricerca dell’unità c’era 
già nell’opposizione di Eraclito a Parmenide. Tuttavia, se ben ricordo, 
egli fece una brutta fine: si racconta che il suo cadavere fu divorato dai 
cani. Neppure Bruno ha fatto una bella fine e a Machiavelli è stato 
attribuito di dire il contrario di quanto intendeva. Non vedo nella 
storia, per come è andata, nessuna armonia e nessuna bellezza.  Chi ne 
ha parlato è rimasto fuori dalla storia. La storia è mossa dalla ricerca 
del potere.  
AS. Non si può comprendere la ricerca del potere se non si tiene 
presente la ricerca dell’armonia chiamata bellezza. Bisogna continuare 
a scavare nel deserto. Bisogna giungere a trovare che la ricerca della 
bellezza viene “prima”: la ricerca del potere sorge dall’opposizione ad 
essa e ne è il surrogato.  
S. Questo lo sostieni tu.  
AS. Però più cose che siamo venuti dicendo lo suggeriscono. Prendi la 
visita degli illetterati al Louvre. L’incontro con la bellezza delle opere 
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d’arte viene “prima” del tentativo di quegli illetterati di riacquistare un 
presunto potere sul cambiamento tolto loro da quell’incontro.  In 
Bruno è fondamentale il discorso sulla memoria di una bellezza 
consistente (sono press’a poco parole sue) in certa armonia e 
consonanza di membri e colori che precede il tentativo di acquisire 
potere sul molteplice infinito. Anche in Machiavelli è fondamentale il 
discorso sulla memoria di una possibile relazione armonica tra uguali 
che sosteneva essere stata realizzata dagli Etruschi e poi spenta dalla 
potenza romana continuata in quella della Chiesa.  
S. Capisco, però ho anche di che opporti. Per esempio, la ricerca del 
potere da parte di Trump non presuppone alcun suo incontro con la 
bellezza.  Non presuppone altro che una patologia.  
AS. Entri nel campo della psichiatria ove si scontrano due orientamenti 
opposti: per uno ogni patologia è un fatto organico, per l’altro ogni 
patologia presuppone un “prima” che è una condizione, o una 
possibilità, di salute. E’ un campo nel quale vengono a confluire e ad 
attualizzarsi nel modo di rapportarsi all’esperienza di singoli soggetti le 
due concezioni del mondo delle quali dopotutto abbiamo fin qui 
parlato.  
S. Perché due concezioni del mondo? Quali? 
AS. Quella secondo la quale il male viene prima del bene e il bene non 
è nella disposizione degli umani, può essere solo il dono di un potere 
che li trascende; e quella secondo la quale il male non ci sarebbe se 
non ci fosse il bene, ogni falso presuppone un vero e la ricerca del 
potere non ci sarebbe se non come opposizione alla bellezza detta 
armonia.  
S. Ogni falso? Anche le false notizie? 
AS. Sì. Abbiamo già detto che quello delle false notizie è un 
epifenomeno di un processo storico. Ora possiamo aggiungere che è 
un epifenomeno di una concezione del mondo.  
S. A me sembra che, come al solito, tu tenda a dissolvere un dato in 
un’infinitezza di significati perdendo così il contatto con la realtà 
storica e impedendoti, posto che sia possibile, di incidere su di essa. 
Però, anche a prendere per buono quanto dici, ti resta da spiegarmi 
perché la ricerca del potere verrebbe dall’opposizione alla bellezza, 
perché questa opposizione. 
AS. Gli esseri umani rifuggono dalla bellezza una volta incontratala 
perché vivono il terrore, che poi è un indicibile dolore, che 
improvvisamente scompaia.   
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S. Credo di capirti. Non vorrei però che, dopo tanto discorrere, questa 
parola, “bellezza”, restasse solo una parola. 
AS. Dal nostro discorrere risulta già sia che non è una parola, ma la 
concreta esperienza risultante dalla composizione del molteplice in 
armonia, sia che è una protagonista della storia. Tuttavia si possono 
aggiungere due cose. 
S. Quali?  
AS. Anzitutto che la bellezza detta armonia non è un oggetto, ma 
qualcosa che un oggetto può evocare e attivare in un soggetto. 
L’armonia non è proprietà della relazione tra cose, ma del soggetto che 
giunge ad attuare quella relazione. 
S. E la seconda? 
AS. E’ ancora Bruno ad aiutarci a capirla con il suo concetto 
dell’infinito. Non devi intendere l’armonia nella quale consiste la 
bellezza come qualcosa che può essere trovato una volta per tutte e 
rendere beati. Non è una nuova età dell’oro. Essa si rompe di continuo 
per ricomporsi di continuo in un processo infinito che trova in se stesso 
l’energia necessaria al suo perpetuarsi. Bruno parla di atomi e 
possiamo pensare tale energia come a quella che i fisici dicono essere 
prodotta dalla scissione dell’atomo.  
S. Che cosa scinderebbe l’atomo? 
AS. La percezione, o meglio il senso, dell’infinito. Questa volta un 
accenno a Kant può aiutarci. Egli ha parlato della forza del giudizio di 
gusto come di ciò che è universalmente soggettivo: un pensiero 
prossimo a quello già incontrato quando abbiamo detto che la 
composizione del molteplice in armonia fornisce l’esperienza della 
bellezza che accomuna tutti gli esseri umani. Tuttavia Kant operò una 
distinzione tra bello e sublime rapportando l’uno al senso del compiuto 
e del finito, l’altro al senso dell’incompiuto e dell’infinito. Non fu 
propriamente una distinzione, ma una scissione. Nella bellezza detta 
armonia della quale abbiamo fin qui parlato questa scissione non c’è. 
C’è l’idea di una creatività che scaturisce dall’integrazione di finito e 
infinito e innesca una dialettica del vivente.  
S. Io non conosco Kant più di tanto, ma queste tue parole mi aiutano a 
capire. Però ora dimmi: che cosa può evocare e attivare nel soggetto 
questa dialettica del vivente?  
AS. Può essere un’assenza o una presenza. Noi, all’inizio di questa 
passeggiata che sta per finire, ci siamo sentiti spaesati e sospesi, 
nell’assenza di punti di riferimento, entro una bolla d’aria che è una 
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bara nella quale si è rinchiusi come in una morte vera. Tuttavia non 
potevamo lamentare quest’assenza se non avessimo avuto l’idea di 
una presenza, di un punto di riferimento, della fonte di un’energia 
dalla quale trarre la possibilità di scoperchiare quella bara.  Ci si può 
però sentire spaesati non solo per non avere più punti di riferimento, 
ma per averli trovati, non solo per avere percepito un’assenza, ma per 
avere percepito una presenza. 
S. Cosa vuoi dire? 
AS. L’uomo bellissimo che la donna sogna dopo l’incontro con un 
uomo,  la donna bellissima che l’uomo sogna dopo l’incontro con una 
donna, possono anche essere qualità dell’oggetto, ma sono anzitutto 
espressioni della possibilità di quella donna e di quell’uomo di creare.   
S. Cosa intendi per creare? 
AS. Porre in essere qualcosa, qualsiasi cosa che consenta di uscire da 
quella bara, di sentirsi vivi. 
S. Dunque, ciò che fa rifuggire gli esseri umani dall’incontro con la 
bellezza non è neppure il terrore - dolore che essa improvvisamente 
scompaia. E’ piuttosto il terrore che scompaia la creatività che 
quell’incontro ha rivelato loro di avere e che li fa sentire vivi.  
AS. Questo fu appunto il terrore che, durante una passeggiata non 
come la nostra in una Roma semideserta, ma in un paesaggio di 
montagna assolato, un poeta, Rilke, confessò a Freud e che questi non 
seppe curare. Tuttavia, la creatività non è né una prerogativa degli 
artisti, né l’astratto vaneggiamento di anime belle. E’ una concreta 
possibilità di vita che accomuna gli esseri umani. E’ ciò che essi hanno 
alienato in Dio, ed è dunque anche ciò che, quando l’abbiano 
riconosciuta come loro, li priva di Dio, li lascia soli senza Dio in un 
mondo umano la cui durata diventa responsabilità loro preservare 
senza poterne mai saper dire perché.  
S. Resta però che chi cerca la bellezza finisce con cercare il potere.  
AS. Cerca di riempire il posto lasciato vuoto da Dio abdicando a quella 
responsabilità e paralizzando la dialettica del vivente.  
S. Vuoi dire che quella responsabilità può assumersela solo chi è senza 
potere? Vuoi dire, capovolgendo una frase famosa, che solo i profeti 
disarmati possono vincere? 
AS. Si, ma non è detto che vincano. 
S. Certamente. Mi fai però ora pensare che dopotutto io e te ci 
sentiamo spaesati e depressi perché siamo due profeti disarmati. E 
questo un po’ mi fa sorridere ma, ti confesso, un po’ mi solleva dalla 
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mia depressione. E’ come se avessi trovato nella bolla d’aria entro la 
quale mi sento sospeso qualcosa che mi fa  pensare possa svanire.  
AS. Sorridiamo pure e prendiamoci questo poco di sollievo. A patto di 
ricordare che anche noi nel nostro passato abbiamo cercato il potere e 
lo abbiamo avuto abdicando alla responsabilità di preservare un 
mondo umano senza più Dio. Abbiamo però avuto la fortuna di 
perderlo, non per merito nostro, ma per una fortuna che inizialmente 
abbiamo scambiato per sfortuna. 
S. E’ stato proprio così. Ma a questo punto può essere  venuto il 
momento di goderci un bicchiere del mio vino. Prima però vi sarebbe 
da capire perché, a tuo avviso, nel Settecento il tentativo di uscire dal 
visionarismo della religione si risolse nel visionarismo della ragione. 
AS. Mi sono più volte chiesto cosa prevalesse nel saggio di Kant sui 
sogni di un visionario che dà inizio al suo percorso verso il visionarismo 
della ragione. Se prevalesse l’interesse a rispondere alle domande 
sull’esistenza o meno del sovranaturale postegli da una donna che si 
chiamava Charlotte, o se prevalesse l’intenzione di rispondere a lei, 
cioè a portare il suo tentativo di seduzione di fronte al tribunale della 
ragione.  
S. Ti lascio al tuo dilemma. In questo nostro discorrere e passeggiare 
mancava una donna, ed ora che, proprio quando siamo giunti alla mia 
casa,  è venuta a raggiungerci Charlotte, possiamo ben andare a bere 
quel bicchiere di buon vino insieme a lei.  
AS. Cosa possiamo volere di meglio e di più? 
 
 
  


