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1982 (5)  
 
 
 
 
 
[L'insistere con le indicazioni parafilologiche presenti nei Vo-
lumi I e II con riferimento ai Quaderni manoscritti a cui 
questa redazione (all'incirca) corrisponde, mi è sembrato su-
perfluo e noioso; d'ora in avanti ne farò quindi a meno.]  
 
17 febbraio, mercoledì  
 
– Perspicuità, senso, logica, sovente persino il con-
tenuto degli argomenti in una conversazione (ma 
questo è termine troppo restrittivo; diciamo allora, 
con termine burotecnicistico: in una interazione 
verbale qualsivoglia) – variano, anche di molto, in 
dipendenza del numero delle persone interagenti... 
Bene: e allora? 
 
– Vige in me l'idea latente che certe considerazioni, 
a mio giudizio affatto ovvie, siano condivise da tut-
ti, e come cosa del tutto ovvia: mio grande stupore 
quando mi accorgo che non è mica così...  
 
– Non mi si venga a dire che il cosiddetto linguag-
gio comune è una meraviglia di chiarezza e distin-



1982 (5) 

2 

zione. Per cominciare, non si sa neppur bene in che 
cosa esso consista. "Comune", poi, forse, sì, ma a 
chi? Per es. "valutare", "giudicare" sono lemmi ap-
partenenti al linguaggio comune? ("lemma", credo 
proprio di no).  
 
– Io conosco un paio di persone dotate del patri-
monio linguistico forse più povero che possa aversi 
in Italia...  
 
– Vorrei proseguire sviluppando i due temi "lin-
guaggio comune" e "valutare, giudicare". Rinuncio 
perché sento di volere con maggiore intensità pro-
seguire S&C, per vederlo finalmente finito, non 
pensarci più, e potermi infine dedicare a sviluppare 
oziose considerazioni senza l'assillo di "compiti" in 
sospeso, ecc.  
 
18 febbraio, giovedì  
 
 – Ero qui che riflettevo, un po' avvilito. Mi sentivo 
in difetto. Riflettevo tra l'altro su ciò: che era inutile 
riflettere, se non scrivevo quel che riflettevo. E'  
un'idea che mi viene sovente, quando rifletto. Men-
tre la penso non mi sembra assurda. Se ci ripenso, 
sì. Comunque – mi sono detto – sono le sette e un 
quarto: tra un po' dovrei interrompere per cenare, 
quindi, eccetera... Ecco: questo è un esempio delle 
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cose che mi avviliscono e mi fanno sentire in difet-
to, avvilendomi...  
 
– E poi: dispersioni, scomparse d'attenzione, i pen-
sieri che volano via... Non ho più nessuna idea di 
che cosa reputo importante e cosa no... E mi chie-
do: perché passo il mio tempo a pensare e scrivere 
idiozie?... – Vorrei mettermi a suonacchiare il flauto, 
perché suonacchiare arresta l'orrendo "monologo 
interiore"... Ma è tardi... E allora, su, su, mi faccio 
una pastasciutta!  
 
19 febbraio, venerdì  
 
– Tra i miei principali interessi credo continuino in 
qualche modo a figurare gli esseri umani. Ecco un 
breve resoconto dei recenti avvenimenti che me lo 
fanno pensare:  
 
Pomeriggio. Tempo "stupido" (come si dice qui, 
per dire che il tempo è stupido): si risolve (ma non 
definitivamente) in una passata di pioggia. Sono ste-
so sul letto, non mi sento granché bene. Mi alzo. 
Dalla finestra vedo il tizio arrivato stamane in auto: 
era andato a potare la vigna del vicino; aveva lascia-
to l'auto qui davanti; sta ripartendo per via della 
pioggia. Nei giorni scorsi ho dato un'aggiustata alla 
strada: la breccia è tutta smossa. Vuoi vedere – mi 
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dico – che costui non "scappa" (termine locale per 
dire varie cose – ma non scappare, il cui concetto si 
esprime invece solo e soltanto con "fuggire" –, tra 
le quali: gli slittano le ruote – cioè "ruspa" – e non 
ce la fa a togliersi di torno)? – Infatti. Odo gli ine-
quivocabili rumori. Mi viene anche il nervoso, in 
quanto penso: ecco, mi sta ributtando tutta la strada 
all'aria. – Stivali, rastrello, e vado. – L'hanno già 
tratto in salvo: Elio e Roberto, con manovra a spin-
ta. Chiacchierano. La strada non è rovinatissima. Mi 
rassereno e mi aggrego alla conversazione; poi quel-
lo se ne va e restiamo in tre.  
 
La conversazione, a quel punto, verteva sugli albi-
cocchi. Se ne parlava tenendo lo sguardo unitaria-
mente puntato su un albicocco di Elio, tutto in fio-
re: primaticcio (ovvero "prima epoca")...  
 
La mia partecipazione al chiacchiericcio era senza 
secondi fini, cioè non orientata ad analisi immediate 
né a rammemorazioni per analisi future; perciò ora 
mi trovo con qualche lacuna di memoria. Non im-
porta. – Venne espresso il timore che probabili 
prossime "freddate" potessero impedire l'allegagione 
(è tema di conversazione fra i più comuni, qui; si fa, 
anche a scopi scaramantici, scotendo il capo e mu-
golando: "Mmmm. La frutta, quest'anno, sarà, ma ci 
credo poco..."). – Comunque, precisa orgoglioso  
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Elio: "Quelle [le albicocche], se dicono da fa'... Quel-
le tornerebbe allentalle e annalle a vende'... Ma lo sai 
che se l'allenti te fanno certe albicocche così? E 
bbone, ppoi!... Sì, ce la vojo perde 'na mezza giorna-
ta pe' allentalle!" (ripromettimento comunissimo, di 
norma mai ottemperato). – "Ma fiorisce sempre a 
febbraio?" "Eh sì, febbraio... Secondo i freddi... A 
volte i primi de marzo, metà febbraio, primi de mar-
zo, suppeggiù, semo lì..."  
 
Ora, non so come, ma ancora a proposito di frutta, 
Roberto chiama in causa un certo Pimpinella: "Mi 
ricordo una volta Pimpinella... Lo conosci, no?... 
Be', Pimpinella, quello, pensa, ci ha 84 anni, e con le 
troie, lo dovessi vede'!... Ci ha 84 anni, va in giro 
tutto dritto, con la cravatta e..." "84 anni? – inter-
rompe Elio – Pimpinella, lo sai quant'anni ci ha? 89! 
Ci ha 89 anni! E' del '93... Ci ha du' anni meno del 
po'ro Filippo. Filippo era del '91. Dunque ci ha 89 
anni... Lo dovessi vede'... Ci ha un figlio che ci ha 
una settantina d'anni, ma pare più vecchio il figlio 
che lui. Se li vedi insieme mica lo diresti che sono 
padre e figlio. Al massimo li potresti prendere per 
fratelli. Sembra più vecchio il figlio che lui..." – Ro-
berto insiste sulla faccenda delle "troie": intende di-
re che Pimpinella era donnaiolo accanito: "La mo-
glie, mica era la moglie sua: l'ha portata via a un al-
tro..." Portata via, e nel più letterale dei modi: "Por-
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tata via, ma proprio sul serio: nella cesta dei billi 
[ovvero nella cesta adibita al trasporto dei tacchini]! 
L'ha messa nella cesta, se l'è caricata sulle spalle, e 
via!" (Viva ilarità). "E poi gli ha fatto fare otto figli! 
Quanti figli? Otto, no?" "Otto... eh, dunque... sì, ot-
to, otto." "E non so quanti ne aveva fatti con la 
moglie che ci aveva in America. Tre, quattro... Poi 
s'è stufato di stare là, in America, è tornato via..." 
"Eh sì, ma sai quello quante ce n'aveva, di troie? – 
Dunque, mi ricordo che s'era finito il turno di not-
te... Si tornava a piedi... Allora andavamo a piedi a 
Montoro, a lavorare... Laggiù al fosso c'era il ponte, 
e camminavamo là... Pimpinella camminava con gli 
altri, poi, sempre, a un certo punto, lì giù dopo il 
fosso, rimaneva un poco indietro..." "Eh sì eh! Ci 
aveva l'amante! Là, nella casetta di Sciori... sai, quel-
la che ora è la casetta di Sciori... Ci aveva l'amante 
là..." "Era già giorno, erano le sei... Si staccava alle 
sei, dunque, a venire qua, l'estate... Era giorno, c'era 
già il sole... e vedevamo l'ombra: ci avevamo le om-
bre lì davanti, s'allungavano là, col sole basso die-
tro... E a un certo punto vediamo nell'ombra...  
un'ombra, no?... una mano che fa così..."  
 
Il racconto s'ingarbuglia. Non ci si ricorda bene. Si 
vorrebbero le parole esatte, ma non vengono... In-
somma: l'amante a una finestra..., segnali di mano 
tra l'amante e Pimpinella... A un certo punto qual-
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cuno fa dei commenti beffardi, e allora la donna 
urla: "Dici così perché non c'è Quirino! Ci fosse 
Quirino!...": Quirino è il marito della donna. – 
"Pimpinella, a senti' che non c'era Quirino, ac-
chiappa pe' i liccioni... Sai i liccioni che c'erano giù 
a Sant'Antonio... acchiappa pe' i liccioni, via de 
corsa! Pareva un diretto! E pensa, era già 'n omo 
che ci aveva sessanta-sessantacinque anni... Ti par-
lo di dopo la guerra..."  
 
Difficoltà economiche di Pimpinella, otto figli, in 
dieci a tavola... Soldi? Bah! Preoccupazioni? Nessu-
na! – E poi, Pimpinella litigava con la moglie. Botte 
da orbi. Abitava dove ora sta Carletto Coco. "Se in-
tendevano certi botti! Un casino! Piatti, seggiole, 
brocche! Allora c'erano le brocche, quelle grosse, per 
andare a pigliare l'acqua alla fontana... Sfasciavano 
tutto, brocche, seggiole, tutto... Lei poi scappava 
fuori il giorno dopo: certi lividi, sugli occhi, sulle co-
sce! Certe botte! Ma forte, con le seggiole! Menava 
proprio a rompe', Pimpinella!... Ma lei era una don-
naccia. Era 'na gran donnaccia. Del resto, doveva es-
sere solo una donnaccia, per accompagnarsi a quel-
lo!" "Ma perché la picchiava?" "Per gelosia..." "Ma 
chi, Pimpinella era geloso, o la moglie?" "La moglie, 
la moglie. Lui ci aveva le amanti... No, lui non era 
geloso. Gliene fregava niente, a lui. Lei, era gelosa... 
L'aspettava lì dalla salita, là da D'Annibale, ci sarai 
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passato, no?... Be', l'aspettava là, dai magazzini di 
D'Annibale: 'Stasera facemo li conti!' gli diceva. E lui 
gridava: 'Li conti? Stasera te scanno!'. Un casino!... 
Una volta, lei, certi lividi là per le cosce... Che poi lei 
li faceva vedere a tutti... La sera botte, poi la mattina 
dopo lei faceva il giornale radio!"  
 
Si continua con più precise caratterizzazioni della 
moglie: puttana, pettegola, maldicente, bugiarda, 
seminatrice di zizzania. Esempio della tecnica semi-
nativa: veniva e ti diceva: "Lo sai, la tale è una gran 
troia..."; tu non stavi tanto a ribattere, non ci avevi 
voglia, magari dicevi: "Eh sì, eh già...", sai come si 
dice... E allora lei andava dalla tale a dire: "Sai quello 
che dice? Dice che sei una gran troia!"; e a tutto il 
paese: "Sai, il tale dice che la tale è una gran troia..." 
Puoi capire: liti a non finire...  
 
Osservo che oggi le cose sono molto cambiate. Di 
queste storie boccaccesche, di amanti, di liti, di bot-
te, di "troie", ne ho già sentite più d'una in paese: 
tutte con protagonisti stravecchi o defunti (France-
sco, Filippo, altri e altre che non conosco). Ora più 
niente. "Eh già, ci siamo calmati, a Montecampano. 
Oggi ce ne stiamo tutti boni boni..." – "E le sbor-
nie?", aggiunge Roberto. "Allora c'erano le sbornie. 
Oggi non si sbornia più nessuno..." – Dico che  
anche nelle città, una volta, nei quartieri popolari 
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c'erano grandi liti di balcone, sbornie all'osteria, ecc., 
mentre oggi non più; oggi sembrano tutti più calmi, 
ma chi calmo non è, è agitato in maniera molto me-
no bonaria... Il discorso passa alla droga, alle Br, il 
terrorismo, la delinquenza, ecc. ecc.; dicono la loro, 
dico la mia, ecc. ecc. 
  
Un particolare che mi ha colpito, a proposito della 
delinquenza: tutto viene ricondotto a delinquenza 
economica, per i soldi; e i soldi, al "bisogno"; se no, 
pare un'assurdità (e lo è, anche se per altre ragioni): 
"I terroristi, le Brigate rosse, che bisogno ci hanno?... 
Il figlio di Donat-Cattin, il padre deputato, un pezzo 
grosso, che gli mancavano i soldi? Che bisogno ci 
aveva?". – Interessante anche la teoria di Elio secon-
do cui al "governo" sono tutti mandanti delle Br; in-
fatti: mettono bombe dappertutto; perché a Monte-
citorio (sede del "governo") non ce le mettono mai? 
chiaro: perché a Montecitorio ci sono "essi"...  
 
– Bene. Per questo genere di conversazioni io nutro 
grande interesse. Inoltre, dopo avervi partecipato 
(oggi, per es.), mi sento molto meglio.  
 
20 febbraio, sabato 
 
– Una differenza tra spazio e tempo, che mi è venu-
ta in mente poco fa; è cosa ovvia, banale, ed anche 
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stupida, ma chissà perché lì per lì m'è sembrata sor-
prendente: nello spazio si è soli, nel tempo si è in 
grandissima compagnia. Nel tempo, in questo mo-
mento io mi trovo insieme con tutti coloro i quali 
esistono per l'appunto in questo momento (20 feb-
braio 1982, ore 17,20 circa – i diversi fusi orari non 
contano: sono mere convenzioni). Nello spazio, in-
vece, io solo mi trovo qui, su questa sedia, nella cu-
cina di casa mia a Vocabolo Brugneto...  
 
23 febbraio, martedì  
 
– Insofferenza contro la necessità ineludibile di ri-
nunciare al grado di minuziosità cui amerei portare 
descrizioni, resoconti, riflessioni...  
 
– I temi che ora desidererei trattare sono:  
 
a) "Un cambiamento d'umore": descrizione del ra-
pido passaggio, ieri a Roma, dall'umore buono,  
sereno, quasi (leggermente) euforico del mattino – 
allo smarrimento, appena un filo al di qua dell'ango-
scia, del pomeriggio; tra i due: la visita all'Orto  
botanico, ecc.  
 
b) "I piccioni di Cluny": oblio e ricordo, a periodi al-
terni, dei piccioni di Cluny; riflessioni sul ricordare e 
dimenticare, ancora ricordare, ancora dimenticare...  
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c) Brigate rosse, E. Fenzi: conversazione, ieri sera,  
in proposito, con Corrado, Sergio e Pietro.  
 
d) Nessi tra (a) Orto botanico, ecc. e (c) Brigate rosse. 
(Fortunatamente non trovo nessi tra Brigate rosse e 
piccioni di Cluny; ma se mi ci soffermassi cer-
tamente ne troverei; perciò non mi ci soffermo.)  
 
– Rilievo sociale e culturale di (a): per quanto ri-
guarda lo sfacelo dell'Orto botanico, ecc.: la diffusa 
impressione che oggi si ha di un diffuso sussistere 
di squilibrio culturale, e ancor prima, mentale. – Per 
quanto concerne il cambiamento d'umore: meccani-
smi della depressione ("Male dell'Epoca")...  
 
– I piccioni di Cluny forse non hanno grandissimo 
rilievo sociale e culturale... Meglio così: potrò sbri-
garne questi aspetti in due parole.  
 
– L'importanza socioculturale delle Br è ovvia... 
  
– E ora, con calma... sono le 4,30... fino alle 6,30, 
senza interruzioni... Due ore... 
  
[Inizio prima stesura di Un cambiamento d'umore.]  
 
– E' ora di cena; interrompo e rimando a domani. – 
M'ero già interrotto una volta, prima: erano capitati 
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due visitatori: organizzatori della Festa di Monte-
campano in cerca di soldi. Mi espongono l'ipotesi di 
programma, i problemi organizzativi ecc. – In pro-
gramma, tra l'altro: lancio di paracadutisti (1 milione 
a lancio; vorrebbero ci fossero almeno due lanci); i 
"Vianella" (non si sa ancora se 2 milioni e mezzo 
complessivi, oppure a testa, cioè 5 milioni). Azzar-
do: "Ma cosette più semplici, come quelle di una 
volta, popolari, umbre... non ce ne sarebbero?" 
"No, di umbro niente, però vedremo se riusciamo a 
fare qualcosa di romagnolo..." – Ho anche un po' 
suonato il flauto. – Stamattina ho finito di tagliare il 
gran roveto sopra la sorgente.  
 
24 febbraio, mercoledì  
 
– Mattinata di gran lavoro: falciato quasi tutte le gi-
gantesche senapi sulla scarpata sotto-vigna; finito di 
legare e portare fuori dalla vigna le fascine di sar-
menti; buttato fuori e ordinatamente radunato in 
mucchi i sarmenti non affascinati. Soddisfatto del 
risultato, anche perché ha comportato il trionfo su 
alcune titubanze a indirizzo inerziale-angoscioso, e 
perché il tutto si è compiuto in tempi perfetti.  
 
– Proseguo adesso con l'Orto botanico.  
 
[Prosegue prima stesura di Un cambiamento d'umore.]  
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25 febbraio, giovedì  
 
– Brutta giornata: risveglio precoce con mal di testa; 
insonnia pomeridiana. Umore, però, discreto. 
  
[Fine prima stesura di Un cambiamento d'umore.]  
 
2 marzo, martedì  
 
– Domenica e lunedì è stato qui Claudio – con l'au-
to semisinistrata nell'impianto elettrico (riparato alla 
meglio dal Pelosi). – Mi ha regalato, per il suo com-
pleanno, il suo ex-orologio: lui se n'era regalato uno 
nuovo; io in cambio gli ho regalato la scacchierina. 
Mi ha anche portato un voluminoso scritto, 10 car-
telle fitte, da lui redatto appositamente per me: il 
riassunto-commento della parte riguardante l'Aldilà 
del libro di un tal Cohen sul Talmud.  
 
– Sto legando le viti. Oggi ha piovuto, dopo mesi di 
"asciutta". Sto un po' male.  
 
– Non ho sviluppato la maggior parte dei temi in 
programma. Non ho completato le considerazioni 
circa il saggio di Benjamin (l'introduzione a Berlin 
Alexanderplatz; ho preso solo qualche appunto su 
foglietti, leggendo Berl. Alex.; altri ne ho presi leg-
gendo Viaggio in Russia di Roth). Credo di avere al-
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tre cose in sospeso, che probabilmente non finirò 
(oltre a S&C)... Ma ciò – comincio a convincermi – 
ciò, forse, è abbastanza normale. Comunque, rispet-
to a un tempo, me ne sento, mi pare, molto meno 
avvilito (o irritato, secondo i casi); mi procura, ho 
l'impressione (forse giusta), meno ansia, meno agi-
tazione.  
 
– Credo di essere diventato piuttosto abile nel rico-
noscere quei fenomeni che in mancanza di termine 
migliore chiamo Deliri. – (Ha ripreso a piovere.) – 
In questa faccenda delle "cose da fare" che non si 
fanno o si lasciano interrotte c'è tutto un intreccio 
di Deliri. Mi piacerebbe (come del resto di ogni co-
sa mi passi per la testa) farne accurata descrizione. 
Mi sembra un desiderio, un obiettivo forse un po' 
meno delirante che non il proporsene una spiega-
zione, o una valutazione...  
 
– Altro problema (delirante) è quello della (deliran-
te) Importanza delle Cose. Capire quali siano le Ve-
ramente Importanti, e tra di esse, quali le Più Im-
portanti e quali le meno (per Dedicarmi, è ovvio, in 
prevalenza alle prime). Mi mancano criteri consape-
voli. Penso che sarebbe saggio, allora, lasciar fare ai 
criteri inconsapevoli, e anche un po' a ciò che vien 
chiamato Caso. D'altro lato, è proprio questo, quel-
lo che succede. Ma è proprio questo – quello che 
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succede – che mi fa soffrire; e troppo spesso il Caso 
non sa suggerirmi l'Idea, la Mossa rasserenante.  
 
– Ecco, ho colto un attimo di "quella certa cosa"... 
Stavo chiudendo il quaderno per passare ad altro, e 
in quell'istante mi si sono imposti all'attenzione i ri-
tagli di giornale che avevo ficcato nel quaderno po-
co fa, ad uso futuro. Uno è l'"intervista a Berlin-
guer". M'è tornata in mente la considerazione più e 
più volte fatta (e non da me soltanto), che quella 
bella idea di socialismo (quella – non un'altra) è de-
finitivamente sbaragliata: "ha vinto l'America"... E 
m'è tornata in mente – con sentimento misto d'an-
sia e colpa – l'intenzione che avevo avuto di riflet-
terci un po' sopra per iscritto. Sì, perché si tratta di 
una faccenda Importante. Importante per me e per 
il mondo intero, una faccenda di portata Storica. 
Più importante dei miei appunti su Berlin Alexan-
derpl. Sì. Ma mentre una parte di me (la più "volon-
taristica") spinge verso la faccenda Importante,  
un'altra parte (la meno "volontaristica) spinge verso 
Alexanderplatz. Ne nasce un conflitto, con il suo 
bell'accompagnamento di stati d'animo. Conflitto, 
d'altronde, di quotidiana routine. Conflitto che tal-
volta rallenta, più spesso impedisce, sempre peggio-
ra l'esecuzione dell'una o dell'altra cosa, o della fa-
mosissima Terza Cosa (questa che sto facendo ora, 
per es.: scrivere questo, anziché occuparmi o della 
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Cosa Importante o di Alexanderplatz). – In realtà, 
per il Mondo (presente e futuro), che io mi occupi 
del Socialismo o di Döblin o di me, ha scarsissima 
importanza, fa pochissima differenza, ha nessunis-
sima conseguenza. – E per me? – Non so. Più o 
meno lo stesso. Ma non ne sono certo. Non riesco 
a pensarci in questo momento. Sento di aver ben 
Altro a cui Pensare...  
 
– Ma mentre cercavo di ricordare che cosa fosse 
quel Benaltro a cui sentivo di dover pensare, m'è 
venuto da pensare che forse questo saltabecchìo, 
questo lasciar tutto in sospeso, questo divagamento 
continuo, una sua qual certa Validità, almeno filoso-
fico-letteraria, forse ce l'ha. Potrebbe essere lo 
Specchio fedele, la Raffigurazione metaforica di una 
Situazione in qualche modo Esemplare... Sì, po-
trebbe. Ove non si trattasse, come si tratta, di mera 
Labilità mentale.  
 
3 marzo, mercoledì  
 
[Attaccato con lo scotch trovo qui nel quaderno un ritaglio di 
giornale, con a fianco un'annotazione che lo riguarda; copio il 
ritaglio, e faccio seguire l'annotazione.]  
 
"Magris ai 'Venerdì letterari' – Kafka a Nashville – 
Torino. Critico e traduttore, saggista e docente  
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universitario, autorevole germanista e molto attento 
[corsivo mio] a quello che succede attorno a sé, Clau-
dio Magris ha parlato ieri al Carignano, per i Ve-
nerdì Letterari, sul tema: 'Dal nichilismo al sogno 
di una nuova innocenza'. Teatro affollato, pubblico 
molto attento [corsivo mio]. Per 'nuova innocenza' si 
può intendere il non sentirsi a disagio in un mondo 
privo di senso. Nel romanzo ottocentesco, ha det-
to Magris, l'individuo sente di non essere più capa-
ce di sviluppare armoniosamente la propria perso-
na in tutte le sue inclinazioni e possibilità ['non es-
sere più...', ma quando mai, viene da chiedersi, 
quando mai lo fu? – commento mio], ma 'si sente ap-
piattito e ridotto al suo mero ruolo sociale, che lo 
tarpa e livella sempre più, fagocitato, assorbito e 
quasi dissolto nell'impersonale meccanismo della 
società'. Spesso il romanzo ottocentesco ritrae la 
delusione e la malinconia di questo destino indivi-
duale. Ma a un certo punto sorge un'arte narrativa, 
una 'nuova epica' la definisce Magris, che cerca di 
rappresentare l'eclissi di valori come un'emancipazione 
[corsivo mio] e che 'considera la stessa dissoluzione e 
polverizzazione dell'individuo negli ingranaggi del 
mondo come una liberazione, come il beato ab-
bandono a una totalità indistinta'. Un esempio let-
terario di questa 'nuova innocenza'? Risponde Ma-
gris: 'La Trilogia U.S.A. di Dos Passos. In questo 
universo il senso non c'è, ma non c'è neppure la 
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sua esigenza o la sua ricerca. In questa assenza, in 
quest'indifferenza della vita si crede di scorgere la 
libertà: come se i personaggi di Kafka si liberassero 
delle loro ombre immergendosi nella folla di Na-
shville'. [...]". – Il pezzo è a firma "l. c."  
 
– [Annotazione:] Codesto della "eclissi di valori 
come emancipazione" è da tempo tema di mio vi-
vo interesse (ovvero tema al quale sto molto atten-
to). – Mi ricorda, tra l'altro, quell'idea tanto fre-
quente e diffusa del "rifacciamoci una verginità,  
ricominciamo tutto da capo, con ingenuità". Mi ri-
corda anche il tema "Perché è bello vivere oggi": è 
bello appunto perché i Valori non ci sono più... E' 
veramente bello? No. Potrebbe esserlo? Non so. – 
Mi ha ricordato anche, non so bene perché, l'in-
tervista Tv a Raffaele Cutolo, il noto boss della 
Camorra, che diceva: "La vita umana è sacra!"...  
 
– Promemoria per domani: ricordarsi di Robert 
Walser e Giacomo Leopardi insieme.  
 
– Promemoria per i secoli a venire: che questa co-
sa – la Cosa – venga chiamata "Mondo", anziché 
"Immondo", la dice lunga sulla capacità di autoil-
lusione degli esseri umani. – Anche "l'Informe", 
"l'Informe e Vuoto", non sarebbero cattive deno-
minazioni: anziché l'illusione d'essere noi parte di 
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qualcosa di pulito, ordinato, di bella forma e ricco 
contenuto, esprimerebbero la nostalgica illusione 
d'un ritorno (di essere – o meglio di Non Essere – 
di nuovo) ai Bei Tempi andati, quando, prima che 
Colui ci mettesse sconsiderata mano, la Cosa era 
per l'appunto deliziosamente Informe e Vuota.  
 
4 marzo, giovedì  
 
– Lavori agricoli anche di pomeriggio: proseguito 
a legare le viti; il tempo è incerto e ho fretta di fi-
nire. – Stamattina: piantato qualche palo per il re-
cinto dei polli e vangato alberi da frutta. – Verso 
le 6 al Frantoio per riunione del CdA: rimandata 
per decesso dello zio del Presidente.  
 
– Pare ci sia un calo di popolazione nelle grandi 
città.  
 
– L'azienda agricola D'Annibale è in crisi: ha la-
sciato a casa, inoperosi (e non pagati), gli operai.  
 
– Il mandorlo e il susino fioriti sono molto grazio-
si.  
 
– Oggi non ho acceso la stufa.  
 
– Mi sento bene, di ottimo umore.  
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8 marzo, lunedì  
 
– Mattina. Pensieri in contemporanea su Leopardi 
(ne ho letto ieri sera a V. qualche branetto "da ride-
re"), su Marco Aurelio, su Joseph Roth. Pensieri a 
pezzi slegati, isolati, ma con sottofondo unificante. 
Per "scrivere" detti pensieri ci vorrebbe troppo "la-
voro". Ne farò un suntino schematicissimo. – Strut-
ture spirituali (ci sarebbero molti altri modi per dirlo, 
ognuno più intonato degli altri a una particolare 
'forma culturale'; cfr. voce 'anima' in Musil) – strut-
ture spirituali molto simili tra loro (se non identiche) 
si manifestano in situazioni di macro- e microstoria 
molto diverse (Impero romano, Stato pontificio, 
post-Austria felix, ecc.). – Strutture incorporate in: 
imperatore-filosofo romano, nobiluomo-poeta mar-
chigiano, scrittore-ubriacone ebreo-galiziano, (e, ov-
viamente, in chissà quanti altri). – Non sarà, allora, 
che questa struttura spirituale, così come la struttura 
spirituale borghese di cui parla Roth, così come 
qualsiasi struttura spirituale, non abbia quindi pro-
prio niente di culturale, e forse nemmeno di spiritua-
le – ma sia al contrario (almeno in parte, per non fa-
re gli estremisti) "naturale": cioè da connettere, per 
averne spiegazione, a ciò che allo stato attuale delle 
nostre Credenze più Accreditate si esprime in termi-
ni di Cromosomi, Patrimonio Genetico, e via dicen-
do?... Sarebbe un'opinione se non altro difficile da 
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confutare: tanto difficile da confutare esattamente 
quanto difficile da dimostrare. Quali conseguenze 
potrebbe avere l'assumerla come convinzione? pro-
babilmente nessuna – e allora tanto vale non assu-
merla...  
 
Fin qui, all'incirca, i pensieri, diciamo così, spontanei. 
Proseguire, svilupparli, comporterebbe un impegno 
della volontà. Sarebbe un lavorarci sopra. Ciò pre-
supporrebbe una valutazione: considerarli tanto im-
portanti da essere degni d'un investimento di tempo 
e energia a discapito di altre attività... Quale potreb-
be esserne il profitto (in qualsiasi accezione del ter-
mine)? – Ho in mente qualche risposta, ma per ora 
me la tengo lì...  
 
– Che "tutto è già stato detto e ridetto", che i Saggi 
da sempre dicono e ridicono sempre le stesse cose, 
tra cui che "tutto è già stato detto e ridetto", che tut-
to ciò è cosa stranota, detta e ridetta, almeno sin dai 
tempi dell'Ecclesiaste (ma, sarei pronto a scommet-
terci, anche da prima) – credo di averlo già più e più 
volte detto scritto pensato e ripetuto. Tra le molte 
ragioni per cui c'è sempre qualcuno che le cose dette 
e ridette si mette per l'ennesima volta a ridirle, una è, 
forse, il desiderio (futile e vano) di lasciare testimo-
nianza che anche in "questi" tempi (i tempi del qual-
cuno) c'è qualcuno che le ripete. – Un'altra ragione: 
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il piacere che si prova (che qualcuno prova), quando 
si pensano certe cose, nel trovarle già dette da qual-
cun altro anni, decenni, secoli, millenni prima; gene-
rosamente, le si ridice per contribuire a che qualcun 
altro ancora provi lo stesso piacere anni, secoli, mil-
lenni dopo. – Una terza: non è mica vero che le cose 
dette e ridette siano sempre proprio "le stesse"; o se 
per un certo verso, sì, lo sono, per un altro verso 
non lo sono affatto: qualcosa – il luogo, il momento, 
la lingua, la situazione, il parlante, gli (eventuali) in-
terlocutori – qualcosa cambia sempre. – Una quarta: 
repetita, se anche non sempre juvant, qualche volta di-
vertono: si pensi a quanto si divertono i bambini nel 
sentirsi raccontare decine di volte sempre la stessa 
storiella: e guai se si cambia una virgola!  
 
– D'altronde, anche smettere di dire sempre le stesse 
cose, non già per dirne di nuove (che pare proprio es-
sere impossibile), ma per starsene zitti e buoni, anche 
questa è cosa che si fa e si rifà da tempo immemorabi-
le. Se dunque è il gusto per le novità che si intende 
soddisfare, non è standosene zitti che lo si soddisfa. 
Ma credo che i gusti da soddisfare siano altri...  
 
15 marzo, lunedì  
 
– La settimana scorsa è stata segnata da due eventi: 
l'arrivo dei potatori d'olivi, capitanati da Pietro, e l'ar-
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rivo dell'"Hi-Fi" (eh già eh già, proprio così), portato 
da Corrado. Ai due eventi fece da sfondo un tempo 
oltremodo variabile, con tramontanate brevi e meno 
brevi, annuvolamenti, temporali, pioggerelle, squarci 
di sole accecante, ecc. – Furono inoltre da me esegui-
ti lavoretti: finire di legare le viti, cominciare a 
"sbroccolare le legna", ecc. – E oggi eccomi qui: fra-
stornato, ma non domo. – Depresso, nel senso clini-
co e tragico della parola, non sono, ma potrei esserlo 
nel giro di pochi istanti, decidessi in tal senso. Op-
portunamente così non decido. Mi contento d'essere 
frastornato, o svanito, o via di testa, o imbambolato, 
o ebete. E interrogandomi sulle cause profonde e  
ascose di questo mio stile stupido e giocoso (che mi 
fa gustosa assonanza con 'ascose'), mi accomiato.  
 
16 marzo, martedì  
 
– Ma possono davvero essere "i popoli" i responsa-
bili dei loro stessi "declini"? – Certo, occorrerebbe 
intendere ben chiaro che cosa voglion dire "popo-
lo" e "declino". "Popolo", non so; quanto a "decli-
no", non mi spiacerebbe stesse a significare quelle 
situazioni in cui da ogni lato non si sente parlar d'al-
tro che di declino (e la presente, non si fosse inteso, 
a me pare proprio una situazione di quelle; valga 
ovviamente, in luogo di "declino", qualsiasi sinoni-
mo più o meno elegante, compreso "sfascio").  
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18 marzo, giovedì  
 
– Ieri finì la potatura. E per metà si bruciarono le 
frasche. Vi furono momenti in cui si giudicò sten-
tassero ad ardere. Ma arsero. – Stamane vi fu piog-
gia. Nel pomeriggio (cioè in queste ore) il tempo è 
variabile: schiarite, sole, nuvole, gocce... Ne risento.  
 
– Iersera, trasmissione televisiva (la captammo da 
Pietro, mentre si giocava a scopa): Genetica, Scien-
za, Modernità: tutte intrise di Sospetti, Timori, Re-
torica. Tra i diversi, eterogenei argomenti, un ar-
gomento in sintonia con i nostri personali affanni 
del momento: il Gene della Depressione: Predi-
sporrebbe.  
 
– Stamane, redassi una noticciola su di un foglietto 
volante. Volevo ricopiarla. Non trovo il foglietto. 
Vado a cercarlo.  
 
– L'ho trovato. La noticciola dice:  
 
"Nel leggere in TL un articolo su Giovanni delle 
Bande Nere ho avuto l'impressione, forse sbagliata, 
di aver finalmente capito che cosa significhi 'capire'. 
'Significhi' è però, credo, termine inappropriato; 
quel che intendevo dire è piuttosto 'comporti', 'ne-
cessiti'. Con formula semplificata: Capire significa 
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(comporta, necessita, richiede) Semplificare. Più si è 
convinti di capire, più si tende a semplificare. E' an-
che una questione di carattere. Il carattere tipico di 
chi è portato ad esser convinto di capire, e quindi a 
semplificare, è un carattere tendente altresì all'asse-
verazione, alla sicumera, e spesso al buonumore 
(buonumore per il portatore del carattere; ma con 
facilità, cattivo umore per chi lo frequenta). – Sem-
plificare comporta a sua volta perdita della (presun-
ta) (presunta da altri) Ricchezza del Complicato. 
Perdita, o, se lo fai apposta, Rinuncia. Perdi, rinun-
ci, e allora capisci. Non vuoi rinunciare? allora non 
capirai. Che è un'altra perdita, un'altra rinuncia. Si 
tratta di scegliere... Personalmente nutro una certa 
avversione contro il Capire.  
 
Tra le cose che ci si può proporre di capire (propo-
nimento cui è difficile sottrarsi anche se lo si giudica 
futile e sciocco) ci sono il Mondo e il Capire. La 
prima cosa, il Mondo, sembrerebbe prestarsi meno 
della seconda ad essere capita senza gravi perdite di 
Ricchezza. Capire, infatti, è attività che ognuno fa 
da sé, individualmente; mentre il Mondo lo faccia-
mo tutti insieme (anche se è molto diffuso il tipo 
umano che si fa da sé, individualmente, anche il 
Mondo)..." 
 
 – Fine del foglietto. 
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 – Un tema d'oggi (e anche di altri giorni): "Origi-
ne del Desiderio di Scrivere un Romanzo". Ovve-
ro: da che cosa nasce un simile desiderio, che in 
certe circostanze si configura come un desiderio 
stupefacentemente stupido? E' forse analogo al 
desiderio di Possedere un Bene Durevole del tutto 
Inutile ma ben Reclamizzato? E' – cioè – un desi-
derio Umiliante? – Non so. Ma oggi, così come in 
altri giorni, non mi sento capace di darmi una ri-
sposta da poter considerare soddisfacente. – Tra 
poco andrò a una riunione del Frantoio.  
 
24 marzo, mercoledì  
 
– Il tempo di questo marzo continua ad essere 
d'impervio ostacolo a corpo anima e mente. Già il 
Leopardi (e chissà quant'altri prima durante e dopo) 
ebbe occasione di levare vibrate proteste avverso il 
tempo, traendone spunto per una generalizzazione 
(alquanto indebita, come di consueto, ma difficile 
da non condividere), volgendo cioè i suoi biasiman-
ti sarcasmi contro la Natura Tutta, Madre tra le più 
Orrende, le più Patogene, peggio di una Madre  
Ebrea. – Il tempo di questo marzo riesce sgradito, 
in particolare (oltre che a me), a Vittoria. I suoi tre 
giorni settimanali qui a Brugneto ne vengono rego-
larmente rovinati. Quest'ultima settimana gliene 
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conseguì (certo: perché mai non incolparne il tem-
po?) anche un principio di influenza. L'ho amore-
volmente curata e assistita.  
 
– L'altro giorno, mentre leggevo il libro di Beck 
sulla Depressione, mi sono sottoposto il Questio-
nario Diagnostico per scoprire come stavo. Ne è 
risultato che stavo benissimo. Non seppi se ralle-
grarmi oppure giudicare il Questionario clamoro-
samente Sbagliato. – L'elenco dei Sintomi mi ha 
indotto a pensare che il Mondo (l'idea che me ne 
sono fatta e faccio attraverso le mie poche espe-
rienze dirette, i miei pochi canali d'informazione 
diretta e indiretta, le mie molte più o meno farneti-
canti deduzioni e immaginazioni) sia gravemente 
malato di Depressione (né d'altronde è, codesta, 
impressione soltanto mia). Il presente Episodio 
depressivo del Mondo sta durando da svariati de-
cenni, inframmezzato da qualche Accesso maniaca-
le, ovvero di furibonda Agitazione psicomotoria. 
Rarissimi gli Intervalli di Remissione. A motivo di 
speranza ci sarebbe l'affermazione del Beck secon-
do cui la Depressione ha prognosi benigna: prima 
o poi, la guarigione spontanea e completa si avvera 
nell'80% dei Casi. Possibile che il Mondo debba 
proprio rientrare nel residuo 20%, o addirittura nel 
5% di Suicidi?  
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26 marzo, giovedì  
 
– Ancora a proposito di (In)Attendibilità dei Mezzi 
d'informazione. Notizie udite ieri sera alla Radio 
("America coast to coast"): 1) mesi fa una signora 
pubblicò sul Washington Post un articolo sulla droga, 
la storia di un bambino negro, drogato e spacciato-
re. Con quell'articolo ci vinse il Pulitzer. Giorni fa è 
venuto fuori che s'era inventata tutto. 2) Recente-
mente il New York Times ha pubblicato l'articolo di 
un signore sulla vita dei Khmer Rossi nella giungla 
di Cambogia. Anche qui, tutto inventato: nel perio-
do in cui aveva affermato di faticare in Cambogia, 
colui se la spassava in Spagna; e s'è per di più sco-
perto che buona parte del Servizio era copiata da un 
testo di Malraux – il che testimonia, tra l'altro, del-
l'eccellente Preparazione letteraria del direttore del 
NYT. – (A meno che, ovviamente, non siano queste 
medesime notizie ad essere tutte balle messe insie-
me dal programma radiofonico.)  
 
29 marzo, lunedì  
 
– Tra venerdì e oggi mi si sono manifestati inequi-
vocabili sintomi. Sono arrivati con un piccolo pre-
avviso: giovedì dopo pranzo, sdraiato sul divano  
per un sonnellino, non mi ero addormentato e nep-
pure ero entrato in quel piacevole e benefico stato 
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di rilassamento, dei "contatti staccati"; la sera ho 
stentato ad addormentarmi; venerdì mattina risve-
glio precoce, con il ben noto senso di strizzamento 
interno, di tensione, angoscia, stordimento, stan-
chezza, irritazione, ecc. ecc.  
 
Cercherò di non concentrare lì sopra l'attenzione. 
Mi è appena riuscito un sia pur breve "stacco dei 
contatti", e in questo momento mi sento meglio.   
 
Mi accorgo adesso che prima che arrivassero, 
nemmeno più li ricordavo, quei sintomi, anche se 
stavo leggendo il libro di Beck che li descrive (i 
conati di vomito – senza vomito; il bisogno di 
piangere o di sbadigliare; l'aspetto strano, sgrade-
vole assunto dall'ambiente, pochi momenti prima 
ancora piacevole e familiare, ecc. ecc.) In partico-
lare non ricordavo (cioè no, sì, ricordavo, ma co-
me qualcosa che ti hanno raccontato senza che tu 
abbia mai provato) – non ricordavo la rapidità 
d'insorgenza: quasi uno scatto.  
 
E' questo scatto che dà da pensare... – Nel senso che 
ti fa dubitare assaissimo (ancor più del solito) della 
natura "psicogena" della cosa, e ti fa propendere (in-
sieme con molte altre considerazioni) per una natura 
schiettamente biologica. – Comunque, hai un bel fa-
re dell'ideologia o della controideologia o quel che ti 
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pare: quel che ti sembra urgente è di andare a vedere 
se t'è rimasta una scatola di Tofranil dell'anno scorso 
e di rileggertene la "letteratura"... 
 
– Ore 23,30, di ritorno dall'aver partecipato a una 
riunione della sezione del Pci di Fornole, invitato 
dal segretario-operaio-fioraio-raccoglitore di olive, 
Antonio. Tema preponderante e sostanziale: quel 
che loro chiamano "problema dell'occupazione", 
costituito dalle identiche componenti di ciò che 
quando soggetto operante ne è la Dc, loro chiama-
no "clientelismo". Il che aggrava il mio sentimento 
di costernazione.  
 
30 marzo, martedì  
 
– Dopo vari tentennanti pensieri, impulsi a scriver-
ne, di quei pensieri, qualcosa, impulsi a non scriverne 
niente, nuovi impulsi a scriverne qualcosa – alme-
no per trovare nello scrivere un terreno meno cede-
vole, sul quale poter spingere i pensieri un poco più 
in là – mica di tanto: un passo, due passi... –  
incerto se prendermela di più con il modo in cui è 
fatta una lingua (la mia – la mia personale variante 
dell'italiano letterario standard – "letterario" nel 
senso più che altro di "scritto") – o con il modo in 
cui è fatta una mente (la mia, sì, sempre la mia)... – 
quasi convinto che qui non si tratta di dire niente a 
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nessuno, a scopo né informativo, né di godimento 
estetico, né di pensiero, di psicologia, di sentimento, 
di malinconia...  
 
– La giornata è indubbiamente, indubitabilmente 
piovosa.  
 
Dirlo con doppio avverbio m'ha dato un senso di 
soddisfazione, di sollievo, quasi d'allegria...  
 
– Sono molto insonnolito. Mi sento meglio di ieri. 
Provo e riprovo. Il tempo passa...  
 
– Le vie della socialità, della socialità spirituale, sono 
franate... Le vie dell'individualità sono quelle che 
tutti (e anch'io) sappiamo: strette, disagevoli, sasso-
se... e quel che è peggio: noiose...  
 
– Eppure c'è, ogni tanto, quella bella mattina, quel 
momento, in cui tutto ti appare bello, e ne sei con-
tento. Forse c'è il sole... Ma anche se piove, tutto ti 
appare calmo, riposante... e sei contento; oppure 
sei ancora a letto, piove, hai ancora sonno, ti volti 
di là, un respiro profondo, stai per riaddormentarti, 
e sei contento. O per farti contento ti basta a volte 
anche solo un largo sbadiglio... – A Napoli, a Pe-
chino, a Cologno Monzese in quest'istante c'è  
qualcuno che sbadiglia e ne è contento... Sì, ma c'è 
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anche suo cugino, suo nipote, il suo amico Pier-
pippo, che non sbadiglia, e si sente come uno che 
ha voglia di sbattere la testa contro il muro per la 
disperazione...  
 
– Il passero cinguetta. Il gallo fa chicchiricchì. Là  
c'è uno che schiaccia il freno: e l'automobile si fer-
ma, in un'esagerazione di avvenimenti. Più in là c'è 
qualcosa di episcopale: uno zucchetto, un anello, un 
sigillo. Più in qua c'è qualcosa che non va. Laggiù 
c'è qualcosa che va. Sì insomma: c'è questo e c'è 
quello. C'è tutto. Non manca davvero niente...  
 
– No, non sono un tracotante. Non nutro quasi più 
disprezzo. Capisco. Capisco tutto. Un'idea fulminea, 
fulminante: capisco tutto. Equivalente a quell'altra 
idea, a quell'altra impressione, meno fulminea, che 
sovente abbiamo: di non capire niente. Capisco. 
Capisci?  
 
– Su, non si lasci trascinare nella tenebrosa lentezza 
dei suoi processi mentali. E' già stato provveduto a 
tutto, non si preoccupi. Si sfoghi, si lasci andare. Si 
metta comodo, dia retta a me. Riuscirà persino più 
simpatico ai suoi amici, che le vogliono un gran be-
ne. Si demonizzi. Si scateni. Non pretenda d'impos-
sessarsi di qualcosa: lasci che sia qualcosa a impos-
sessarsi di lei. Sono consigli che le dò per il suo be-
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ne. Vedrà: un giorno me ne sarà riconoscente. Di-
strarre? Ma certo che può lasciarsi distrarre! Anzi! 
Ascolti, ascolti: sente? è la pioggia... Ascolti, e respi-
ri profondo: di aria ce n'è fin che ne vuole...  
 
– E così, dopo lo sproloquio, ecco che mi sento 
meglio. Passato persino l'insonnolimento. La piog-
gia continua a far sentire il suo brusio, e ne sono 
contento.  
 
31 marzo, mercoledì  
 
– Continuo a sentirmi Poco Bene. Ricominciato 
con il Tofranil. – Mattinata dispersiva con Pietro 
(motofalce dal meccanico, ecc.). – Tempo, sempre 
dei peggiori (è piovuta, mista all'acqua, sabbia ros-
siccia giunta dal Nordafrica). – P. nervoso, proclive 
alla bestemmia. – Nel pomeriggio, con P. e Gino, 
preliminari per l'intonacatura del pollaio.  
 
– Uno stereotipo mentale: tendenza a formulare 
considerazioni in termini di "strano come...", "cu-
rioso che..."; o anche: "chissà perché..." "chissà co-
me mai...". Curioso, no? Chissà perché!  
 
– M'è anche sembrato di accorgermi che chi soffre 
di frustrazione latente, o profonda, o nascosta, o bi-
richina, tende a procurarsi più frustrazioni che può.  



1982 (5) 

34 

– Un'ultima osservazione, e ho concluso. Il metafo-
rismo temporale. Non ti piace la situazione in cui 
vivi, e dici che ciò che non ti piace è il Presente, sono 
i Tempi Nostri, e simili. Spesso a ciò s'accompagnano 
sogni di piacevoli Passati; meno, di piacevoli futuri. 
Lo spazio, nelle fantasie consolatorie, mi sembra 
avere meno spazio del tempo (sì, certo che me lo 
passo, il bisticcio). Ho l'impressione che in Passato 
ne avesse di più. Ne ha certo ancora: Là continua 
ad essere molto sovente assai meglio di Qui; ma mai 
quanto l'Allora rispetto all'Adesso. O no? Di tutto 
questo esistono comunque spiegazioni: talmente 
ovvie da non meritare neppure un breve accenno. 
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1 aprile, giovedì  
 
– Tutto il giorno con Gino a intonacare il pollaio. 
Manca mezza giornata per finire.  
 
– Credo di aver dimenticato di annotare, sabato 
scorso, che V. e io abbiamo trapiantato gli asparagi.  
 
– L'Inventario della Depressione (Beck) oggi mi dà 
14; il 24 marzo scorso mi aveva dato 0 (zero); vedi 
come si fa presto?... – Gli aspetti psicologici sono 
comunque tenuti sotto ferreo controllo dalla ferrea 
volontà. I problemi peggiori sono costituiti da In-
decisione e Spossatezza.  
 
3 aprile, sabato  
 
– Le cose – tra cui "la Cosa" – vanno come al soli-
to. Mi pare che il Tofranil cominci a fare effetto. 
Stamattina smorganato l'orto. Ieri sera al frantoio 
(riunione per unificazione cooperative). Oggi lettura 
Beck e flauto (maluccio).  
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4 aprile, domenica  
 
– M'è tornata l'idea di descrivere i possibili (o im-
possibili, comunque immaginari) lati belli, buoni, 
positivi dell'Epoca presente. M'è tornata in asso-
ciazione con un'altra idea, suggeritami dal libro di 
Beck (che sto leggendo, lo confesso, a fini eminen-
temente pratici): l'idea di compilare un elenco di 
considerazioni Positive, da contrapporre, a mo' di 
antidoto, agli schemi concettuali negativi ai quali 
secondo il Beck tenderei a dedicarmi in esclusiva (e 
forse non ha del tutto torto). Sia l'una che l'altra mi 
sembrano bellissime idee, ma una volta goduto del-
la loro grande bellezza, rimango lì, davanti a 
entrambe, in istato di perplessità stuporosa, che si 
tramuterà tra breve in una rassegnata alzata di spal-
le (ecco: l'ultima frase è un esempio lampante, di-
rebbe il Beck, di quella produzione di pensiero  
negativo in cui i miei processi intracranici ec-
cellerebbero).  
 
– Insomma: è evidente che dovrò fare uno sforzo. 
Lo farò volentieri. Poiché spontaneamente non sca-
turisce in me alcun Pensiero Positivo, né sull'Epoca 
presente né su checché d'altro, vedrò di organiz-
zarmi. – Intanto, Delimitare (se no ci si disperde; ed 
è perciò che le Idee non vengono...). Delimitare il 
tempo: d'accordo, un generico "oggi". Lo spazio: 
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Italia ("Italia mia...", ecc.). Le persone: ovvero i ceti, 
le classi, le tipologie caratteriali, le età, i sessi, ecc. 
ecc. – Sì. – Poi, il metodo. Be', il metodo direi do-
vrebbe essere quello del raffronto, in quanto che – 
come diceva Einstein – tutto è relativo; e poiché 
tutto è relativo, per immaginare Positivo un certo 
Lato, occorre raffrontarlo per esempio con lo stes-
so Lato immaginato Negativo per esempio in un 
Tempo diverso. Un Tempo appartenente – è prefe-
ribile – al Passato, se no si ricade in un Pessimismo 
anche Peggiore. Il lettore immaginario al quale mi 
rivolgerò per ragioni motivazionali (ragioni mie), dal 
canto suo avrà certamente la Bontà... – Ma no, non 
cominciamo subito con accorati appelli alla Bontà 
del Lettore. Legga, il lettore, con rispetto, con defe-
renza, con attenzione, e impari.  
 
– Questo che sto scrivendo non mi sta facendo al-
cun bene, né all'umore né all'intelletto. Anzi: mi sta 
mettendo in uno stato di sempre maggiore sconso-
lazione e ottusità. Ho fatto lo sforzo cui accennavo, 
ma... Ma il sentimento e l'immaginazione collettivi, 
quali io me li immagino, sono più forti di me. Non 
riesco a rivolgere il pensiero al Mondo se non per 
pensarne male. La cosa più positiva che riesca a fare 
in proposito, è non pensarci. Se mi tornerà in men-
te, riproverò quando mi sentirò meglio: chissà per-
ché, l'idea in sé continua a non dispiacermi.  
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– Finito di intonacare con Gino; e cominciato l'edi-
ficazione dei due muretti interni.  
 
– In fondo, manca ormai poco alle sei.  
 
5 aprile, lunedì  
 
– Tento di oppormi alla Depressione fingendo, re-
citando grinta, baldanza. Per esempio ieri sera, gio-
cando a scopa con Pietro. La cosa mi diverte. – 
Ricevuto una simpatica, piacevole lettera da Felice. 
– Stamattina, smorganando mi è saltato un cingolo 
del trattore. Ho reagito virilmente. Tra un po' do-
vrebbe arrivare Alfio a vedere che cosa si può fare 
per rimetterlo a posto. Domani vado a Roma a 
prendere Vittoria. La prospettiva della sua compa-
gnia per qualche giorno mi sorride. Il tempo è 
sempre uno schifo, ma non me ne curo (più di tan-
to).  
 
9 aprile, venerdì  
 
– Martedì e mercoledì scorsi, a Roma. – Esposizio-
ne dei Lorenesi a Villa Medici. Di Claude Lorrain 
ho visto con piacere il "Porto di Genova", e ancor 
più m'è piaciuto il "Porto con Campidoglio e vendi-
tori di terraglie": immaginazione per giustapposi-
zione di "realtà" dislocate; e sempre quel paio di uc-
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celli che volano in alto; alti, altissimi; ti tirano su su 
sguardo e sentimento, se li noti; su e fuori; ma sem-
pre in quei cieli tristi, seicenteschi ed eterni. – E lì 
ho anche subito il primo abbordaggio della mia vita. 
Simpatico abbordaggio, da parte di una tedescolina: 
mi chiede di che epoca fossero i pittori; c'era scritto, 
e ben visibile; la informo; i barocchi tedeschi, dice, 
sono più seri; lei comunque preferisce i moderni: 
Dalì, per esempio; ne ha visto una mostra di recente 
al Beaubourg: le pare che abbia preso qualcosa, la 
luce, da questi lorenesi (!)  
 
– Separatomi dalla tedescolina, mi dedico al passeg-
gio e all'osservazione di un certo denso, ma non 
molto rappresentativo campione dell'uman genere. 
Appoggiato all'angolo tra via Belsiana e via Condot-
ti, me li guardo passare davanti e me li descrivo, a 
uno a uno: brevi biografie, luogo di nascita, attività 
prevalente, relazioni, aspirazioni, piaceri, dispiaceri, 
fantasie... – Chissà se qualcuno di loro vide e si de-
scrisse me. Ne dubito. Mi vedessi, saprei inventare 
poco, di me. Ma perché uno che ama passare inos-
servato se ne sta vistosamente appoggiato all'angolo 
tra via Belsiana e via Condotti?  
 
– Tra i molti: la ragazzina con il ciuffo sul naso. 
Scuoteva il capo per mostrare l'intenzione di toglie-
re il ciuffo da lì. Se per caso davvero il ciuffo si spo-
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stava, lei lo rimetteva subito al suo posto: sul naso. 
La prima attività era esibitiva, la seconda segreta. Le 
si vedeva benissimo entrambe, ma lei giustamente 
non se ne curava.  
 
– Da ieri di nuovo qui con V., tornata dalla Scozia; 
le è piaciuto in particolare l'Orto botanico di Edim-
burgo, essendole sembrato gradevole segno del par-
ziale sussistere d'un mondo pulito e ordinato.  
 
– Sono sempre in difesa attiva contro la depres-
sione. 
 
– Nell'orto, compiuto smorganamenti e operazioni 
d'affinamento terra per mezzo di zappatrice.  
 
12 aprile, lunedì  
 
– Lavori agricoli, tra cui semina del mais.  
 
14 aprile, mercoledì  
 
– Aver seminato il mais lunedì, è stata Mossa Feli-
ce, coronata da Successo. Ieri mattina (martedì) in-
fatti il cielo era compatto di Nuvola: prometteva 
Pioggia. E io, impavido, sparsi il Concime. E poi 
apprestai la Zappatrice per l'urgente zappatura di 
tre solchi di Ortaggi. Appena finito l'apprestamen-



1982 (6) 

41 

to, ecco che comincia a Piovigginare. Con deci-
sione Ribalda e Disperata misi ugualmente in mo-
to e mi avviai al campo. Zappai, superando sprez-
zante ogni Difficoltà. Il Cielo mi si arrese: smise di 
Piovigginare. – Ma a sera, non solo Piovigginò: 
decisamente Piovve. Piovve per tutta la nottata. Il 
che fa sì che il granturco nascerà certamente. E le 
male erbe tra i tre solchi d'Ortaggi sono morte e 
tritate. Ho avuto Successo. Sono Bravo. Anzi: 
Bravissimo.  
 
16 aprile, venerdì  
 
– Se non mi osservassi, criticassi, censurassi, ste-
fanassi continuamente, come un demente, saprei 
benissimo "che cosa scrivere". O forse non lo sa-
prei, però nemmeno me lo chiederei. Forse non 
scriverei niente, oppure scriverei senza ritegno 
male parole su di me, sul mondo, sul presente, sul 
passato, sul futuro. Con quelle male parole forse 
scriverei Ottime Cose; oppure no; però almeno mi 
divertirei... 
  
– Ah, gli occhi che spiano, che leggono di sopra la 
tua spalla quello che scrivi...  
 
– Venuto Gino, a riprendere il lavoro nel pollaio, e 
a interrompere le mie elucubrazioni.  
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17 aprile, sabato  
 
– Un nuovo dato a sostegno dell'ipotesi che alla 
base della cosiddetta Depressione ci sia qualcosa 
di Organico, di Meccanico: di colpo quasi così 
com'era venuta, la Sindrome oggi s'è dissolta, ti-
po nebbia al sole. Il processo era iniziato ieri se-
ra, mentre suonavo con Alberto; e piena apperce-
zione ne ebbi stamattina al risveglio: mi sentivo 
un essere completamente diverso. Non escludo la 
possibilità di ricadute, anche a breve termine; ma 
questo non c'entra.  
 
– Stamattina ho ramazzato le fascine e "le legna". 
 
– Ieri sera ho compiuto la constatazione d'esser-
mi un po' troppo inseriosito: un'eccessiva pro-
pensione a prendere le cose (tra cui me) troppo 
sul serio; mi sono esortato a prendere le cose (e 
innanzitutto me) meno sul serio. – Da dove sarà 
arrivata quella seriosità? Una faccenda di "espia-
zione"? Chissà.  
 
19 aprile, lunedì  
 
– Elucubrato alcune Proposizioni di Filosofia Me-
dia – o Filosofia Comune (intendendo "comune" al-
la oxoniense, od ancor meglio in senso "etnoscienti-
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fico", o più precisamente in senso, per l'appunto, 
"etnofilosofico"). Me ne annoterò qualcosa a mo' di 
esempio.  
 
– Ciascuno di noi – il più umile e il meno umile, il 
più e il meno Povero di Spirito, vecchi, donne, 
bambini – ciascuno di noi possiede una sua Scienza 
e una sua Filosofia.  
 
– Chi di noi non si fa delle Idee? Nessuno. Questa, 
ad esempio, è un'Idea che mi son fatto io. Ho anche 
idea che un'identica idea se la siano fatta e se la fac-
ciano moltitudini di altri Umani. (Quest'ultima idea 
talvolta mi rattrista, talvolta mi rallegra.) (Adesso mi 
rallegra.)  
 
– Ho idea che sia una buona idea ricordare a me  
medesimo che codeste idee che vado elucubrando 
sono idee mie, che io mi sto facendo, che mi son fat-
to, che torno a farmi, che durano poco, tanto, niente, 
cambiano, restano uguali, spariscono, riappaiono, ecc. 
Nient'altro: niente di più, né di meglio, niente di me-
no, né di peggio. Cercherò di ricordarmelo, senza più 
ripeterlo. Ma è facile che me ne dimentichi, che mi 
colga un'ansia, e che perciò lo ripeta.  
 
– Anche a me – come a molti, forse a tutti – dà so-
vente sui nervi l'Attimo Fuggente. Perciò provo 
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(senza sforzarmi) a non essere del tutto Fuggente 
anch'io. Le rare volte che ci riesco mi sento meglio.  
 
– Ho idea che le idee che tutti noi ci siamo fatti e ci 
facciamo – comprese le idee degli Ominidi, dei 
Primitivi, dello Smemorato di Collegno e di Ema-
nuele Kant – siano, come le mie, le idee che ognuno 
di noi si fa, niente di più, niente di meno. Questo 
per quanto concerne l'Uguaglianza. Poi, è ovvio, c'è 
da tener conto delle Differenze.  
 
– C'è chi ha l'ambizione di disporre in un qualche 
Ordine le proprie idee. Io per fortuna quest'ambi-
zione non ce l'ho più.  
 
– A volte ci si fa delle idee senza nemmeno accor-
gersene. Ad alcuni questo dà fastidio. Altri nemme-
no se ne accorgono. Altri ci ragionano su, facen-
dosene delle idee. 
 
– Come esempio di Proposizioni (o Idee) di Filoso-
fia Media, per oggi può bastare.  
 
20 aprile, martedì  
 
– Dio come Sindrome Psichiatrica Totale (idea sug-
gerita dalle letture psichiatriche che ho in corso). La 
Creazione: attacco maniacale; poi, vendicativo, ira-
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condo, geloso, furioso, isterico, paranoico, ecc.; 
paralogicità ("Io sono Colui che sono", ecc.); 
schizofrenia, dissociazione, personalità multipla (la 
Trinità); Golgota: attacco depressivo, assunzione 
di colpa, suicidio (con comportamento istrionico), 
ecc. ecc.  
 
– A proposito di assunzioni (o sensi) di colpa: mi 
capita di praticarne. Ho da tempo smesso di chie-
dermene il perché in generale; ma non – talvolta – 
nel caso particolare. Ora, per esempio: perché 
provo, sia pur leggero, vago, ma pur sempre in-
quietante, ansiogeno e scocciante, questo senti-
mento che somiglia proprio tanto al sentirsi in 
colpa? – Quale colpa? – Appunto: non si sa. – Per 
saperlo occorre fare l'Esame di Realtà... Lo farò, 
cominciando con l'esame del tempo che fa (il 
tempo – come pure il Tempo – è uno dei compo-
nenti fondamentali della Realtà): il tempo, oggi, è 
gramo. Bene. E io, come mi sento? male, bene, 
così così? – Dirò: non male... Ho solo voglia di 
non fare niente. O per dir meglio: non ho voglia  
di far checché. E non faccio checché. E ho come 
l'impressione che sia proprio questo mio non far 
checché a farmi sentire colpevole, colpevole ap-
punto di non far checché. Anziché far qualcosa 
(anche soltanto scrivere), leggo. Sì, anche leggere è 
far qualcosa; ma io lo faccio come si trattasse non 
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di un'attività, bensì di una passività, ovvero di un 
non far checché. Il che è già uno Sbaglio. Uno 
Sbaglio del Vissuto rispetto alla Realtà. Bene, mi 
sento già meglio. Mi miglioro vieppiù, m'incorag-
gio, mi emendo, mi sostengo, con le due seguenti 
Considerazioni (scaturite anch'esse dall'Esame di 
Realtà): 1) non è Vero che ci sia chissà quanto e 
chissaché da fare: non c'è da fare proprio niente di 
particolare importanza o urgenza; 2) quel po' che 
c'era da fare l'ho già (abbondantemente) fatto. 
Nondimeno, continuo a provare un'irrequietezza 
colpevolistica che m'impedisce di leggere in ma-
niera del tutto serena, rilassata, tranquilla. Ma for-
se si tratta solo di questo: che oltre a non aver vo-
glia di fare checché, non ho voglia nemmeno di 
leggere. Ma non è una semplice non voglia (di far 
checché, compreso leggere): è una resistenza forte, 
un disgusto profondo... Ne scaturisce (o vi si ac-
compagna) una sorta di stato confusionale, di irri-
tazione inerziale, paralitica, paralizzante. Codesto 
stato ora mi possiede in misura non grave. Talvol-
ta mi possiede in misura gravissima (accompagna-
to in genere da altre Maledizioni): in quei casi gra-
vi, è difficilissimo – quando non impossibile – 
trovare modi per uscire dallo stato, il quale tende 
anzi ad incarognirsi vieppiù di momento in mo-
mento, sino alla più completa e perfetta Dispera-
zione Impotente (o Disperata Impotenza): davve-
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ro spiacevolissima. Con in più, spiacevolissimo, il 
sentimento incoercibile che Tutto Ciò avviene  
esclusivamente per Colpa Mia, di me che non fac-
cio quella semplicissima Mossa che basterebbe fa-
re per uscire dallo stato, e faccio apposta a non 
farla, perché sono un Miserabile. E in questi casi 
l'Esame di Realtà – che pure vien fatto, sia pur 
malamente – sortisce debolissimo risultato pratico. 
Nelle occorrenze di media e bassa gravità (come la 
presente) l'uscita dallo stato talvolta riesce, me-
diante la tecnica a strappo, a tuffo improvviso, a 
salto nel vuoto: mettersi di colpo (con una specie 
di urlo mentale) a far qualcosa, qualsiasi cosa, co-
me viene viene (come ora, per esempio, scrivere 
questo). – Con varie possibili prosecuzioni: 1) l'a-
gire mi fa immediatamente stare meglio, mi rasse-
rena, mi rilassa; ragion per cui smetto subito di  
agire, per godermi appieno il benessere che me n'è 
derivato; e anche perché il rilassamento dopo la 
tensione è tale, che proprio, anche volendo, non 
riuscirei più a fare checché; a ciò fa seguito un 
nuovo, ma leggero senso di colpa (avrei potuto, 
dovuto, fatto meglio a continuare, e invece...); non 
tale comunque da rovinarmi, almeno non subito, il 
conquistato (relativo) benessere; 2) m'infrenesisco; 
la riuscita del salto nell'azione mi eccita, mi scom-
pone; agisco frettolosamente, disordinatamente, e 
dopo un po', irritatamente, e dopo un po' irosa-
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mente, e in modo sempre più scomposto, e non 
riesco più a smettere: una nuova inerzia: non più 
la catatonica di partenza: un'inerzia, per così dire, 
ipertonica; così come prima non riuscivo a far 
checché, ora non riesco a smettere di far checché; 
– a questa seconda inerzia mette fine, dolorosa-
mente, o un'insostenibile stanchezza, o qualche in-
tervento esterno. – Adesso, per esempio, sono 
(non del tutto, e in modo abbastanza controllato) 
più in questo secondo stato che non nel primo. 
Epperciò, ecco che – sia pure con un certo sforzo 
– ecco che smetto.  
 
21 aprile, mercoledì  
 
– Continuo a sentirmi abbastanza bene. E comun-
que, meglio di ieri. L'ansia, la "follia del dubbio" e 
la difficoltà ad agire sono quasi scomparse. – Il 
tempo continua ad essere sfavorevole; oggi c'è 
gran ventaccio. Non sono granché lucido, né par-
ticolarmente vivace; ma mi va bene lo stesso. – 
Stamattina ho zappato a mano: piselli, agli, patate, 
ecc., e un filare di vigna. Alla fine, un po' di mal di 
schiena, ma animo soddisfatto. – Ieri mattina ho 
finito di smorganare la vigna e ho ripulito, ancora 
con il morgano, l'angolo inferiore del "pontone". 
Dopo cena, Tv: il tristissimo Oddo Biasini mal-
trattato dai giornalisti, e rivisione di Chinatown.  
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22 aprile, giovedì  
 
– Tempo implacabile. – Zappati altri due filari di vi-
ti. – Pomeriggio così così; il vento è cessato, la pres-
sione è in calo; umore discreto. – Vedo, con una 
certa stupida sorpresa, che nelle sentenze della Cor-
te costituzionale – sentenze recentissime – figurano 
espressioni come "i reggitori della cosa pubblica"...  
 
30 aprile, venerdì  
 
– San Neurone martire, fammi la grazia... – Setti-
mana passata a smorganare: gli olivi, e qualcosina in 
più. Manutenzione del trattore; un para-olio perde, 
il radiatore pure; dovrò portarlo dal meccanico; for-
se oggi, più tardi. – Stamane zappato a mano una 
decina di olivi. Ora sto facendo le pulizie in casa. – 
Il tono è fiacco; ma il tempo è infame: insopporta-
bile, a detta di tutti. Scarsissimi, comunque, e debo-
lissimi, i veri e propri Sintomi della Cosa.  
 
8 maggio, sabato  
 
– Salute buona; in via, credo (spero), per quest'anno 
definitiva. – Tempo brutto. – Stamattina, manuten-
zione della strada con V. – Giovedì e ieri, a Roma.  
– S'è vista la mostra di Magritte e altri surrealisti 
belgi: personalmente preferisco cose di durata un 
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po' più eterna, e di significanza un po' più universa-
le. Comunque... Divertente, per esempio, la rivista 
manufatta Vendredi. – A sera, cinema: Buddy Buddy, 
di Billy Wilder, con Jack Lemmon e Walter Mat-
thau: pallido ricordo di quel che i tre sapevano fare 
in altri tempi.  
 
– Venerdì mattina mi sono gustato l'inferno del 
trasporto urbano: situazione da post-sciopero dei 
mezzi pubblici, con pioggia e traffico bloccato; 
due ore per arrivare a casa di Claudio. Ivi giunto, 
ammirato tavolo e divano nuovi, con accessori; 
poi si son mangiati maccheroncini al gratin.  
 
9 maggio, domenica  
 
– Gitarellina nella pioggia e tra le nuvole: Porchia-
no, Giove... Breve, ma sufficiente: basta un'ora, per 
un contributo al miglioramento della Qualità della 
Vita.  
 
11 maggio, martedì  
 
– Continua a piovere. Mente opaca. Brevi schiarite 
al mattino. Densi offuscamenti e stordimenti pome-
ridiani. A parte questo, tutto bene. Ho molta pa-
zienza. Ieri, pullmino con ruota a terra e renitente 
alla messa in moto. – Oggi ho provato un'inversio-
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ne delle attività: Mente al mattino anziché al pome-
riggio, Braccio al pomeriggio anziché al mattino: ri-
sultato: nessuno; bisognerà aspettare, badando nel 
frattempo a non scivolare in basso.  
 
– Estrapolando dal personale al socioculturale, m'è 
venuto da chiedermi: quando, come e perché avrà 
inizio il futuro Rinascimento?  
 
18 maggio, martedì  
 
– Per evitare pedanterie, ho evitato pedanterie... – 
Il tempo, il tempo! "Stagionaccia!" dicono tutti, e 
lo dico anch'io. Pomodori e mente, orto e psiche: 
tutto in malora... – Volteggia lenta, a placare, ad 
ammonire, la Pazienza. Di tanto in tanto un lam-
po d'ira, un tuono di bestemmia, un accorato la-
mento... e la Pazienza trema, vacilla, stenta... Ma 
ecco, ancora si risolleva... Pare un falco. E questa 
similitudine la dice lunga, sulla più intima natura 
di questa Pazienza...  
 
24 maggio, lunedì  
 
– "Accade abbastanza spesso, da un po' di tempo a 
questa parte, di dover trovare molto più vivi e vitali i 
libri degli scrittori del passato piuttosto che quelli 
degli scrittori nuovi o quasi nuovi: ed è anche questo 
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un segno dei malinconici tempi della letteratura in 
cui ci troviamo, se il vecchio è ancora così ricco di 
vita da apparire più nuovo di un nuovo invece rugo-
so, ripetitivo, noioso." (G. Barberi Squarotti, Tutto-
libri, VIII, 314, 15/5/82). Già. E l'impressione è che 
l'impressione mica si limiti alla sola letteratura...  
 
3 giugno, giovedì  
 
– Dal diario trascurato (dall'aver trascurato il diario) 
traggo le seguenti informazioni: a) la salute è ormai 
stabilizzata; b) la piena agrolavorativa primaverile è 
in corso; c) il caldo è boia. – Erbacce a non finire. – 
Zappato a mano tutto il mais (errore di semina:  
aver coperto il seme con il morgano: l'ha spostato 
tutto, così non fa filo, così è impossibile usare la 
zappatrice; d'altro canto è nato rado e gramo). – 
Legatura delle viti (vento forte al momento giusto: 
per stroncare tralci su tralci, di cui gran parte di 
quelli buoni per l'anno prossimo). – Orto avaro  
di soddisfazioni. – Nel pomeriggio, rielaborazione 
narrativa (per Felice) di certe vecchie pagine di dia-
rio.  
 
9 giugno, mercoledì  
 
– Ieri ho compiuto 45 anni; non ho festeggiato. – 
Ripensando al racconto Un cambiamento d'umore e in 
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particolare al punto dove chiamo P. P. "il nostro di-
sturbato in Romagna", m'è venuto in mente che  
avevamo anche un nutrito stuolo di giovani distur-
bati nelle Marche. M'è venuto in particolare da ri-
pensare alla Civiltà della consapevolezza, ecc. e al Semi-
nario di Urbino del '69... – Considerazione e do-
manda: ogni generazione produce quantità di bravi 
giovani pieni di belle cose; che fine fanno, ogni vol-
ta, quei giovani e quelle cose?  
 
– M'è venuta in mente anche l'autobiografia. Ogni 
tanto mi viene voglia di scriverla. Ogni tanto (ma 
più di rado) persino comincio; ma smetto quasi su-
bito e a volte butto persino via tutto, tanto mi fa  
orrore; non riesco a trovare il tono giusto... – Se 
non mi sbrigo a trovarlo, finisce che defungo e l'au-
tobiografia ancora non sarà stata scritta... Una per-
dita enorme, per l'Umanità...  
 
"Torino, 45 anni fa: nascevo..." Oppure: "Quaran-
tacinque anni fa sono nato. A Torino." 
 
Oppure, visto che a scrivere il diario invece non 
ho problemi, potrei scrivere a diario anche l'auto-
biografia: "1937, 8 giugno, martedì. Sono a Torino 
e nasco. Strillo, piango, ansimo, mi dispero, dor-
mo." Già. Il difficile però è continuare: che cosa 
ho fatto di preciso il 9 giugno, mercoledì (oltre a 
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strillare, piangere, disperarmi, ansimare, sbavare, 
farmela addosso, mangiare, dormire e simili)? e il 
10, l'11, il 12...? Come ho trascorso la prima do-
menica della mia vita?... 
 
Altro problema autobiografico: caratterizzazione 
psico-socio-economico-culturale di mio padre. E' 
roba inusuale, non posso sbrigarla con una facile 
formuletta (come sarebbe per mia madre: casalinga 
apprensiva, di tipica famiglia operaia torinese, ecc.). 
Mio padre venne sì da tipica famiglia contadina del-
l'alto Monferrato, ma poi, ancor giovane, dopo es-
sere stato per qualche anno (anni difficili) militante 
del fresco di costituzione e freschissimo di clande-
stinità Partito Comunista Italiano, divenne militante 
dell'Azione Biblica di Ginevra e tenutario della Casa 
della Bibbia di Genova, e tale è rimasto sino ad og-
gi, che ha quasi 80 anni; ciò ha influito moltissimo 
non solo sulla mia vita, rendendomela difficile, ma 
anche sulla mia autobiografia, rendendomela im-
possibile. 
  
– Mio padre è di statura e taglia medie; fisico asciut-
to e vigoroso, ancora oggi a 78 anni. Aveva capelli 
biondi, ma io l'ho sempre visto con capelli bianchis-
simi, tagliati molto corti, leggermente ondulati. Oc-
chi azzurro chiaro. Incedere e movimenti: pacati, 
controllati, e un po' – per così dire – compiaciuti di 
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quella controllata pacatezza. Abiti dimessi ma digni-
tosi. Cappello, cravatta. Pantaloni un filo troppo 
corti. Scarpe inconsuete, di fabbricazione sua: in 
gioventù aveva lavorato in un calzaturificio, dopo-
diché alla produzione delle scarpe per sé e per tutta 
la famiglia, scarpe sempre un po' strane, adorne di 
curiosi intagli, bizzarre perforazioni, non ha mai ri-
nunciato ad occuparsi di persona. 
 
Parla un italiano soffuso di piccole stranezze lessica-
li, sintattiche e intonazionali, che lo fanno sovente 
prendere per straniero; ha una spiccata tendenza alla 
deformazione dei nomi propri, talvolta dei comuni; 
dei propri, sbaglia pressoché sistematicamente l'ac-
cento (Fòrnole, per es., il paese qui vicino, per lui è 
e sempre sarà o Forno, o Fornòle). Si è costante-
mente dedicato allo studio di lingue straniere, con 
metodi suoi, severi, di puntiglio; tiene in alta reputa-
zione l'apprendere a memoria liste di vocaboli, che 
egli borbotta tra sé, assorto, con pronuncia irri-
mediabilmente errata. 
 
Sfoggia una straordinaria testardaggine, in alcune 
occasioni critiche manifestatasi anche (sono pronto 
ad ammetterlo) come eccezionale forza di carattere. 
E' asseverativo. Convinto. Convinto, tra l'altro, d'a-
ver sempre ragione. Non presta soverchio ascolto a 
quanto altri gli dica, quindi capisce poco. Concetti 
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anche facili, pratici, elementari, occorre ripeterglieli 
più volte, se qualche necessità impone di farglieli 
capire, ma non sempre si ha successo.  
 
Al disopra di ogni sua convinzione, impera la Fede 
nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, e in parti-
colare la Fede in Suo Signor Gesù Cristo, Salvatore 
dell'anima sua. I processi logici di cui si serve sono 
esemplificati dalla sua dimostrazione preferita del-
l'esistenza di Dio: "Dio, se ci fosse, non potrebbe 
essere un bugiardo, no? Ora, la Bibbia è la Parola di 
Dio. La Bibbia afferma che Dio esiste. Dunque Dio 
esiste." (Temo che la catena sillogistica, così come 
l'ho riferita, abbia subito un po' troppo l'influsso 
della mia mentalità viziata da una cultura razionali-
stica; inoltre, l'ordine delle premesse può nell'argo-
mentazione liberamente variare; ciò che non varia 
mai è la conclusione, ed è la conclusione quello che 
conta.)  
 
Molto al disotto, nella scala dei convincimenti di ca-
rattere generale, gli resta qualche vago barlume di 
antiche sue fedi socioideologiche, che si manifesta, 
per altro di rado, in alcune convinte asserzioni di 
carattere populistico, autoritaristico, stalinistico, 
contadinesco, veteroperaio, calvinistico, tolstoiano, 
robespierriano. Il suo ideale socioeconomico (che 
non sarebbe poi nemmeno troppo lontano dal mio, 
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ne avessi uno) è una società di eguali, povera, digni-
tosa, laboriosa, disciplinata, pulita, ben rammendata.  
 
Ha pochissima stima dei Meridionali, che per lui 
sono d'altronde tutti "napoletani"; ha d'altronde 
stima non molto elevata anche dei Settentrionali, 
con l'unica eccezione dei Piemontesi, per i quali ha 
invece moltissima stima. Considera meridionali, 
cioè napoletani, gli abitanti delle regioni italiane dal-
la Toscana (compresa) in giù; quindi anche gli um-
bri, con alcuni dei quali è di recente entrato per mio 
tramite in contatto, e nei suoi bonari, indulgenti 
tentativi di familiarizzazione, si rivolge loro con al-
locuzioni affatto incomprensibili, che egli ritiene 
formulate, per l'appunto, in vernacolo napoletano.  
 
Nei suoi rari momenti di allegria (ancor più rari, 
d'altronde, i momenti di palese cattivo umore) ama 
raccontare un paio di antichissime, sconcertanti 
barzellette di matrice rurale monferrina, sempre le 
stesse, ognuna delle quali egli ripete due o anche tre 
volte di seguito, oppure qualche aneddoto della sua 
infanzia e adolescenza contadina. 
 
10 giugno, giovedì 
 
– I pensamenti di ieri mi hanno spinto ad andare a 
rileggere qualcosa di quanto rimane di certi miei 
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vecchi cartafacci autobiografici; un vero schifo; ho 
buttato via un altro po' di fogli; poi, noiato anche di 
buttar via, ho nuovamente rinchiuso i miseri resti 
nella loro malconcia cartellina. Un paio di pagine 
con titolo, però, non mi sono dispiaciute, e me le 
riporto qui. Credo risalgano al 1970 o giù di lì. Il ti-
tolo è: 
 

Attraversare Genova 
 
Attraversare Genova significa costeggiarla, da po-
nente a levante o da levante a ponente, non mai 
percorrerne altre vie, per esempio dal monte al ma-
re; a ciò potrà destinarsi altra nozione, ma assolu-
tamente non quella d'attraversamento. 
 
E se pure "costeggiare" mi sembra voce più conso-
na all'indicare un percorso compiuto sì lungo una 
costa, ma stando sull'acqua, in un'imbarcazione –, 
non ho modo migliore di dire. 
 
Oggi poi quel costeggiare può farsi per buon tratto 
anche a una curiosa mezz'altezza: la Sopraelevata. Il 
che davvero, dico il costeggiare su terraferma a 
mezz'altezza, direi non abbia nome suo proprio. 
 
Un dubbio. Mi chiedo: è attraversare Genova per-
correre, poniamo, nel venire da Nervi, la strada che 
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passa per l'interno della zona d'Albaro; discende su 
piazza Tommaseo; prende il nome di corso Buenos 
Aires; oltrepassata piazza della Vittoria diviene la  
via principale della città, maledetta al di qua, porti-
cata al di là del ponte Monumentale; sbocca nella 
piazza centrale, adorna di zampillante fontana; pie-
ga a destra per giungere a piazza Corvetto, ed offre 
lì, per il medesimo fine d'uscire da Genova a po-
nente, la scelta tra il monte (ma il nome suo stesso 
di Circonvallazione parrebbe escludere l'idea d'at-
traversamento) e il tunnel: usciti dal quale, avendovi 
urlato (si fosse a piedi) a squarciagola, si supera il 
breve intervallo di piazza Portello per nuove urla 
nel tunnel successivo; e da piazza della Nunziata in-
golfarsi in via Balbi; e sfociare in piazza Acquaverde 
(la stazione e i suoi treni in partenza sono un mirag-
gio lontano); venire spinti da un vento impetuoso 
nella curva di via Andrea Doria; congiungersi al 
percorso che mi sembrò di considerare l'unico vero 
attraversamento possibile, e seguirlo per breve trat-
to; abbandonarlo per svoltare verso l'Autostrada 
(già Camionale, oggi dei Fiori); resistere alla tenta-
zione di prendere per l'Autostrada e fuggire; scen-
dere, ormai a Sampierdarena (luogo di mero transi-
to), in via Cantore; percorrerla tutta; e ritrovarsi in-
fine, senza altre scelte (se non minime, ignorate dai 
più), a compiere il tratto finale dell'unico attraver-
samento possibile, che presto, usciti da Voltri, vi 
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consegnerà a nuovi incantesimi, della cui esorcizza-
zione io non sono però responsabile... E' attraversa-
re Genova, questo? 
 
Credo di no. Genova s'attraversa tenendosi sempre 
vicini il più possibile al mare. 
 
17 giugno, giovedì  
 
– "Erbacce". – Sto tagliando le erbacce. Arriva Ro-
bert Walser (sta facendo una Passeggiata). Mi si av-
vicina e dice... – Descrizione di R. W. – Elogio delle 
erbacce.  
 
– Analogie tra F. Scott Fitzgerald e P. G. Wode-
house.  
 
28 giugno, lunedì  
 
– Finito un paio di giorni fa la stesura definitiva del 
racconto del cinghiale ("narrazione infelice"). – Ol-
tre che raccontare "piacevolmente" i fatti, ho cerca-
to di ficcar dentro alcune considerazioni sul Rac-
contare, che i fatti avevano suscitato. Spunti, in 
qualche modo, di risposta (e di risposta incorag-
giante, nonostante il tono) a certi miei stupidi  
interrogativi circa il Senso del Raccontare (più in 
generale, dello Scrivere). – Scrupoli di Coscienza? 
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Incertezze, inquietudini da Depresso? Disagi da 
Emarginazione, Anomia, Carenza d'Identità socia-
le? – Insomma, il solito: che Senso ha, o potrebbe 
avere, o potrei attribuire, a ciò che faccio, che farei 
volentieri – ma che trovo ostacolato anche da que-
sti dubbi, da questi stolidi quesiti, d'altronde inco-
ercibili, ecc. ecc. – La vicenda del cinghiale mi ave-
va ricordato come il raccontare e l'udir raccontare 
siano desideri umani molto diffusi; antichissimi, e 
propri di ogni gruppo socioculturale, e di ogni età. 
Quasi una faccenda biologica. (Con qualche analo-
gia con il Gioco.) – Non voglio ora mettermi a fan-
tasticare un'analisi di questo desiderio (se non, ad-
dirittura, bisogno), porlo in Relazione con altro, In-
terpretarlo, Spiegarlo, ecc. Mi consola già abba-
stanza pensare semplicemente che esiste. (Certo, ri-
flettendo sulla forma scritta di soddisfazione di quel 
desiderio, la consolazione cala parecchio... – E la 
forma orale, sarebbe eufemistico dire che è in de-
clino... – Comunque...)  
 
– Quali che siano natura e origine di quel Deside-
rio di Narrazione, sta di fatto che è connotato 
socialmente: bisogna essere almeno in due, uno che 
racconta, l'altro che ascolta... – Inoltre, Narratore/i 
e Ascoltatore/i devono essere in qualche misura 
socioculturalmente omogenei: si racconta tra Simi-
li... – Nel raccontare per iscritto invece non si rac-
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conta a nessuno; a nessuno di presente; (certo, l'ascol-
tatore-lettore può essere, e sovente è, sia pure poco 
consciamente, immaginato; ecc.; ma non è la stessa 
cosa)... – Se c'è fiducia che Qualcuno comunque 
leggerà (e leggendo "ascolterà"), e che quel Qual-
cuno sarà un nostro Simile... be' la cosa potrà forse 
funzionare come nel raccontare oralmente... Oc-
corre comunque aver Fiducia. E chi tende a non 
aver Fiducia, si sente Inquieto... – Da qui (ma non 
solo da qui), oscuri dubbi, ostacoli, infelicità...  
 
– Nella vicenda del cinghiale mi sembra di aver 
colto, tra l'altro, forti analogie tra il modo di rac-
contare dei cacciatori e le fiabe: ripetizioni, costi-
tuzione di un canone che poi resta immutato, ecc. 
ecc. – Amo ipotizzare che siano stati proprio i 
Cacciatori ad aver dato vita all'uso narrativo, epi-
co, del linguaggio: partono, si allontanano, vivono 
Avventure, tornano, e Raccontano a quelli che so-
no rimasti a casa...  
 
30 giugno, mercoledì  
 
– Continuato a macinare spizzichi di riflessioni sullo 
Scrivere. – Per dar loro un po' di concreto Fonda-
mento, sarebbe utile acquisire nozioni sulla Storia 
dello Scrivere, sulla Sociologia dello Scrivere, sull'E-
conomia dello Scrivere, sulla Psicologia dello Scri-
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vere, ecc. ecc. (nonché del Leggere, naturalmente); 
tutto ciò in riferimento ai diversi Generi, ai diversi 
Modi, ai diversi Fini (Fini: utilitaristici, informativi, 
edonistici, ecc. ecc.; Modi: sociali, culturali, stilistici, 
ecc. ecc.; ecc. ecc.)  
 
– In particolare, per es., per quanto riguarda il Rac-
contare: sviluppo storico del Racconto Orale in Oc-
cidente (si vedranno poi l'Oriente, il Meridione e il 
Settentrione): epica protostorica, storica, racconto 
popolare, fiaba, romanzo (ellenistico, romano, me-
dioevale – le Tre Materie, Ciclo di Francia, Bretone, 
di Roma... – moderno)... – La rigogliosa fioritura: 
'700, '800; geograficamente localizzabile soprattutto 
in Francia, Inghilterra, Russia...; Italia poco (perché? 
perché sì)... – Occasioni ("a veglia"; "in viaggio"; "al 
club";...). – Livelli di socialità ("faccia a faccia", di 
gruppo, amici, conoscenti, ecc.)...  
 
8 luglio, giovedì  
 
 – Perdura, e non me ne lamento, l'assenza di ansia 
annotativa. – Non voglio però tralasciare qualche 
sia pur breve annotazione circa il viaggetto a Loano, 
via Milano (si tratta di avvenimento fuori dell'usua-
le, e perciò merita più di altri che se ne celebri il Ri-
cordo per iscritto). – Ricorderò, del viaggio vero e 
proprio, ferroviario, da Orte a Milano, la smilza 
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conversazione con i due studenti di Denver, Colo-
rado, un po' tonti, ma neanche poi in modo esage-
rato. Tonto completo era invece il giovane cagliari-
tano che cercava d'intromettersi, sempre meravi-
gliosamente a sproposito. Dai due giovincelli ameri-
cani ho preteso un'impressione sugli Usa del mo-
mento; ne ho ricevuto un qualcosa di sonnolento, in 
relazione vuoi ai soggetti dell'impressione vuoi al-
l'oggetto: sonnolenti loro, specie nel cominciare; 
sonnolenta l'immagine dell'America da essi comuni-
cata. Per es.: Reagan: "Già, Reagan. Be', si può esse-
re d'accordo o non d'accordo, ma non si litiga certo 
per questo." Interesse fondamentale dei giovani  
Usa: trovare un buon posto e fare soldi. Interessi 
extralavorativi, ed extrascolastici: principe, la Tele-
visione; poi i concerti rock e simili; infine un po' di 
ballo in discoteca, più che altro per sgranchirsi le 
gambe.  
 
– Milano sempre uguale a se stessa. Felice anche. 
D'un subito mi portò nei pressi di Varese, a cena in 
vista del lago, invitanti un non so qual suo dirigente 
calcistico e un suo ex collega parimenti calcistico, 
attualmente impresario di Pompe funebri. Ristoran-
te pretenzioso, mellifluo, mediocre in quanto a cibi, 
carissimo in quanto a conto, assurdamente spac-
ciantesi per romagnolo: "Il Passatore". Si conversò 
abbastanza piacevolmente. Di calcio, è ovvio. Ma 
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anche di ricordi lagunari dell'impresario di Pompe 
funebri, nativo della foce del Po: anguille e radic-
chio.  
 
– L'indomani mattina Felice lasciò su una seggiola 
piazzata nell'atrio di casa sua, davanti alla porta 
d'ingresso, la consueta Lettera ai Ladri con allegate 
cinquantamila lire, e partimmo per Loano. Era 
domenica.  
 
Quasi in vista dell'Appennino lasciammo l'autostra-
da che conduce a Genova per imboccare quell'altro 
tronco autostradale, relativamente nuovo, che attra-
verso il basso Monferrato, per il Turchino, immette, 
nei pressi di Arenzano, sull'autostrada per Ventimi-
glia. Un pezzo d'autostrada che deve essere costato 
cifre impressionanti: tutto un viadotto (c'è persino il 
viadotto più alto d'Europa), e dove non è viadotto è 
tunnel, anche tortuosamente ricurvo. E sospetto 
suo unico scopo essere (a parte i giri di mazzette)  
il portare e riportare alla e dalla Riviera di Ponente  
il flusso di milanesi in vacanza, l'estate e nei fine  
settimana.  
 
Poco dopo Savona vedemmo nell'opposta corsia la 
coda del ritorno: chilometri e chilometri di auto 
ferme, e in fondo alla sterminata colonna gli addetti 
allo sventolamento di bandiere rosse, non per in-
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neggiare al Comunismo ma per segnalare l'intoppo 
alle nuove auto sopravvenienti a tutta birra, affinché 
si dessero una calmata.  
 
Scendemmo alla Riviera verso Pietra Ligure, e in 
breve giungemmo a Loano. Lo scempio rivierasco è 
peggiorato di molto, dall'ultima volta che lo vidi, sa-
rà un dieci anni or sono. Una sorta d'immensa Bo-
visa o Quarto Oggiaro che si dipana lungo il mare 
senza interruzioni. 
  
Casa di Felice: "villa" borghese (borghese ligure, 
s'intende, epperciò quintessenziale) costruita nel 
1910, recante motto: "Parta labore". Una sorta di 
ibrido tra la Biblioteca dei miei ragazzi e il film del-
l'orrore; con i toni più tetri accentuati dalla deca-
denza. Il giardino è incolto, erbaccioso, circondato 
da una recinzione che lo separa dai palazzi di sei 
piani che incombono tutt'intorno.  
 
Vengo ospitato nella Camera Nera. Essa già ospita 
una polverosa e lacunosa collezione del Giornale illu-
strato dei Viaggi, e cumuli di Gialli Mondadori, editi 
dal '53 ai giorni nostri, recanti, tutti, sul frontespi-
zio, manoscritte, una firma, una data, e un'annota-
zione: "letto"; l'operazione era stata compiuta con 
estrema diligenza, settimanalmente, nell'arco tem-
porale di trent'anni. La firma era illeggibile, e non 
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osai chiedere chi fosse lo scrupolosissimo lettore. 
Non mancavano foto e ritratti di poveri morti, e lo-
ro opere: piatti di ceramica dipinti, ritratti di Gari-
baldi a matita, e simili.  
 
Mi si fa fare la conoscenza degli zii di Felice, zia e 
zio, fatti di labirintite, mal di cuore, recriminazioni 
reazionarie contro i mezzadri. Felice mi racconta (in 
privato) della loro pelosissima figlia (sua cugina), e 
di colui che la sposò per interesse: gli fanno fare la 
fame; lo usano come valletto. Infatti arrivò da Ge-
nova, colui, di corsa, il mattino seguente, verso le 
nove: l'aveva mandato lì, da Genova, la moglie pe-
losissima, a cogliere le albicocche; ne colse un cesti-
no e ripartì trafelato.  
 
Altro bell'esempio di quella straordinaria borghesia 
ligure che sembra sempre sul punto di estinguersi 
ma non si estingue mai: anziani cugini di F., lei e lui; 
casa vecchia, scala d'ardesia; interno perfetto: rice-
vimento in cucina piastrellata, lavandino di marmo, 
balaustrina d'ottone; vecchia domestica, piccola, ar-
cigna, parla solo in dialetto, comanda lei. Il cugino è 
notaio, la cugina è sua sorella e gli fa da assistente. 
Vivono e lavorano insieme, lì, soli, da sempre, con 
la domestica. Pieni di soldi. Mai un giorno di vacan-
za. Unico svago, qualche cena in trattorie dell'entro-
terra, nei dintorni. Lui è strabico, pallido, cravatta 
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infilata nella cintura dei pantaloni. Oltre che di cin-
tura, provvisti, i pantaloni, è naturale (trattasi di ov-
via misura di sicurezza), di robuste bretelle.  
 
Ci valiamo delle informazioni avute dal cugino no-
taio per andare a cenare una sera verso Feglino e 
una sera verso Tovo. Buon vino, specie il Pigato 
nella seconda trattoria.  
 
A sera, Mondiali di calcio in Tv, Italia-Brasile, 3 a 1 
(mi pare): rumorosissimi caroselli per le strade.  
 
– Ritorno a Milano. – Italia-Polonia, 2 a 0. – Cena 
da Bianca, ed ivi Germania-Francia. – La mattina 
seguente, visita a Ceccato. – All'una un panino, tre-
no, e ritorno a vocabolo Brugneto.  
 
– Riflessioni interrogative sulle contrapposizioni 
storiche Materia-Idea-Spirito; Materialismo-Ideali-
smo-Spiritualismo, loro origine, ecc.; riflessioni,  
inoltre, sulle espressioni "far materia" nel senso di 
"pus" e "far senso" nel senso di "ribrezzo".  
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1982 (7)  
 
 
 
 
 
[Trovo qui inserito nel quaderno un mazzetto di fogli sciolti 
recanti una data, 10 luglio 1982, e un testo, preceduto da un 
appunto: "Per 'Viaggio a Parigi'". Credo che il riferimento 
sia al viaggio di cui può leggersi parziale relazione in 
AAA II, pp. 87 sgg. Nel testo non figura tuttavia alcun ac-
cenno né a Parigi né a viaggi di sorta. Il nesso potrebbe consi-
stere nella ripresa di certi problemi logico-narratologici sui 
quali m'ero brevemente soffermato in occasione del resoconto 
concernente il Viaggio a Parigi testè menzionato. Trascrivo il 
testo (l'inizio un po' troppo ex abrupto fa ipotizzare l'esi-
stenza di precedenti annotazioni, andate ahinoi perdute).] 
 
E chi dicesse di dubitarne, lo sfideremo a narrarci 
in modo davvero esauriente – nemmeno l'intero 
consumato percorso della sua vita, ma anche sol-
tanto l'ultima mezz'ora, fosse pure stata una mez-
z'ora di ozio o persino di sonno. Non venga però a 
dirci: "Ho dormito". No: tutto dovrà raccontarci: 
tutto ciò di cui ha avuto coscienza e ha ricordo, ed 
anche ciò di cui gli mancarono e mancano co-
scienza e ricordo, ma del cui essergli avvenuto, del 
cui in quella mezz'ora esser egli stato soggetto (od 
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oggetto), attore (o subitore), egli non possa dubita-
re, per averne ad esempio mediata scientifica con-
tezza; e ove non l'avesse, si documenti, come noi 
s'è fatto; oppure (è quasi lo stesso) inventi, come 
noi pure s'è fatto.  
 
Dovrà narrarci sì ogni frammento di sogno, ma al-
tresì ogni battito del cuore, ogni dilatarsi e contrar-
si dei polmoni, ogni peristaltico moto dei visceri, 
ogni secrezione d'umori compiuta da ognuna delle 
sue ghiandole, ogni elettrochimico connubio dei 
suoi neuroni... E il progressivo accumularsi della 
patina di cui s'è trovata biancastra e amara la lingua 
al momento del risveglio; e il formarsi della cispa 
di cui s'è trovato appiccicoso l'occhio... Né potrà 
trascurare di raccontarci il lento ma implacabile in-
durirsi delle arterie; l'inesorabile sfaldarsi di ogni 
suo intimo od epidermico tessuto; l'affannoso ri-
comporsi di nuove cellule teso (vanamente) ad ar-
ginare il procedere della di lui inevitabile Autodis-
soluzione... In breve (a noi è concesso dirlo in bre-
ve; a lui non lo sarà), di raccontarci, senza trala-
sciare alcun particolare, di come quella mezz'ora di 
sonno l'abbia avvicinato di mezz'ora alla morte. 
 
Gli basterà mezz'ora, per raccontarcelo? No.  
Per ratto che egli sia nel pensare, per spedito che 
egli sia nello scrivere o parlare, per incurante che 
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egli sia di proprietà di lingua ed eleganza di stile, 
mezz'ora non gli basterà per raccontarci ad uno ad 
uno neppure gli almeno circa duemila battiti del 
cuore ("...e poi, ancora una volta, la quarantasette-
sima in quel minuto, l'improvviso eccitarsi delle 
fibre, originando dal nodo del seno, mi si propagò 
in pochi millisecondi lungo il fascio di His all'inte-
ro miocardio, sino alle propaggini estreme della re-
te di Purkinje. E ancora una volta il cuore brusca-
mente mi si contrasse, torcendosi nello spasmo 
della nuova sistole: ancora una volta il torbido 
fiotto impuro ed anossico, da poco sgorgato 
nell'atrio destro dagli orifizi delle vene cave, e da lì 
per l'ostio tricuspidale fluito grondante al 
ventricolo sino ad empirlo, ne venne espulso, 
avendo il premere intraventricolare forzato ad 
aprirsi la valvola semilunare e consentito perciò 
l'eiezione nell'arterioso vaso polmonare, e da 
questo ai capillari, sino alle membrane degli 
alveoli, traverso le quali ancora una volta si compì 
purificatrice l'ematosi, eminentissima tra i processi 
cui debbo la mia sopravvivenza. E – nel mentre – 
ancora una volta il vermiglio flusso purificato di 
cui avevo rigonfio il ventricolo sinistro, ad esso 
giunto per via di vene polmonari, d'atrio sinistro e 
d'ostio mitralico, mi venne lanciato in pieno 
nell'aorta, di dove prese a diramarsi e a diramarsi an-
cora, e ancora e ancora, per giungere a vivificarmi 
tutto, sino ad ogni mio più intimo recesso. Seguì 
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più intimo recesso. Seguì per breve istante il rila-
sciato riposo della diastole. Dopodiché, ancora 
una volta, la quarantottesima in quel minuto..." 
Eccetera). 
 
Dato ciò per dimostrato ("ciò", cosa? – sappiamo 
noi, sappiamo noi che cosa...), potremmo sollevare 
numerose obbiezioni. Non lo faremo. Torneremo 
piuttosto al caso, già riferito di sfuggita, di quel tale 
che filmò per otto ore ininterrotte un talaltro che 
dormiva, per chiederci se la proiezione di quel fil-
mato davvero possa considerarsi narrazione esau-
riente di quelle otto ore di vita del dormiente. – 
No. Tale proiezione non può considerarsi né nar-
razione, né, a fortiori, narrazione esauriente. La 
nozione stessa di "racconto cinematografico", a 
qualsiasi prodotto filmico applicata, noi giudichia-
mo, per ragioni che non staremo a dire, certo im-
propria, metaforica, ma altresì sviante. D'altronde: 
se decidessimo di trascorrere il rimanente della no-
stra vita davanti a uno specchio osservando quel 
che vediamo (il che, del resto, è all'incirca quel che 
di fatto facciamo), potremmo noi forse in coscien-
za legittimamente affermare di star passando la vita 
fruendo della narrazione della nostra vita passata 
davanti a uno specchio a fruire della narrazione 
della nostra vita che passa davanti a uno spec-
chio...? Diremmo proprio di no. 
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Ma tutto questo – ("questo", cosa? – oh, insomma! – 
ma il problema della completezza narrativa di un  
evento, no?) – è problema in fondo marginale. O 
quanto meno parziale. Attiene al solo svolgersi dell'e-
vento e della sua narrazione. Ma, prima, c'è il pro-
blema dell'inizio dell'evento e della sua commisuran-
za con l'inizio della sua narrazione. Dopo, ci sarà il 
problema della fine dell'evento, e della fine della nar-
razione. Il problema dello Svolgersi si troverà allora 
semplicemente a consistere nel problema di quel che 
sta tra Inizio e Fine, e dell'evento e della narrazione.  
  
Si potrebbe tentare, per economia di discorso, una 
trattazione simultanea, integrata, dei tre problemi. 
Dato di partenza, la diffusa, ricorrentissima usanza 
di isolare, nel continuum del Divenire, certuni casi, 
dando loro inizio svolgimento e fine. Le stessa tri-
partita categorizzazione applichiamo poi solitamen-
te alle narrazioni che di quei casi talvolta producia-
mo. Lo svolgersi così isolato è, come s'è detto, quel 
che accade tra inizio e fine, vuoi dell'evento, vuoi 
della sua narrazione... (Inizio e fine compresi? Cer-
to: inizio e fine compresi. Oh stupefacente malìa 
delle categorie spirituali, per cui eccone due che da 
una terza disgiunte e isolabili pur ne fanno indisso-
lubilmente parte! Che sarebbe mai, infatti, uno 
Svolgimento, senza Inizio né Fine – o, se si preferi-
sce, senza Capo né Coda?)... 
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(E così pure l'evento narrativo, considerato come 
caso della vita di un narratore, consistente nel suo 
narrare – a voce, o per iscritto – di continuo o con 
interruzioni – interruzioni che ove si tratti di narra-
zione scritta altri forse non noteranno – ma il narra-
tore di certo sì – nel suo narrare, dicevamo, casi, 
eventi della vita, sua od altrui, vissuti o immaginati: 
nel suo narrare, forse, per così dire "in diretta", quel 
medesimo caso, la medesima storia di quel fram-
mento della propria vita nel quale egli narra quel 
suo stesso frammento sia di vita sia di narrazione–; 
lo stesso evento narrativo, riceverà, è probabile, l'in-
vestitura di un suo Inizio, un suo Svolgimento, una 
sua Fine – analoghi ma non coincidenti con inizio 
svolgimento e fine vuoi dell'evento narrato vuoi 
della narrazione.) 
 
Se riesaminiamo, per analizzarlo attentamente, il 
grezzo dato di partenza (ovvero ciò che abbiamo 
assunto come tale), ci accorgiamo, non senza un 
certo sgomento, che per avere un evento o la narra-
zione di un evento (intesa come risultato, ma vo-
lendo, come s'è detto, anche come processo e cioè 
essa pure come evento, narrato o non narrato ma 
comunque narrabile), per avere cioè qualcosa – di 
esistentivo, di narrativo – che abbia inizio svolgi-
mento e fine, occorre sempre trascegliere. – Mai e poi 
mai riusciremo a individuare e raccogliere tutti gli  
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elementi costitutivi di uno svolgimento (esistentivo, 
narrativo) (o per dir meglio: tutti gli elementi che 
costitutivi potremmo legittimamente considerare), tutti 
i macro- e micro-eventi che compongono (ovvero: 
nei cui termini potremmo analizzare) l'evento com-
plessivo svoltosi nell'intervallo di tempo preso in 
considerazione (se così vogliamo dire, alla leggera: 
ma ben consapevoli dell'insidiosità intrinseca a no-
zioni come "tutti", come "intervallo", sulle quali 
forse torneremo). 
 
Cotale impossibilità dipende non da mera ragion 
pratica, ovvero dalla fisica nostra incapacità di far 
fronte alla costruzione mentale delle centinaia, mi-
gliaia, decine, centinaia di migliaia, milioni, insom-
ma, degli innumerabili eventi che potremmo, in forza 
di legittima analisi, considerare sotto-eventi costitu-
tivi dell'evento o svolgimento in questione, o consi-
derare comunque con pari diritto ad esso inestrica-
bilmente, sostantivamente connessi. – No; la diffi-
coltà è teoretica: ineludibile per necessità logica. In-
fatti, per cominciare, ciascuno di quella miriade di 
eventi verrebbe a trovarsi a sua volta dotato di ini-
zio svolgimento e fine, con il che la situazione risul-
terebbe semplicemente spostata, proliferata, senza 
mutamenti nella sostanza concettuale che la caratte-
rizza. Ci accorgiamo quindi di come cagione fon-
damentale dell'impossibilità sia l'immodificabile 
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modalità operativa dei meccanismi cui è affidato il 
prender vita e lo svolgersi di quei fatti fenomenici 
(o fenomenogeni) al cui complesso si è soliti dare il 
nome di Mente. La nostra vita mentale non può  
esplicarsi se non isolando, differenziando, separan-
do, frammentando, trascegliendo, nello spazio e nel 
tempo; e dando, nel tempo, ad ogni frammento tra-
scelto, un inizio, uno svolgimento, una fine. E da 
ciò stesso nasce una tra le maggiori insidie di quel 
"tutti", cui dianzi accennammo. 
 
Esaminiamo la questione con calma. Per poter pen-
sare a una pluralità di cose – oggetti, eventi, luoghi, 
idee: quel che si vuole – qualificandole come "tutte" 
– tutti gli oggetti, tutti gli eventi, ecc. – ci pare gio-
coforza, né riusciamo a concepire come si potrebbe 
fare altrimenti, considerare tali cose come parti, o 
elementi, o componenti, o contenuti, o altro di ana-
logo, di una qualche altra cosa; e per ciò stesso si sa-
rà dovuto isolare e trascegliere vuoi le singole cose 
pensate nel loro insieme come "tutte", vuoi quell'al-
tra cosa sotto la quale, o entro la quale, o rispetto 
comecchessia alla quale, esse siano state sussunte. 
Ci si potranno mentalmente costituire tutte le dita di 
una mano (ed in tal senso parlarne, descriverle, fic-
carsele nel naso, ecc.), tutti gli amori della nostra gio-
ventù (rammentarli, contarli, cantarli, rimpiangerli, 
ecc.). Ma davvero non vediamo come potremmo 
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pensare, sensatamente parlare di tutte le dita, di tutti 
gli amori, così, in assoluto, senza limitazioni di sorta; 
si tratterà, se non altro, di tutte le dita o di tutti gli 
amori del mondo. 
 
Ma per poter sensatamente dire di certe cose che 
sono tutte le cose, oltre a dover necessariamente 
pensarle come cose di qualche altra cosa, perlomeno 
del mondo, dovremo altresì necessariamente pen-
sarle come enumerabili: dovrà trattarsi di cose fatte 
in maniera da poter essere, almeno in linea di prin-
cipio, contate. E perché ci risultino enumerabili do-
vremo necessariamente averle isolate, trascelte di 
frammezzo ad altro, sullo sfondo d'altro (nel succe-
dersi continuo e illimitato cui diamo il nome di 
Tempo, se le cose sono puri eventi ideali; nell'e-
stendersi continuo e illimitato cui diamo il nome di 
Spazio, se le cose sono pure ideali figure; nel succe-
dersi, nell'estendersi, e nel concatenarsi continuo e 
illimitato della Causazione materiale, o materiante, 
se le cose sono cose fisiche).  
 
E con ciò, eccoci – non so se ve ne siete accorti – 
eccoci al dramma; che è questo: che affinché certe 
cose possano essere tutte le cose occorre inderoga-
bilmente che esse non siano tutte le cose. Ci se ne accor-
ga o no, sussisterà sempre, oltre a loro, la cosa diffe-
renziante e indifferenziata che ne costituisce lo sfon-
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do, rispetto alla quale le abbiamo isolate e trascelte; e 
se anch'essa vorremo comprendere nella totalità delle 
cose, magari scomponendola, differenziandola in una 
ulteriore pluralità di cose, non in altro modo potre-
mo farlo, se non ritagliando anch'essa su un nuovo 
sfondo, su un nuovo, più lontano orizzonte, che dal-
la Tuttità di quel che comprende rimarrà a sua volta 
Escluso. Dal che tra l'altro discende, o amici, che la 
Verità, qualunque cosa sia, potrà sì forse essere Solo 
la Verità e Nient'altro che la Verità, ma mai e poi mai 
potrà essere Tutta la Verità.  
 
Ci servirà da riepilogo e da concreto esempio la si-
tuazione che ci aveva all'inizio interessati (e che 
continua a interessarci).  
 
Abbiamo un arco di tempo della nostra o d'un'altrui 
vita (sorvoleremo su come si faccia, per averlo, co-
desto o qualsiasi altro arco di tempo, e su quel che 
di esso, della sua natura, del suo aversi, della sua co-
gnizione costituisce elemento fondante eppur sfug-
gente, condizione necessaria eppure incerta, pre-
messa irrecusabile eppure ambigua, conseguenza in-
dubitabile eppure malsicura). Intendiamo narrare 
quanto in quell'arco a noi, od a colui, accadde, av-
venne, successe, capitò (non ci soffermeremo a esa-
minare il groviglio di erotematiche irrisolte che invi-
luppa codesta nozione di "accadere, avvenire a..."). 
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Intendiamo narrarlo, ma certi di nulla trascurare, 
certi di raccontare tutto ma proprio tutto di tutto 
quel che avvenne. Ma per narrare accadimenti, an-
cor prima di esser certi che gli accadimenti che nar-
riamo siano tutti gli accadimenti accaduti in quel-
l'arco di tempo, dovremo, quegli accadimenti, averli 
mentalmente presenti, il che richiede che noi si sia 
proceduto alla frammentazione analitica di un acca-
dere globale e indifferenziato (in quanto tale non 
narrabile e neppure, nell'accezione stretta del termi-
ne, pensabile: è appunto quel frammentare ad esse-
re condizione necessaria, se non addirittura fattore 
costitutivo, della pensabilità) –, richiede cioè che 
quegli accadimenti ci risultino individuati, singolar-
mente isolati ad uno a uno su uno sfondo; uno 
sfondo di che cosa? – ma l'abbiamo detto! uno 
sfondo costituito da un residuo di accadere indiffe-
renziato, impresenziato, è chiaro! – presenziabile, 
analizzabile, frammentabile, volendo, in nuovi acca-
dimenti: ma anch'essi risulteranno ritagliati sullo 
sfondo d'un nuovo residuo di accadere indifferen-
ziato; e così via, inesauribilmente...  
 
Mai e poi mai potremo essere certi che gli accadi-
menti narrati siano tutti gli accadimenti accaduti (o, 
quel che è – quasi – lo stesso, tutto l'accadere acca-
duto); potremo anzi esser certi, sempre, dell'esatto 
contrario.  
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Racconteremo, poniamo, che alle nove di quella ra-
diosa mattina di maggio Giovanni digeriva l'ottima 
colazione consumata alle otto (spremuta di pom-
pelmo, uovo di giornata alla coque con grissini fatti 
a mano, fette di pane di campagna abbrustolite, a 
supporto di burro di fattoria e marmellata casalinga 
di arance amare, caffè-filtro bollente in abbondanza, 
tostato chiaro); è tutto quel che Giovanni faceva? 
No: saremo costretti ad ammettere, e a raccontare, 
che Giovanni, anche, respirava; e che mentre dige-
riva e respirava Giovanni anche pensava; e a che 
cosa, Giovanni pensava?... E mentre Giovanni pen-
sava, a qualunque cosa pensasse, una farfalla non 
batteva forse le ali in Cina? Forse. E quel battito 
d'ali non comportava forse l'improvviso impazzire 
di una cellula nel tessuto epiteliale di Giovanni? 
Forse no. Ma mentre quella cellula di Giovanni, far-
falla o non farfalla, prendeva comunque a prolifera-
re malignamente, di quali e quanti altri accadimenti 
Giovanni era soggetto od oggetto, o vittima, o cau-
sa, o effetto?...  
 
Finché di tutto questo si resterà inconsapevoli, sarà 
possibile seguitare a condurre una vita serena, cul-
lata dall'ingenua illusione di una totalità o tuttità as-
soluta, pensabile, dicibile, narrabile, anaporetica. 
Ma non appena l'illusione svanisce, non appena ci 
si sia resi conto che il nostro più ardente anelito, la 
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nostra più impetuosa, imperiosa volontà, l'anelito, 
la volontà, la necessità di Dire Tutto, sono destinati a 
perenne, inevitabile frustrazione; ebbene allora, 
o amici...  
 
Unico spiracolo di speranza: che tra le pieghe del 
nostro analizzare, tra i risvolti del nostro ragionare 
non sia nascosta una svista, una qualche salvifica 
fallacia... 
  
15 luglio, giovedì.  
 
– Caldo afoso.  
 
– Mi sono accorto che ormai da tempo ho (quasi) 
smesso di Angustiarmi per Come Vanno le Cose. E 
non perché le cose si siano messe ad andare bene. 
Le cose del mondo, per esempio, mi sembra inne-
gabile, continuano ad andare malissimo. (Non dico 
"peggio di un tempo": dico "malissimo".) Almeno le 
cose che mi stanno un po' a cuore. (Non dico "le 
più importanti": dico "che mi stanno un po' a cuo-
re".) Alcune cose, tuttavia, mi sembra innegabile, 
vanno meglio di un tempo. (Non dico "bene": dico 
"meglio di un tempo".) Per esempio, in alcuni Paesi 
(non certo ovunque) le condizioni di lavoro e di vi-
ta materiale delle cosiddette masse popolari sono 
palesemente assai migliori di quanto non fossero 
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qualche decennio fa (aveva ragione ieri sera De Mita 
a respingere, almeno a questo proposito, l'accusa 
anti-Dc del "come ci avete ridotti"). Migliorati sono 
anche, in certi casi parecchio, alcuni aspetti diciamo 
così "di costume", fino a pochi anni or sono molto 
più antipatici di oggi; i rapporti, per esempio (e per 
certi versi) (sì, essendo che per altri versi continua-
no a dare gagliardi motivi di gagliardissima antipa-
tia) – i rapporti di comando-dipendenza, genitori-
figli, uomo-donna, Stato-cittadino, ecc. (Altre fac-
cende "di costume" sono però peggiorate; per es. la 
"moralità" pubblica e privata – non parlo di sesso o 
parasesso; parlo di mafiosità d'ogni tipo e grado, di 
corruzione mazzettistica, ruberie, menefreghismi, 
offese a deontologie e buone maniere, ecc. ecc.). – 
Aumentata, inoltre, la diffusione degli strumenti 
culturali elementari (alfabetismo, fonti e mezzi d'in-
formazione, ecc.) (non dico "diffusione della cultu-
ra": dico "diffusione degli strumenti"). – Ma a di-
spetto delle "conquiste" ricordate – e quelle non ri-
cordate – l'ottimismo fa molta fatica a prevalere. 
Perché? Mah. Forse perché le condizioni di vita, il 
"come vanno le cose", il loro andare bene o andare 
male, ovvero il giudizio di valore che le concerne, 
dipendono in grandissima parte da condizioni men-
tali, o spirituali, o culturali. Anzi, sono esse stesse 
faccende culturali, in complicato e delicato rapporto 
con altre.  
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E sono per l'appunto complessive forme e sostanze 
culturali, mentali, spirituali, le cose del mondo che a 
me sembrano andare malissimo (ma mica soltanto a 
me).  
 
Alcuni di noi hanno vissuto quanto basta per aver 
assistito, e in qualche modo e misura partecipato, a 
rapido Diffondersi e Affermarsi, e ad ancor più ra-
pido Declino e "Squaggeramento" (o "Spantega-
mento", o sgangherato Disfacimento) della Cultura 
Moderna (la cultura, diciamo, a base industrialistica 
e di espansione del cosiddetto Terziario più o meno 
Avanzato, nel periodo che va da fine seconda Guer-
ra mondiale a ieri mattina o all'altroieri sera). – La 
Cultura Moderna, con i suoi lati belli (tra i quali  
affrancamenti più o meno accentuati e diffusi da 
servitù di vario genere), e i suoi lati brutti. – Pareva, 
ad alcuni, che bruttezza e bellezza dei lati dipendes-
sero solo da questo o da quell'altro modo di Orga-
nizzazione socio-economico-politica della vicenda: 
Washington o Mosca, Usa o Urss, occidental-
(pseudo)liberal-imperial-capitalismo (chiamato dai 
suoi sostenitori "Liberalismo Democratico" o ana-
loghi termini fiabeschi), oriental-statal-imperial-
capitalismo (chiamato dai suoi sostenitori "Sociali-
smo", o analoghi termini fiabeschi). – Non c'è volu-
to molto, per alcuni di quegli alcuni, per capire che 
le cose mica stavano così...  
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Oggi, la Cultura Moderna (a sfondo occidental-
capitalistico od oriental-(pseudo)socialistico che sia) 
ha sempre di più un aspetto come di Cosa del 
Tempo che Fu. (Infatti c'è chi parla, per i tempi no-
stri, di Era postindustriale, di cultura Postmoderna, 
ecc.) Alla Modernità non Crede più nessuno, non 
interessa più a nessuno; si direbbe anzi che faccia 
schifo a tutti quanti. Le due forme di Organizzazio-
ne si sono ampiamente dimostrate, a tutti (o quasi 
tutti), entrambe poco amene. Ma il guaio non è tan-
to questo. Il guaio è che non sembra profilarsi all'o-
rizzonte nessuna Nuova Forma Culturale capace di 
sostituirsi alla kulturaccia che ci affligge; capace di 
sostituirvisi migliorativamente, e di fatto – o capace 
almeno di Farci Sognare.  
 
– La diffusa affermazione secondo cui oggigiorno 
"non c'è più cultura", con l'aggiunta del vaticinio "e 
non c'è futuro", è certo un po' troppo schematica 
ed estremistica, ma come espressione di stato d'a-
nimo direi che rende l'idea... – Persino i valori più in 
voga e più rozzi (Soldi, Potere...) mi pare che co-
mincino a stufare. O no? – Forse no; ma gente en-
tusiasta – sia pure di Far Soldi – mi sembra ne 
circoli sempre meno. – Sbocchi, sblocchi, "vie di 
uscita", non mi pare se ne vedano... – E' forse per 
questo, che ho (quasi) smesso di Angustiarmi per 
Come Vanno le Cose nel Mondo...  
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16 luglio, venerdì 
 
– Se – a proposito di quel che pensavo ieri – provo 
a fare uno sforzo di Pensiero Ottimistico, Costrut-
tivo, lo Sbocco Positivo che riesco a immaginare è 
il seguente. Che il "non esserci più cultura" po-
trebbe forse significare o coincidere semplicemen-
te con il momento in cui la si smette con la pretesa 
di affidare la propria Pienezza di Vita a  
Ideali, Ideologie, Valori (Fiabe, Sogni, Deliri...): lì 
per lì compaiono tutti i segni di una tremenda Crisi 
di Astinenza. Un Vuoto angoscioso. Ma passato il 
senso di Vuoto, potrebbe venire il gran Momento 
in cui si affermi Universale Consapevolezza che 
Tutto è Vanità (Soldi, Potere e Sol dell'Avvenire 
compresi), che ci si accontenti di procacciarsi sen-
za troppa pena e fatica i Mezzi di Sussistenza in 
misura sufficiente per tutti (cosa che le tecniche 
messe a punto nella Vecchia Era della Cultura 
Moderna, industriale e postindustriale, sembra po-
trebbero consentire abbastanza agevolmente), e, 
così Sopravvivendo, di ingannare il molto tempo 
libero standosene Pacificamente seduti sotto un 
albero o sdraiati sul sofà, a Sonnecchiare, Cantic-
chiare, Elucubrare, Chiacchierare, Contemplare...  
 
(Anche codesto testè enunciato – lo dico nel caso 
non me ne fossi pienamente accorto – anche co-
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desto somiglia parecchio a un Ideale, una Fiaba, un 
Sogno, un Delirio. Per tenerlo nei limiti di un 
semplice e (a mio gusto) auspicabile Criterio di 
Condotta a fini di miglioramento della Qualità del-
la Vita, basta astenersi dal Crederlo un Valore As-
soluto, e dall'Additarlo, dal Predicarlo come tale al-
l'Umanità...) 
 
A margine: i "fatti culturali" odierni appaiono 
sempre più imitazioni di fatti culturali pregressi 
(Nostalgie, Rivisitazioni, Revivals, Recuperi, Ri-
torni, anche nella moda, nel costume: il rock, la 
minigonna, ecc.) – Insomma: non c'è più cultura, 
ma a fare proprio del tutto a meno di cultura, an-
cora non si riesce... E va be': pazienteremo...  
 
21 luglio, mercoledì  
 
– Tema: "Se gli uomini siano per loro natura mal-
vagi o corrotti". – Tema suggerito dalla lettura (in 
Tuttolibri, 146, 17/7/82) di brani di carteggio Prez-
zolini-Moravia. Scriveva P. a M. (in lettera  
aperta su La Nazione, 25/6/61): "[Lei si schiera 
con partiti] impegnati a provocare un rivolgimento 
sociale. [...] Andrebbe bene se lei avesse un'altra 
opinione dell'umanità. [...] Ma per lei il cuore  
umano è quello che abbiamo imparato dai suoi 
romanzi (e da quelli del secolo XVIII francese e 
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inglese), cioè un cuore corrotto, senza nessuna 
speranza di resurrezione e di rinnovamento. – An-
che se le condizioni sociali, i salari, le case, i diver-
timenti dei poveri d'oggi diventassero sempre più 
simili e vicini a quelli dei ricchi di oggi, come è ac-
caduto generalmente negli Stati Uniti [?! – traseco-
lamento mio], le pare che l'umanità sarebbe più sim-
patica, più decente, più rispettabile? Cambiare dei 
mascalzoni di oggi nei mascalzoni di domani non 
può essere la base di un programma sociale." – 
Dopo la risposta di M., in una replica del 16/8/61 
P. così proseguiva:  
 
"[...] Il suo pessimismo coinvolge tutta la natura 
morale dell'uomo. Il mondo dipinto da lei è fatto 
di canaglie, di meschini, di egoisti, di porci [...]. 
Ora come può lei credere che queste stesse perso-
ne, entrando nella vita politica, possano abolire le 
guerre e dare un sembiante di felicità terrestre agli 
uomini? [...] La natura umana è una natura corrot-
ta, e l'uomo è l'animale più cattivo e torbido che 
sia sorto dalla natura. [...] Ammetto che ci sono 
delle persone per bene, alcuni uomini capaci di ra-
gionare ["ragione" vs "malvagità"? – perplessità mia]. 
Ma sono pochi e non bastano altro che a darci  
delle oasi di pace. Tutto il resto è dominio di pas-
sioni violente ed egoistiche, di cupidigia e di orgo-
glio. [...]"  
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Spunti (o meglio: spuntini) per lo Svolgimento del 
Tema:  
 
a) La meravigliosa capacità dell'Uomo di chiamare 
con Nomi diversi la stessa Cosa o – come qui è il 
caso – di chiamare con lo stesso Nome Cose di-
verse, consente Confusioni splendide e inestricabi-
li. – (Ciò si applica con particolare Sontuosa Ric-
chezza e Mirabile Evidenza in Filosofia).  
 
b) Con "Etica", o "Morale", possiamo intendere: 
1) degli umani comportamenti; – 2) degli umani 
giudizi di valore su umani comportamenti; – 3) delle 
umane descrizioni o analisi di 3a) umani compor-
tamenti e di 3b) umani giudizi di valore su umani 
comportamenti; – 4) delle umane teorie o filosofate 
su 4a) umani comportamenti, 4b) umani giudizi di 
valore su umani comportamenti, 4c) umane descri-
zioni o analisi di 4c-i) umani comportamenti, 
4c-ii) umani giudizi di valore su umani comporta-
menti. Eccetera. Intendendo con "eccetera", ad  
esempio, giudizi di valore su giudizi di valore, su fi-
losofate, ecc., teorie su filosofate, filosofate su filo-
sofate aventi per oggetto filosofate, ecc. ecc. Tutto 
ciò – tutti questi atti umani (e altri) che tornerebbe 
comodissimo, chiarissimo & distintissimo, utilissi-
mo, provvidenzialissimo, a scopi di lucidità e pace 
mentale e di serena e pacifica convivenza umana, 
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considerare diversi tra loro – di tutto ciò noi tran-
quillamente ci consentiamo di fare collettame e di 
porre unitariamente alla rinfusa a designato del de-
signante "Etica". Lo faccio anch'io.  
 
c) Presupposto: la si giri come si vuole, noi giudi-
chiamo Cattivo ciò che ci Nuoce/Addolora/Di-
spiace (o reputiamo ci Nuoccia ecc.), giudichiamo 
Buono ciò che ci Giova/Rallegra/Piace (o reputiamo 
ci Giovi ecc.). – I nostri atti e comportamenti (con-
sapevoli e presumibilmente anche inconsapevoli) 
sono tutti grosso modo orientati a conseguire un 
qualcheché che (reputiamo) ci Giovi o a evitare un 
qualcheché che (reputiamo) ci Nuoccia. – (Quando 
dico "noi", intendo dire gli esseri umani: compresi 
Caino, Abele, Giuda, Gesù, Hitler, me, Prezzolini e 
Moravia.) 
  
d) Alcuni (troppi) di noi, anziché far proprio il Pre-
supposto testé enunciato, e cioè che Buono e Catti-
vo sono frutto d'un nostro giudizio, criteriato dal 
nostro Sistema Piacere-Dolore, fanno propria la 
(balzana) opinione che Buono o Cattivo siano tali in 
assoluto, frutto di volontà vuoi di Dio Onnipoten-
te, vuoi della Natura, vuoi di chissà qual altra Chi-
mera. Codesta (balzana) opinione è frutto di Super-
stizione e scarsità di Senso Critico; ma sovente chi 
fa mostra di sostenerla, e comunque la propala e 
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l'incoraggia, lo fa ad esclusivo proprio Bieco Torna-
conto.  
 
e) Quanto enunciato nel presupposto in (c) non 
comporta in sé e per sé alcun problema. Il Proble-
ma nasce dalla (per te) incresciosa circostanza che 
soventissimo gli atti che Io compio per aumentare 
il Mio Piacere o diminuire il Mio Dolore hanno il 
(per te) funestissimo effetto (per me) collaterale di 
diminuire il tuo Piacere o di aumentare il tuo Dolo-
re. Allora ti dai da fare per Ostacolarmi, e il Pro-
blema, prima soltanto tuo, diventa così anche 
Mio...  
 
f) Dico "effetto collaterale", e lo dico a ragion vedu-
ta, in quanto trattasi di effetto generalmente non 
voluto, non intenzionalmente cercato. I casi in cui 
qualcuno trae volutamente il suo maggior piacere o 
minor dolore da atti volontariamente intesi a otte-
nere l'altrui minor piacere o maggior dolore, sono 
casi rari: i soli al cui riguardo non sarebbe del tutto 
improprio parlare di "malvagità", ma che sarebbe 
forse preferibile limitarsi a far rientrare nella sfera 
della psicopatologia.  
 
g) Parlare di "natura morale dell'uomo", dire che "la 
natura umana è una natura corrotta [natura corrotta! 
Questa poi!...], e che l'uomo è l'animale più cattivo 
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e torbido che sia sorto dalla natura" – mi sembra 
dunque una grande sciocchezza. (Ciò non toglie – 
è ovvio – che, così come a Prezzolini, anche a me 
parecchi esseri umani singolarmente presi risultino 
parecchio antipatici, ed ancor più antipatici mi ri-
sultino gli esseri umani presi in blocco, in prospet-
tiva tanto diacronica quanto sincronica.)  – E con-
ciossiacosacché...  
 
8 settembre, mercoledì  
 
– Primo cauto riaccostamento alla Penna dopo più 
d'un mese che l'ho lasciata riposare... – (E già i cani 
abbaiano puntuali: sono le cinque, l'ora del loro 
pranzo. Vado a servirglielo. Torno subito...) – L'i-
dea sarebbe stata di riprendere con una semplice, ri-
lassata redazione, fatta come sotto dettatura: ragioni 
della lunga interruzione diaristica, ecc. – Perché il 
difficile non è la ripresa: è la riorganizzazione, il re-
cupero della forma mentis...  
 
Ragioni dell'interruzione: semplici: gran caldo, desi-
derio di Vacanza, tanto lavoro del Braccio, ecc. ecc.  
 
15 settembre, mercoledì  
 
– La spinta a scrivere, ad annotare, è ancora molto 
debole. Non importerebbe, non fosse che una volta 
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preso l'aìre, poi, lo so, lo scribacchiare mi procura 
cospicue e piacevoli dosi di Piacere.  
 
– Tra poco parteciperò alla prima riunione del rin-
novato Consiglio di Frazione. – Prima di andarci 
annoterò alcuni tra gli atti compiuti nei giorni scor-
si: – "Pompato" gli olivi. Da solo (con Orgoglio). 
Faticaccia. Due giorni. – Proseguito muro a secco 
di contenimento, in pietra, dietro la casetta piccola 
(non basterebbe "casetta"? perché troviamo neces-
saria l'aggiunta di "piccola"? Mah...) – Preparativi  
in vista della vendemmia, che si annuncia precoce. 
E' la prima vendemmia nella vigna nuova (che d'o-
ra in poi, cessato d'essere nuova, sarà semplice-
mente "la vigna"). Misurato il grado zuccherino: 
Sangiovese 24,4; Malvasia 20,8; Trebbiano 18,9. Si 
potrebbe cominciare domenica prossima. – Doma-
ni ho in programma un'andata a Roma.  
 
5 ottobre, martedì  
 
– Quel giovedì 16 settembre infatti andai a Roma. 
Che cosa vi feci, oltre a bighellonare? Vi incontrai 
Claudio di ritorno da un viaggio in Israele. Vi rividi 
il museo di Villa Giulia. Assistetti alla parte con-
clusiva d'una riunione del Consiglio scientifico del-
l'Istituto di psicologia, nella sua nuova sede zoolo-
gica.  
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– La domenica dopo si è poi fatta la vendemmia, 
nei tempi e nei modi previsti, con buoni risultati  
(finora) (il mosto ancora "bolle"). 
 
11 ottobre, lunedì  
 
– La settimana scorsa (o forse il sabato della setti-
mana precedente) abbiamo fatto, V. e io, un giro  
turistico al Trasimeno e oltre. A San Feliciano, pae-
setto sulla riva del lago, osservazioni sull'accento 
peruginante della parlata locale; peruginante, ma con 
totàl omissiòn della vocàl finàl. Colazioncina di metà 
mattina con pizza con cipolle e formaggio pecorino.  
 
Continuando lungo la riva del lago: castella in isfa-
celo. A Passignano, riparazione della gomma prece-
dentemente bucata. Indi svelti sino a Cortona..  
 
A Cortona, per prima cosa ci approvvigionammo 
con due panini con porchetta (uno ciascuno; li con-
sumammo più tardi, in un bar, mancando osterie e 
smercio comecchessia di vini, tant'è che bevemmo 
birra). Visita del Museo dell'Accademia etrusca (a 
pianterreno tentava un suo commercio lo scultore 
Franchina). Lapidario etrusco, ecc. Divertimento 
per la stranezza e la degradazione, prima in cre-
scendo poi in diminuendo, delle sale. Visita del Mu-
seo diocesano: Luca Signorelli, Beato Angelico 
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("Annunciazione! Annunciazione!") ecc. Umida sala 
sotterranea con freschi del Vasari & altri. Bizzarro 
portale della Cattedrale. Passeggio. Inglesi. Tede-
schi. Sapore complessivo non già di Medioevo ben-
sì di primo '900: Italietta umbertina, con busti di 
Garibaldi, Cavour, Vittorio Emanuele II.  
 
Ritorno per Castiglion del Lago e S.S. 71 Umbro-
casentinese. Ammirazione del paesaggio. Rapidi a 
Città della Pieve, dove non ci sfuggì l'Epifania del 
Perugino. Ci ripromettemmo di tornarvi ed acqui-
stammo un filon di pane (per la cena). Rientrammo 
in notturna per Fabro e Orvieto.  
 
– Sabato e domenica scorsi ancora a Roma; motivo: 
incidente di Yvonne, costole rotte, pneumotorace. 
Visita in ospedale, di dove poco dopo Y. partì in 
ambulanza per Fiumicino, di dove ripartì in aereo 
per Parigi, con medico venuto a prenderla. Frattan-
to: attentato terroristico alla Sinagoga: un bambino 
morto, una trentina di feriti. – A piedi da Lungote-
vere – per Banchi Vecchi, Monserrato, Pellegrino, 
Campo de' Fiori, Giubbonari, Ghetto. – Piazza 
Margana: ma Guido non c'era. – Pantheon: cappuc-
cino e birra (io cappuccino, V. birra) accompagnati 
da conversazione psico-linguistico-filosofica. – Piz-
za. – Casa. Tv. Sonno. – Domenica mattina: Galle-
ria Borghese (capoccioni ellenistici, mosaici, Paoli-
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na, David, Apollo, Dafne, ecc.; oltre a Bernini: Ca-
ravaggio, Raffaello, Tiziano, ecc.).  
 
– Oggi: odiose manovre di cincischiamento, al fine 
di non combinare alcunché. Stamane, battuto gi-
nocchio sinistro, che mi duole.  
 
12 ottobre, martedì  
 
– Tempo marzolino, da un paio di settimane: rapido 
alternarsi di sole e temporali.  
 
15 ottobre, venerdì  
 
– E' costituivo della musica l'essere ascoltata, o per-
lomeno udita. Chiedersi se una musica non mai udi-
ta da alcuno sussista come tale oppure no, è fran-
camente domanda da cretini (come ogni stupida 
domanda dello stesso tipo). Eppure c'è chi se la po-
ne (radiofonicamente), non per ischerzo, a proposi-
to della Cosa-in-sé, con tutto il tradizionale sce-
menzaio che ne segue.  
 
Eh già: "le cose come realmente stanno"... Ma an-
diamo! Le cose stanno proprio così come le si vede! 
Ovviamente, i criteri, i punti di vista, gli occhiali, 
l'attenzione, ecc. con cui si guarda o si riguarda, i ti-
pi di controllo su guardate e riguardate, il numero di 
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sono cambiare; in tal caso le cose potranno non sta-
re più come le si vedeva prima, e stare invece come 
le si vede adesso. Ma in ogni caso, sempre come le 
si vede, stanno – mica altrimenti. E dire (sensata-
mente) che così come stanno ci stanno Realmente, 
sarà tutt'al più un modo per dire che del loro stare 
così, ne siamo proprio arciconvinti. 
 
– Proviamo a chiederci quanti alberi ci sono là nel 
frutteto. Contiamo. Io ne conto 18. Tu ne conti 19. 
Ricontiamo: tu ne riconti 19, e questa volta anch'io 
ne conto 19. Ricontiamo: ancora una volta ne con-
tiamo entrambi 19. In realtà gli alberi sono 19. La 
prima volta tu avevi contato bene ("giusto", "vero"), 
io avevo contato male ("sbagliato", "falso"). E se tu 
avessi contato come albero anche l'arbusto di uvaspi-
na – mentre io ho contato male non già la prima, 
bensì la seconda e terza volta...? 
 
E ora proviamo a chiederci quante cose siano pre-
senti nel riquadro qui sotto: 
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Difficile dirlo. Non meno difficile, né più, dire 
quante cose vi siano realmente presenti.  
 
Distinguere, isolare (per poter contare) non sono 
faccende imposte dalle cose; cose già di per sé, per 
loro natura, distinte, isolate, contabili; giusto? Che 
una situazione sia costituita da una sola cosa o da 
più cose le une distinte dalle altre, diremmo proprio 
risulti invece da quel che mentalmente fa l'osserva-
tore (consapevole o no di farlo, e in base a criteri di 
cui sia o no consapevole, criteri suoi privati, oppure 
socialmente condivisi, ecc.) e non da proprietà fisi-
che (o metafisicamente Date) della situazione (per 
importanti che siano, nell'influire sui processi di os-
servazione-categorizzazione, le faccende che consi-
deriamo proprietà fisiche  – e/o, se ci fa piacere, 
persino Date – della situazione). 
  
Ora, che cosa sia un albero, e i criteri per distin-
guerlo, isolarlo da altro, sono faccende socialmente 
abbastanza ben definite e stabilite da tempo. Ma che 
cosa sia o siano la cosa o le cose presenti (o raffigu-
rate? o simbolizzate?) nel riquadro di prima... 
 
9 novembre, martedì  
 
– Diciamo che nel passato più recente di notevole è 
avvenuto: il grandioso smorganamento dei tre Lic-
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cioni arati e della costarella sotto il capannone, pa-
rimenti arata, con successivo insolcamento di due 
dei tre Liccioni (il terzo Liccione verrà riarato l'anno 
prossimo insieme con il Pontone, e il tutto verrà in-
solcato per essere seminato a mais nella primavera 
dell'84). Bene.  
 
– Poi c'è stato il compimento dell'Edificazione di 
muri a secco di sostegno dietro la Casetta Piccola, 
con progetto di Sistemazione a Terrazzamento del-
l'intero detritico Scoscendimento davanti Casa (Ca-
sa Grande? – No, per la Casa Grande basta "Casa"). 
Bene.  
 
– Poi c'è stata la visita del logico-matematico polac-
co naturalizzato svizzero, dottor Wermus, e Signo-
ra. Il Wermus e io quasi giungemmo al litigio circa i 
Fondamenti della Matematica ("Non toccatemi l'In-
finito, per favore!" mi pregò accorato ad un certo 
punto). Si fece pace con una gita a Orvieto, V. as-
sente per sopravvenuto forte mal di stomaco.  
 
3 dicembre, venerdì  
 
– [In grafia microscopica:] Nel riprendere mi accorgo 
con costernazione che il quaderno è pieno, e non 
ho quaderni in bianco. Ne comprerò un chilo do-
mani a Roma. Non posso quindi annotare altro 
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che questo: la funzione del Diario è stata momen-
taneamente affidata a Schede, dove annoto idee 
connesse a un progettato Saggio su Qualcosa che 
ho provvisoriamente denominato "Criptosemanti-
ca" (un Saggio "per Felice"). – Sto anche facendo 
un recinto per i polli.  
 
6 dicembre, lunedì  
 
– Sabato scorso, a Roma (capitale d'Italia, ossia, 
fosse vero quel che si narra, del settimo Paese Indu-
strializzato del Mondo) –, ho cercato quaderni, per 
comperarne: non ne ho trovati. Li ho cercati in tre 
delle principali cartolerie della città: Di Veroli, piaz-
za Vittorio; Vertecchi, via della Croce; Cartotecnica 
romana, via Frattina. Non avevano quaderni. (Di 
Veroli ne aveva tre, ma erano a quadretti; a me ser-
vono a righe.) – Come è noto, un quaderno è un fa-
scicolo di fogli di carta bianca stampata a quadratini 
(grossi, meno grossi, piccini) oppure a righe (oriz-
zontali e parallele, a distanza variabile secondo che 
siano, con riferimento alle classi della Scuola ele-
mentare, di Prima, di Seconda, di Terza, di Quarta, 
di Quinta; i quaderni dove scrivo questi Diari sono 
a righe, di Quinta); i fogli del fascicolo sono cuciti e 
raccolti entro una copertina nera. Posso concedere 
che mi si dicano quaderni anche fascicoli raccolti in 
copertina colorata, purché essa sia di colore uni-
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forme e non chiassoso. Là, invece, mi proponevano 
come quaderni fascicoli raccolti in copertine ultra-
policrome, dai colori più immondi, per qualità ottica 
e per accostamento; componenti, quei luridi colori, 
immagini, molte delle quali pubblicitarie (con rife-
rimento a marche di blue-jeans, a dischi di cantanti 
rock, punk, ecc.; ecc.), tutte indistintamente, quelle 
immagini, o sguaiate, o orribili, o stupide, 
o deprimenti, e recanti sovrimpresse, quelle atrocità 
cromatiche e figurali, scritte, diciture insensate in 
lingua inglese, quali "confidential", "college", "on 
the sea", ecc. – Com'è ovvio, non ho comperato al-
cuno di quegli obbrobrii. – Stamattina, a Fornole, 
ho dovuto assoggettarmi a comperare questo fasci-
colo dove sto scrivendo (copertina che sembra carta 
da parati, ma abbastanza sobria, e senza scritte, fogli 
a righe di Quinta); ma non posso, no, non posso 
chiamarlo quaderno.  
 
– In mattinata, ieri a Roma, passeggiata con V. al Ce-
lio. Giovanni & Paolo, cliniche, ospedali, Villa Celi-
montana, Santo Stefano Rotondo (solo da fuori), 
sposini (freschissimi, nella fase Fotografica in Ester-
ni del rito Matrimoniale), Istituto Geografico Italia-
no (un tempo anche Reale, oggi un po' cancellato). 
Tutto ciò che era pubblico era altresì nel corrispetti-
vo, tradizionale stato di disfacimento ed insozza-
mento. A parte ciò, la passeggiata fu non male.  
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9 dicembre, giovedì  
 
– Da un po' di giorni – da un bel po' di giorni – non 
è mai giornata. Oggi non lo è in maniera particolare. 
E allora – un po' per far passare il tempo, che a non 
Concludere un Tubo passa lento – un po' per vede-
re se putacaso, mettendocisi a ruota libera, un qual-
che processo si avvia – sì, poiché il Problema che 
mi affligge è con ogni evidenza un problema di 
Ispirazione, svolgerò a ruota libera alcune riflessioni 
"Sull'Ispirazione". Mi sembra adatto un incipit tipo 
"Ci sono dei momenti nella vita..."  
 
– Ci sono dei momenti nella vita, nei quali è tutto 
un Fervere di Cose. In quei momenti, se Scrivere è 
uno dei tuoi passatempi preferiti, e ti metti a scrive-
re, lo scrivere "ti viene", scorre fluido e abbondante, 
ti appaga, ti fa sentir bene, è una meraviglia. Ti par 
di poter dire, in quei momenti, che hai l'Ispirazione.  
Ciò vale non solo per lo scrivere, ma per qualsiasi 
altra cosa: zappi, e zappi bene; chiacchieri con qual-
cuno, e chiacchieri bene; vai a spasso e ci vai bene. 
Persino se ti metti a dormire, dormi bene. E' come 
se per ognuna di queste cose ti fosse venuta l'Ispira-
zione.  
 
Momenti come questi possono durare un'ora, un 
giorno, due, una settimana. Mai un mese intero. Do-
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podiché sopraggiungono momenti, più lunghi, in cui 
succede esattamente il Contrario. Ti senti tonto, as-
sonnato, irritato. Non ti viene un'Idea a pagarla.  
Ogni gesto che fai è maldestro, faticoso, pesante. 
Come fai fai male. Non hai l'Ispirazione. – Esiste 
anche un terzo tipo di momenti, nella vita: momenti 
neutri, momenti "via di mezzo"; ma tendono a pas-
sare inosservati...  
 
(Niente da fare: il Processo non si avvia; l'Ispirazio-
ne non arriva...)  
 
Rispetto a quest'aspetto...  
 
("Rispetto" "aspetto": vedi come ti viene da scrivere, 
quando non hai l'Ispirazione? Forse ti viene così an-
che quando ce l'hai; ma allora, o nemmeno te ne ac-
corgi, o se te ne accorgi, ti vengono subito in mente 
tre, sei, dodici formule sostitutive una più bella del-
l'altra, tra le quali sai scegliere senza esitazioni la mi-
gliore. Quando non hai l'Ispirazione, invece, te ne 
accorgi, e rimani lì imbambolato... E dopo un po' ti 
viene a volte persino l'infelice idea di dare un'occhia-
ta al Dizionario dei Sinonimi... E come sempre non 
ne trovi uno, di sinonimo, che valga un fico secco... 
E allora vai a leggerti i sinonimi di "cretino"... Poi ti 
alzi, fai un giretto, accendi una sigaretta, cincischi... 
Arriva sera: non hai Concluso Niente...)  
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Rispetto a quest'aspetto della vita, le attività Creati-
ve e/o di Pensiero, si distinguono da altre ("da al-
tre" o "dalle altre"?...) solo in questo: che con le 
prime, se non hai l'Ispirazione, te ne accorgi imme-
diatamente, nel senso che l'attività proprio non Ti 
Viene, e quand'è sera non hai proprio Concluso 
proprio Niente; con le seconde, capita che non ti 
senti tanto in forma, ti affatichi, ti annoi, ma bene o 
male, e sia pure più male che bene, qualcosa riesci a 
Concludere lo stesso.  
 
Per chi si diletta di attività Creative, il presentarsi di 
momenti senza Ispirazione, o in cui ti senti addirit-
tura intronato e gelatinoso, può essere fonte di con-
trarietà. Se hai scarsa Esperienza di Vita, poca Pa-
zienza, debole capacità di Sopportazione, puoi per-
sino esserne Irritato, nel senso che dopo un po' sen-
ti che ti viene il Nervoso; oppure puoi Deprimerte-
ne, nel senso che dopo un po' senti che ti viene da 
Piangere. Può essere utile, in quei momenti, pensare 
con raccapriccio a chi le attività Creative le Svolge 
per Professione. Al Concertista, per esempio. Il 
Concertista che per Contratto debba esibirsi in 
Concerto in un Momento così – senza Ispirazione... 
– Che cosa fa? si spara? – Ma forse il Concertista 
momenti così non li ha mai... Possibile?... Be' sì: li 
avesse, non farebbe il Concertista: non ci sarebbe 
Tagliato...  
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– No. L'Ispirazione proprio non ne vuol sapere... 
Potrei tentare per altra via. Provandomi per esem-
pio a Sostenere qualche Tesi. A svolgere qualche 
Ragionamento... Quale Tesi?... Proverò ad elencar-
ne qualcuna tra cui scegliere:  
 
1) La Vita è tutta una Sofferenza.  
 
2) La Vita è più che altro una Sofferenza.  
 
3) La Vita degli Esseri Umani è tutta un Farnetico.  
 
4) La Vita degli Esseri Umani è in gran parte un 
Farnetico.  
 
5) La Vita di alcuni disgraziatissimi Esseri umani è 
tutta Sofferenza e Farnetico.  
 
6) la Vita di tutti i disgraziatissimi Esseri umani è in 
parte Sofferenza e in parte Farnetico.  
 
7) la Vita di tutti i disgraziatissimi Esseri umani è in 
grandissima parte Sofferenza e in massima parte 
Farnetico.  
 
(Vedi come, insistendo, pian piano il Pensiero si al-
lunga, acquista Respiro?)  
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Vedrò adesso di stabilire il Metodo di Ragionamen-
to attraverso cui sosterrò o l'una o l'altra di queste 
Tesi. O tutte e sette. – Dunque, un buon Metodo 
potrebbe essere un Metodo di tipo Classico, dove 
cioè si comincia col Definire. Sì: comincerò Defi-
nendo, cioè dicendo che cos'è, o che cosa debba es-
sere, per esempio il Farnetico; cioè dicendo: "Il 
Farnetico è...", oppure "per Farnetico intendesi...", 
o anche "Per Farnetico intendasi...". Sì...  
 
Oppure potrei svolgere una Meditazione sul mio 
Malessere. Allo scopo non già di Lagnarmene. Ma 
per esempio, di Capire (sì, di Capire!) come mai col-
legando il Malessere a qualcos'Altro, subito te ne 
senti come un po' Sollevato. Eh già. Perché se col-
leghi il Malessere, come Effetto, a qualcos'Altro 
come Causa, se qualcos'Altro è qualcosa di abba-
stanza Transeunte e di non troppo Cattivo, per  
esempio "il Tempo" ("Sarà il tempo..."), effettiva-
mente ti senti subito un po' meglio. Se il collega-
mento è invece fatto con Qualcosa di nient'affatto 
Transeunte e di parecchio Cattivo (per esempio: 
"Sarà un Cancro..."), allora invece ti senti subito un 
po' peggio. Già...  
 
– Oppure potrei chiudere il quaderno e andare a fa-
re un Giretto.  
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8 gennaio, sabato  
 
– Nel corso delle passate Festività sono riuscito a 
non muovermi di qui. Giudicavo (inutile dirlo, es-
sendo implicito, ma lo dico ugualmente) – giudicavo 
il muovermi di qui cosa non buona. Ho però ricevu-
to Visite. E ho avuto così modo di constatare come 
la frequentazione simultanea di persone in numero 
superiore a 1, 1 e mezzo, massimo 2 continui a non 
giovare alla mia Salute. Ciò mi dispiace. (Non mol-
to.) – Delle Visite ricevute preferisco quindi neppure 
dire. Allora che dirò? Dirò magari delle Visite da me 
fatte, con altri, a Calderaio? Delle conversazioni ivi 
svoltesi, a base di agrumi, pavimentazioni, ghiaie, 
muri, vegetali identificati con nomi latini, afferma-
zioni, negazioni, contrasti, ospiti, affollamenti, ecce-
tera? No, nemmeno di ciò, dirò. Ricorderò soltanto 
la conversazione avuta con Alberto diciassettenne, 
sul tema spinosissimo dello Scrivere.  
 
– E di Pratico, che si fece? – Be', si reinchiodarono 
le porte del capannone, le cui tavole tendevano a 
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curvarsi, epperciò anche a schiodarsi (od a schio-
darsi, epperciò anche a curvarsi). Le si reinchiodò 
con chiodi più lunghi, ripiegandoli. – Si procedette 
quindi alla demolizione di capannone e scala della 
Casetta Piccola, in vista del prossimo Restauro, che 
avverrà (spero) tra breve, ad opera di Quinto Bus-
sotti, capomastro in perenne Cosmico Ritardo.  
 
– Ieri e ierlaltro sono stati due giorni come di pri-
mavera. 
 
– Ho avuto altre bellissime Idee su "Uomo e Farne-
tico". Per esempio, una nuova formulazione della 
Tesi, contenente una bellissima Metafora: "La di-
sgraziatissima Vita dell'Uomo è in massima parte 
Intessuta di Farnetichi". E poi, una possibile linea di 
Ragionamento: "Tra gli Animali, l'Uomo è quello 
che dà più vistosamente e fastidiosamente a vedere 
di possedere una Vita Mentale. La vita dell'uomo... 
No: la Vita dell'Uomo (mai dimenticare le Maiusco-
le, dove ci vogliono), disgraziatissima, è in massima 
parte definibile come Vita Mentale. Quindi, ecc. 
ecc." – Giunto quasi alla Conclusione del Ragiona-
mento, fingerò di accorgermi di come la Tesi sia un 
pochino Insostenibile, e non solo perché, com'è ov-
vio, è un Farnetico; ma perché, se fosse Sostenibile, 
e quindi Dimostrabile, allora non sarebbe un Farne-
tico. E ciò sarà per tutti, e soprattutto per me, una 
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bella Soddisfazione. – Farò sovente ricorso a solidi 
argomenti di carattere scientifico. Per esempio, nel 
capitolo dove sosterrò che Fine Ultimo dell'Uomo è 
di diventare ciò che un tempo già era: un Animale – 
all'Obiezione che l'Uomo è già, tuttora, un Animale, 
ribatterò: sì, ma non è un Perfetto, Rigoroso Anima-
le, un Animale in Senso Stretto. – Dimostrerò poi 
che Fine Ultimo dell'Animale è di trasformarsi in 
Vegetale. Del Vegetale, in Minerale: come ci dimo-
stra, rigorosamente, il Carbon Fossile. I richiami sa-
ranno: alla Genetica, alla Sociobiologia, al Caso e alla 
Necessità, agli Amminoacidi. Ci saranno anche pagi-
ne di autentica Poesia. – Margini larghi.  
 
9 gennaio, domenica  
 
– V. mi cura la psoriasi.  
 
– Mattinata trascorsa a osservare gesti e udire paro-
le; parole e gesti prodotti da Valentino Marello; pa-
role, anche da Piero Corvi. – Valentino Marello, no-
to soprattutto come "il signor Valentino", è presen-
za recentissima, in questi luoghi. Ha comprato il 
terreno che si stende oltre il mio confine orientale. 
L'ha comprato da Piero Corvi ("il signor Piero"). Di 
Piero taccio (è acqua passata). Di Valentino mor-
moro: "Gesù...". Il signor Valentino è Funzionario 
del Tesoro; ha raggiunto, parole sue, "una certa po-
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sizione". L'anno prossimo va in pensione (è sui 50; 
pensione "baby"). Ama la terra. E' nato in Friuli 
("Noi settentrionali quando diciamo una cosa la 
facciamo"). E' grande, grosso, e non si può pur-
troppo fare a meno di pensare che è anche scemo. 
E' sempre agitato. Cerca ansiosamente consenso 
("E' vero, signor Paolo? Non è d'accordo anche lei, 
signor Paolo?"). Stamattina ha iniziato a imprimere 
la propria orma sul dinamismo storico di questo  
territorio, dando il via ai lavori di ripristino della 
Vecchia Strada (o Strada Vecchia). Lavori alla cui 
direzione egli Soprintendeva. Poiché la Vecchia 
Strada passa molto vicino ai miei Possedimenti, ho 
assistito trepido, dando consigli intesi a limitare i 
Danni. Operava una ruspa, alle cui leve sedeva Lui-
gino di Stecca. Ci scambiavamo, Luigino e io, lun-
ghi sguardi significativi.  
 
– Nel pomeriggio s'è imbiutimato, Vittoria e io, me-
tà del gran portale del Capannone degli Attrezzi. 
"Imbiutimare" è voce locale, e sta per "spalmare di 
bitume"; se ne potrebbe dedurre che "bitume" qui 
si dica "biùtime"; errore: si dice "biùtima".  
 
– Non so se ho già annotato che da qualche setti-
mana Vittoria e io ci stiamo dedicando alle Matema-
tiche: un simpatico nuovo (o meglio: ricorrente) 
Passatempo.  
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– A. teneva un Diario. – B., suo amico, avrebbe de-
siderato tenere un Diario anche lui, ma: "Me ne 
manca il tempo, – disse ad A. – Me lo terresti tu?" – 
A. glielo tenne. – Fu poi la volta di C., di D., di E... 
– Due anni dopo A. teneva Diari per professione, 
pagato un tanto ad Annotazione.  
 
10 gennaio, lunedì  
 
– Mattina: seguìto (controllato) Gigino nel lavoro di 
ripulimento della "formetta" dove ieri rotolò terra 
sospinta dalla ruspa che accomodava la Vecchia 
Strada (o Strada Vecchia). Frattanto, portavo a 
compimento l'imbitumazione del maestoso portale 
ad otto ante che mi chiude (ma all'occorrenza anche 
mi apre) il Capannone degli Attrezzi.  
 
– Nel pomeriggio mi sono intrattenuto in Faccen-
duole, dopo aver recuperato un po' di tono psicofi-
sico con una dormicchiata sul sofà. – Dopodiché, 
donato un piccioncino a Santino di passaggio, mi 
sono applicato alla soluzione di facili problemi al-
gebrici; e a suonare il flauto.  
 
11 gennaio, martedì  
 
– Mattina dedicata alla costruzione del pozzetto, là 
dove ho deviato il tubo di scarico delle acque chiare; 
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deviazione compiuta in vista dell'erigendo recinto 
per i polli. – Nel pomeriggio ho tentato di riprendere 
il Filo del Discorso; ma non ricordavo più quale fos-
se, il Discorso. Infine rammentai: "Criptosemantica": 
sono riuscito, con grande sforzo e applicazione, a ri-
copiarne mezza pagina già scritta. Ne ho ricavato 
questa certezza: che la Mente – qualunque cosa sia; 
comunque la si voglia definire – la Mente, a me, se-
guita a non Funzionare. Continuo a sentirmi come 
se avessi un gran Sonno. Ma non ho sonno. Non lo 
so, che cos'ho. Cerco di esercitare ogni mia Arte e 
Virtù al fine di non irritarmene o peggio ancora de-
primermene eccessivamente. E' impresa dura.  
 
20 gennaio, giovedì  
 
– Lunedì scorso sono finalmente cominciati i lavori 
di restauro della Casetta Piccola.  
 
– Ieri ho scritto una letteraccia di dimissioni ai Con-
siglieri del Frantoio.  
 
– Stanotte s'è alzato un gran ventaccio. La Stagione 
è anormale: un succedersi di giornate quasi prima-
verili, calde, a giornate quasi autunnali, calde; di tan-
to in tanto, strane giornate di sole, con notti fredde. 
Oggi, contemporaneamente, vento forte (di tra-
montana), sole, e (a sprazzi) neve (a spruzzi).  
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– Io, continuo a sentirmi Poco Bene. – Continuo 
altresì a piantare pali per il recinto dei polli. Tra 
non molto avrò finito. Ci sarà poi da mettere la 
rete.  
 
– Due notti fa un presunto Gatto Puzzo s'è frega-
to gli ultimi tre polli che dimoravano nel recinto 
piccolo. (Non ho ben compreso se per "Gatto 
Puzzo" abbia a presumersi una Puzzola oppure un 
Gatto Selvatico; l'Etnozoologia locale rimane in 
proposito alquanto sul vago.)  
 
– Il ventaccio, improvvisamente come questa notte 
s'è alzato, pochi minuti fa è cessato.  
 
– A seguito di certe personalissime elucubrazioni, 
m'è venuto in mente qualcosa che mi pareva d'aver 
letto, e l'ho cercato. L'ho persino trovato. E' nella 
prefazione che Calvino ha scritto per il suo Sentiero 
dei nidi di ragno vent'anni dopo (pag. 9): "Come è fa-
cile, parlando di letteratura, anche nel mezzo del di-
scorso più serio, più fondato sui fatti, passare inav-
vertitamente a contar storie... Per questo, i discorsi 
sulla letteratura mi danno sempre più fastidio, quelli 
degli altri come i miei." Concordo appieno. A me, 
anzi, sembra che la faccenda sia più ampia, più ge-
nerale: a contar storie inavvertitamente è facilissimo 
passare sempre, di qualunque cosa si parli. Infatti, a 
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darmi sempre più fastidio sono i discorsi in genere, 
qual che ne sia l'argomento. 
 
Forse, la spinta incoercibile al contar balle è conna-
turata al meccanismo stesso del pensare, del parlare, 
dello scrivere. Quante volte mi sono accorto che 
per raccontare un evento in modo del tutto veritie-
ro (ammesso che giudicare della totale veridicità di 
qualsivoglia asserzione sia cosa fattibile), sarebbe 
stato necessario produrre un discorso tecnicamente 
improducibile, dal punto di vista non solo stilistico, 
bensì, prima ancora, logico-linguistico: lessico, mor-
fologia, sintassi. – Penso insomma che a voler scru-
polosamente dire sempre la verità, tutta la verità, 
null'altro che la verità, non si riuscirebbe più ad  
aprir bocca (ma non è affatto detto che ciò sarebbe 
un male).  
 
Talvolta alla Menzogna, all'Inesattezza, alla Finzio-
ne, all'una o all'altra delle innumerevoli forme di In-
veridicità, ci spingono i Deliri. Tra cui il Delirio 
stesso di Voler Dire, ad Ogni Costo, la Verità...  
 
– Mezzanotte. Ho finito di vedere alla Tv un film 
ungherese intitolato (se non ricordo male) "Angi 
Vera", e una successiva cosa organizzata da Enzo 
Biagi sullo Stalinismo. L'insieme ha esacerbato il 
mio ormai vecchio interrogativo: ma come diavolo 



1983 (1) 

114 

è possibile che ci si continui a fare delle Opinioni, e 
a Crederci? Opinioni diverse, voglio dire, dalla mia 
Opinione che farsi delle Opinioni, e Crederci, è co-
sa folle, foriera di conseguenze pessime, dannose, 
talvolta tragiche, talvolta criminali...  
 
21 gennaio, venerdì  
 
– Ho sentito alla radio che una fetta della Nuova 
Generazione dei compositori italiani di musica "se-
ria" viene detta fetta dei Neoromantici. Mi si è assi-
curato che un Silenzio dell'Anima come quello che 
si Sente con loro, non lo si Sentiva da tempo.  
 
22 gennaio, sabato  
 
– In mattinata, lunga conversazione con V., con 
avvìo dal tema: "Tra vita e morte c'è grandissima 
differenza; eppure sovente ciò che causa il passag-
gio dall'uno all'altro stato può essere minima, futi-
le cosa". Su temi siffatti (e talvolta anche più stu-
pidi) V. e io conversazioni ne facciamo parecchie 
(e talvolta addirittura si lética!). – A fine mattina, 
superata io una sorta di breve collasso provocato 
dalle fatiche della conversazione, procedemmo al-
l'ammazzamento di alquanti polli (mediante una 
piccola incisione praticata nella giugulare con pic-
colissima punta di piccolo coltello). – Nel pome-
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riggio, riposino e bagno; altre chiacchiere ed esa-
me approfondito di un problema di cucito: la 
gonna, meglio farla a pieghe, oppure no? – La se-
ra, da Pietro: cena e briscola.  
 
23 gennaio, domenica  
 
– Trasporto dei pali di cemento sui lati ancora in-
compiuti del recinto per i polli. – Apprestamento 
delle conigliere in disuso per l'accoglimento provvi-
sorio dei piccioni costretti a traslocare per esigenze 
edilizie. – Al calar delle tenebre, diamo inizio alla 
cattura dei piccioni, per traslocarli. Un piccione, 
malamente acchiappato, fugge, lasciando una man-
ciata di penne caudali in mano a V. – A notte inol-
trata, dopo cena, tentativo, fallito, di ghermire il 
piccione involatosi.  
 
24 gennaio, lunedì  
 
– Il piccione fuggiasco, dato ormai per perduto (non 
s'era fatto vedere per tutta la mattina), è riapparso. 
Ma s'è tenuto ben ben lontano, trascorrendo l'intera 
giornata su un palo della vigna di Conocchia. E con 
quel gusto del patetico, del melodrammatico, tipico 
dei piccioni, il suo compagno (o compagna), lasciati i 
piccoli nel nido, è andato a tenergli compagnia, tra-
scorrendo anch'egli/ella l'intera giornata nella vigna 
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di Conocchia, sul palo vicino. – A sera, allontanatisi i 
muratori, i due piccioni hanno fatto cauto ritorno al 
loro consueto asilo; ma la notte, anziché disporsi 
come il solito uno dentro il nido e l'altro fuori, si so-
no ficcati entrambi dentro, tenendosi stretti: roba da 
strappare lacrime a un sasso.  
 
– I muratori stanno facendo il cordolo di cemento 
destinato a tenere insieme la Casetta Piccola.  
 
– Io mi sento un po' meglio. – La mattina ho tenta-
to di riparare, senza successo, la stufetta malfunzio-
nante; dopodiché, salto a Fornole e Amelia per spe-
succe.  
 
– Nel pomeriggio sono riuscito a ragionare e pren-
dere appunti per un paio d'ore ("Criptosemantica").  
 
25 gennaio, martedì  
 
– Anche oggi i segni di un moderato benessere 
hanno continuato a manifestarsi. In mattinata tre 
persiane hanno ricevuto uno straterello protettivo 
d'olio di lino cotto, e ora se lo stanno assorbendo. 
Nel pomeriggio, le schede concernenti la "Cripto-
semantica" si sono arricchite di qualche discreta an-
notazione. E verso sera il flauto ha emesso suoni 
dolci e aggraziati. I piccioni appaiono meno turbati. 
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Infine, ecco che qualche riga di diario scritto non in 
prima persona ha preso ad esistere: un modestissi-
mo esercizio psicostilistico.  
 
– Stasera, è di risotto con salsiccia che consisterà 
una certa cena...  
 
26 gennaio, mercoledì  
 
– Stanco (dieci di sera) torno ora da una riunione 
del Consiglio di Frazione: solite lagne sulla solita 
questione dei rapporti con il Comune, spettrali e 
inverecondi; amare riflessioni sulla miseria della si-
tuazione: locale, italiana, del Mondo intero... Una 
battuta di G. alle scoraggiate, avvilite dichiarazioni 
di L., che le pronunciava stando mezzo sdraiato 
sulla seggiola, afflosciatissimo: "Eh, già, le cose 
vanno proprio male... Si vede persino da come stai 
seduto."  
 
– La mattina, olio ad altre persiane. – Pomeriggio: 
qualche altra scheda di "Criptosemantica". – Sera: 
eccomi qua.  
 
28 gennaio, venerdì  
 
– Finito di oliare le persiane. I muratori hanno fini-
to il tetto, esclusa la copertura con tegole e coppi. 
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V. sta poco bene, e non è venuta: andrò io a Roma, 
domani. Tempo sul bello. Luna piena: grande alone. 
Nuovo tentativo di cattura della coppia renitente di 
piccioni, attuato con l'aiuto di Pietro, e nuovo falli-
mento. A cena da Pietro: cotiche e patate.  
 
– E tutto il resto? Finisca pure nell'oblio assoluto: 
ho sonno.  
 
– Borges vecchio: "Ho commesso il peggior pecca-
to che un uomo possa commettere: non sono stato 
felice."  
 
31 gennaio, lunedì  
 
– Vado di fretta. Dei due giorni – sabato e domeni-
ca – passati a Roma, ricorderò soltanto il sabato 
pomeriggio in libreria ("La Modernissima"), e il li-
briccino di Hesse che vi ho trovato, assai grazioso: 
Una biblioteca della letteratura universale. 
 
1 febbraio, martedì  
 
– Speso buona parte del pomeriggio a osservare il 
comportamento assolutamente idiota, se misurato 
con metro umano, dei due piccioni latitanti, in diffi-
coltà.  
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3 febbraio, mercoledì  
 
– Ho il sentimento come di qualcosa che mi pre-
occupi. Ma che cosa mi preoccuperebbe? – In cer-
to senso, direi niente. In cert'altro: tutto. Mi pre-
occuperebbe, per esempio, questo sentirmi strano, 
intontito, irritabile, stanco, insonnolito. Se non sa-
pessi che prima o dopo passa. Perciò non mi pre-
occupa. M'infastidisce, m'incupisce, questo sì; ma 
non mi preoccupa. Sarà allora il sentimento dei 
giorni che passano rapidi come minuti, senza che 
vi si riesca a fare nulla con letizia e soddisfazione? 
No: anche questo mi affligge, mi irrita, ma non mi 
preoccupa... L'andamento del Mondo, come me lo 
raccontano? Macché. Mi disgusta, ma né mi pre-
occupa né quasi, direi, mi occupa. (Per quanto, 
tanto per dirne una di recente: le migliaia di di-
sgraziati cacciati dalla Nigeria a nerbate sulle gam-
be; migliaia e migliaia di gambe bastonate, tra la-
crime, urla, disperazione...) (O lo Stato italiano, 
che si apparta con la Camorra in carcere, per bi-
sbigliare, e bisbigliando prendere accordi...). – In-
somma, proprio non lo so che cosa mi preoccupa. 
E forse è proprio quest'ignoranza, ciò che mi pre-
occupa...  
 
– Ieri sera, con appostamenti e astuzie, ho final-
mente catturato i due piccioni fuggitivi.  
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– Come dice H., ciò che dovrebbe fare uno scrittore 
che si rispetti, è tacere.  
 
– Oggi ho cominciato a potare la vigna. Le viti 
"piangono" come si fosse in aprile.  
 
4 febbraio, venerdì  
 
– La lettura del saggetto di Canetti su Diari, ecc. mi 
suggerisce questa profonda considerazione: che la 
spinta più genuina a compilare la paginetta del pro-
prio diario tende a manifestarsi nei momenti peg-
giori: nell'anno, nella stagione, nel mese peggiori; e 
in essi, nei giorni peggiori; e in essi, nelle ore peg-
giori.  
 
8 febbraio, martedì  
 
– Ricevo dalla radio notizia delle condanne conse-
guenti all'inchiesta compiuta dalla Commissione  
israeliana sui massacri compiuti l'anno scorso da  
israeliani su libano-palestinesi. Almeno lì le Com-
missioni d'inchiesta indagano, e ne consegue qual-
cosa. Si confronti con le Commissioni, le Inchieste, 
i Processi relativi ad attentati, stragi, "scandali" ita-
liani (tra virgolette perché ormai non scandalizzano 
proprio più nessuno).  
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9 febbraio, mercoledì  
 
– La stessa mia considerazione di ieri su Commis-
sioni d'inchiesta israeliane vs Commissioni italiane 
l'ho sentita fare stamattina alla radio ("Prima pagi-
na") da un giornalista di Der Spiegel, il cui nome, se 
non ricordo male, è Virgil Graz.  
 
– Sono indeciso se mettermi a scrivere (ma ho fred-
do), o andare a fare Spese & Commissioni (non 
d’Inchiesta) (ma piove), o fare un po' di Pulizie (ma 
non ne ho nessuna voglia)...  
 
– Ho fatto così: ho provato a scrivere per mezz'ora, 
con scarsissimo risultato; poi sono uscito per Spese 
& Commissioni. Nel pomeriggio ho lavato i piatti, 
poi ho compilato altre tre o quattro schede di 
"Criptosemantica". Nel complesso, sono abbastan-
za soddisfatto.  
 
10 febbraio, giovedì  
 
– Mi giunge notizia che negli Usa l'herpes sarebbe 
in vertiginoso aumento: ne sarebbero colpite 20 mi-
lioni di persone tra i 20 e i 40 anni di classe borghe-
se medio-alta. Codesta diffusione susciterebbe pani-
co tra la popolazione non colpita, inducendo traumi 
psicologici a lor volta inducenti l'impossibilità di 
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continuare a condurre una normale vita sessuale. 
"Possibile?" viene da chiedersi... "Possibile, possibi-
le..." ci si risponde con un'alzata di spalle (e si con-
cepisce altresì un tremendo calembour a proposito 
degli Usa: "Usa... e getta").  
 
– Pioggia ininterrotta per tutta la giornata. Io, stona-
tissimo e nullafacente per tutta la giornata.  
 
11 febbraio, venerdì  
 
– Nevica buferosamente, con vento forte. Com'è 
ovvio, l'energia elettrica è saltata. In casa è quasi 
buio. Nella penombra me ne sto seduto, fantasti-
cando.  
 
16 febbraio, mercoledì  
 
– Sarebbe giornata adatta, come diceva Leopardi, a 
"esplorare il proprio petto". Ma sarebbe giornata 
adatta anche ad altre cose. Il bello di queste brutte 
giornate è che sono adatte a moltissime cose. L'ho 
scoperto esplorando il mio petto.  
 
– Dopo essermi esplorato il petto, il resto della 
giornata l'ho passato ad aggiustare lo scaldabagno di 
Pietro. Fa un freddo cane.  
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– Ciò che faccio è il meglio che sono capace di fare: 
per esempio, ora me ne vado a dormire.  
 
23 febbraio, mercoledì  
 
– Passa una settimana e nemmeno te ne accorgi. 
Devo escogitare qualche sistema per rallentare il 
tempo. – I muratori, però, sembrano eterni. Non se 
ne andranno mai più. – A tratti ho l'impressione di 
stare un po' meglio. Poi mi sembra di accorgermi 
d'essermi sbagliato. Comunque, stare un po' meglio 
è il massimo che riesco a fare. E sto un po' meglio 
solo se non provo a fare altro. Altrimenti sto subito 
peggio. Stamattina, comunque, ho fatto la brandina 
per i polli. Poco fa ho cercato di scrivere una lettera 
a Nencini. Ho fatto male: ora sto peggio. Prima sta-
vo meglio.  
 
24 febbraio, giovedì  
 
– Oggi invece sono stato un po' meglio. Adesso sto 
un pochino peggio; ma fra poco starò di nuovo un 
po' meglio. Domani forse starò ancor di più un po' 
meglio. O forse un po' peggio. Chissà, chissà...  
 
– Per fissare un momento l'idea: quali considera-
zioni potrebbero farsi sul mio vizio – inconsapevo-
le – di pensare perennemente "ad altro"? Provo a 
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descriverlo. E' un dinamismo che si svolge entro 
quel tal processo di "pensiero marginale" in peren-
ne svolgimento... – ("Svolge", "svolgimento": una 
ripetizione fastidiosa, che non emendo, con il pro-
posito di tornarci sopra più avanti; e codesto sof-
fermarmi con la mente su codesta faccenduola psi-
costilistica – e codesto soffermarmici pure per  
iscritto – ecco un chiarissimo concreto esempio del 
vizio mio – inconsapevole – del quale parlo...)  
 
"Pensiero marginale": quel costante ruminìo d'im-
magini, parole smozzicate, frasi sfatte, ecc., che si 
dipana tra lusco e brusco, senza soste, nel crepusco-
lo della mente, ai margini della coscienza... Non so 
se è chiaro ciò che intendo. Ma non importa sforzar-
si di precisare meglio: io ho già capito benissimo.  
 
(Ma solo a sprazzi, di quel ruminìo, si ha piena 
consapevolezza. L'idea dunque che si tratti di un 
ruminìo continuo, ininterrotto, non ha base empi-
rica: è piuttosto una specie di cogentissima suppo-
sizione: tanto cogente da apparir constatazione.) 
 
E allora? – Allora niente: ho perso il filo... M'ero 
messo a pensare ad altro...  
 
E comunque, insomma, mica posso star sempre lì 
concentrato su quel che accade ai margini della mia 
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coscienza! – Anche perché se uno ci si concentra, 
cessano di essere i margini, e divengono centro; con 
i margini che si spostano un po' più in là; e si è dac-
capo...  
 
2 marzo, mercoledì  
 
– Chiedo perdono (a me) per questo ripetermi osses-
sivo, ma: 1) che il mio stato mentale del periodo pre-
sente sia diverso dallo stato mentale di periodi passa-
ti, mi sembra d'un'evidenza tale che sarei persino di-
sponibile a giurarci; 2) tra l'altro, si tratta d'uno stato 
assai confuso (ricordo con assoluta chiarezza come 
in certi momenti del passato fosse assai meno confu-
so). Per esempio: ho in corso la potatura delle viti, 
legando i capi; già tre volte m'è successo di tagliar via 
il capo "buono", già legato. Ma questo è niente...  
 
– A scrivere "organizzato" faccio una gran fatica. 
Stamattina ho scritto una lettera di poche righe alla 
Confcoltivatori. Ci ho messo due ore, e alla fine 
tremavo per lo sforzo.  
 
– Ho constatato che i panini che fa V., mangiati con 
burro e marmellata sono assai meglio del pane scia-
po ternano; mentre il pane sciapo ternano, mangiato 
bruschettato con olio e sale (e magari un po' d'aglio), 
è assai meglio dei panini che fa V. – E sono Sicuro 
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che questo mio giudizio di Gusto non è condiziona-
to da alcun Influsso Culturale.  
 
3 marzo, giovedì  
 
– Chissà perché continuo sempre a chiedermi il per-
ché di questo o quest'altro. E anche a che cosa serva 
questo o quest'altro. Per esempio a che cosa serva 
chiedermi perché continuo sempre a chiedermi il 
perché di questo o quest'altro. Eccetera.  
 
7 marzo, lunedì  
 
– Procedo alternando rapidamente momenti (anche 
interi giorni) di (relativa) lucidità e (relativo) benesse-
re, e momenti (sovente interi giorni) di opacità e ma-
lessere. Ieri ho scritto a Nencini: lunga lettera, scritta 
senza sforzo. Oggi ho ripreso in mano la "Criptose-
mantica" e ho fatto una gran fatica a capire quel che 
avevo annotato finora (senza riuscirci del tutto)...  
 
– S'è di nuovo rotta la conduttura dell'acqua, nel 
campo di P., a causa di una franetta. Ho provveduto 
alle prime mosse riparatrici.  
 
– Ho suonato il flauto, dopo tanto che non lo toc-
cavo: non ho sentito niente; avevo le orecchie co-
me se fossero tappate.  
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– Sabato scorso, la sera, si fu a cena da Gigi. Con il 
genero camionista internazionale si conversò sul 
tema dell'Osservanza del Codice stradale all'Estero 
vs l'Inosservanza del Codice stradale in Italia; con 
brevi cenni sull'assoluta impossibilità di rispettare 
la segnaletica stradale in Italia, segnaletica che è in-
vece rispettabilissima all'Estero. Da lì fu facile pas-
sare a un dibattito generale, che ci vide tutti con-
cordi, sul tema dei Medici considerati come una 
Genìa di Delinquenti. Poi rievocammo un po' di 
Vecchi Tempi, e si concluse che ai Vecchi Tempi 
c'erano meno soldi, ma anche meno "pensieri". Ci 
indignammo poi sul tema dell'Evasione Fiscale. 
Gigi, in proposito, addirittura bestemmiò gagliar-
damente. 
  
– Nel pomeriggio – parlo ancora di sabato – avevo 
ricevuto (da Ascenzo, il Ragioniere) una notizia 
molto lusinghiera per il mio orgoglio politico-
letterario: la letteraccia di biasimo e minaccia di fe-
roci ritorsioni, da me redatta a nome del Consiglio 
di Frazione, aveva fatto arrabbiare e preoccupare le 
Autorità Comunali a cui era stata indirizzata. Sen-
sini, l'assessore alla Cultura e al Decentramento 
(Pci), aveva detto (così mi disse Ascenzo) che bi-
sognava incontrarci al più presto per discutere e ri-
cucire la situazione; incontrarci lui, e (alla faccia 
della democrazia) "i due o tre consiglieri più in-
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fluenti". Suggerii ad Ascenzo di dirgli quello che 
c'era da dirgli. E di dirgli, inoltre, che se volevano, 
noi, come s'era già detto, s'era deciso che ad incon-
trarsi doveva essere la Giunta al completo con il 
Consiglio di Frazione al completo; e che dovevano 
venire loro da noi, non viceversa. E che rispondes-
sero per iscritto, tanto per dimostrare che non so-
no analfabeti.  
 
8 marzo, martedì  
 
– Trascorso il pomeriggio facendo esercizi di perdi-
ta di tempo. – Allo stordimento autunno-inverno è 
subentrato lo stordimento primaverile.  
 
11 marzo, venerdì  
 
– Sta andando tutto abbastanza bene, io compreso.  
 
– La Giunta ha poi risposto per iscritto, dicendosi 
d'accordo per l'incontro a Montecampano al gran 
completo: è fissato per stasera.  
 
13 marzo, domenica  
 
– Stamattina seminato pomodori, patate, ecc. – Ve-
nerdì sera, aspro Scontro Politico con la Giunta. Si 
trionfò noi su tutta la linea – almeno a parole...  
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25 marzo, venerdì  
 
– Passato la settimana a Roma, bighellonando, cu-
riosando.  
 
– Nella vetrina della piccola libreria in via della Vite, 
dove non ero mai entrato, mi attrae il cartello dei li-
bri usati a 2000 lire. Entro. C'è un lungo banco cen-
trale: la prima metà con sopra le solite Novità, d'in-
teresse, al solito, nullo; la seconda metà con i libri 
usati: esaminati, si rivelano anch'essi di scarsissimo 
interesse. – Ascolto la conversazione che si sta 
svolgendo tra un signore, proprietario (o gestore, o 
qualcosa del genere) della libreria, e un vecchietto. Il 
vecchietto – ricavo dalla conversazione – è pensio-
nato da anni, e come passatempo si dedica al far 
collezione di tutte le opere di Verga e di Moravia 
(proprio così: codesti due e nessun altro). Sta ap-
punto chiedendo di un certo libro di Moravia. Il li-
braio dice che va a vedere sul catalogo Bompiani se 
il volume è disponibile. "Con Moravia è facile, – di-
ce. – E' edito tutto da Bompiani..."; intanto sfoglia; 
si ferma: "Sì, – dice. – C'è. E se vuole c'è anche in 
brossura..." "Imbrossura?! – esclama il vecchietto. – 
Ma come! – esamina allarmato certi fogli che ha in 
mano. – Io qui Imbrossura non ce l'ho segnato!".  
Aveva preso "in brossura" per il titolo di un ro-
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manzo di Moravia sfuggito alle sue ricerche... – Il 
libraio spiega: "Vuol dire libro non rilegato..." "Co-
me non rilegato?! – ritrasecola il vecchietto –  
A fogli sciolti?!" – Il libraio spiega meglio; e aggiun-
ge: "Viene dal francese brochure. In italiano si do-
vrebbe dire, come si diceva una volta, 'legatura alla 
rustica'." "Ah, alla rustica!" fa il vecchietto, con aria 
molto sollevata.  
 
– In un bar, un tizio dice a un altro: "Io, se ero la 
Lazio, quest'anno avrei giocato diversamente...": le 
possibilità di identificazione sono infinite...  
 
– A un angolo tra largo Chigi e piazza Colonna, un 
giovane americano sta portando a termine, sul mar-
ciapiede, in gessetti colorati, la copia di una Deposi-
zione (Tiziano?): un ottimo lavoro, frutto di note-
vole bravura. – Come già in altre occasioni del ge-
nere, la cosa suscita in me considerazioni sull'Effi-
mero, accompagnate da sentimenti misti, contra-
stanti, di inquietudine e conforto...  
 
8 aprile, venerdì  
 
– Riprendo il diario più per nostalgia che per altro. 
Sto bene, lavoro molto di Braccio, la sera (come 
adesso) sono stanco.  
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10 aprile, domenica  
 
– Stamattina ho bruciato frasche d'olivo (residuo di 
potatura). Me ne restano, da bruciare, pochi muc-
chi. Nel pomeriggio ho suonato e meditato. Il tem-
po è così così. – Stamattina ho anche compiuto os-
servazioni attente: delle chiome degli olivi, delle er-
be, dell'orizzonte.  
 
12 aprile, martedì  
 
– Stamattina ho seminato il granturco, con soddi-
sfazione. Appena finito s'è messo a piovere, e ciò ha 
contribuito alla soddisfazione. Ora c'è un temporale 
in corso. Non ho voglia di fare niente. Andrò a 
spasso con l'ombrello verde.  
 
19 aprile, martedì  
 
– Prendo atto che le categorie del Dicevole e del 
Disdicevole sono in me operanti. Tant'è vero che 
anche di ciò (di ciò che ho appena detto, ovvero 
scritto), subito mi chiedo: "Ciò è dicevole, oppure 
disdicevole?" – Mi rispondo: non è né dicevole né 
disdicevole. (Lo sapevo già: me lo sono ridetto per 
maggiore tranquillità; ma subito dopo essermelo 
detto, mi sono anche detto: "Sarà vero?"...)  
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– Ieri e stamattina, a Roma. Comprato Le rouge e le 
noir (Flammarion) alla libreria francese. Quel che 
volevo comprare era l'Henry Brulard, ma non l'ave-
vano; avevano solo un libro scolastico, con estratti 
dal Brulard e dal Journal; c'erano, a fini Didattici, del-
le note, dei commenti, delle "Questions" raccapric-
cianti; per es. "Vi sembra plausibile che Stendhal, 
profondo conoscitore d'uomini (come dimostrano i 
suoi romanzi), a 50 anni pensi di non conoscere se 
stesso?"  
 
20 aprile, mercoledì  
 
– Ieri sera ho visto "La città delle donne" (Fellini); 
gradito poco. – Iniziato lettura d'una storia d'A-
merica dal 1900 al 1950: piacevole. – Stanotte,  
sogni tremendi (tra l'altro, picchiavo V.!): spiace-
volissimo.  
 
– Andato con Pietro a ritirare la motofalce aggiusta-
ta dal Pelosi. – Piantato due pali di cemento per il 
nuovo cancello dell'orticello aromatico. – A pranzo: 
mortadella e insalata; ascoltando prima Strauss (Ri-
chard) poi Carissimi.  
 
– Pomeriggio neghittoso con rammemorazioni del-
l'infanzia (la Svizzera: "c'est joly, la Svizzera"). – 
Contemplazioni. 



1983 (1) 

133 

 21 aprile, giovedì  
 
– Credo di aver fatto prestissimo, da bambino, a 
smettere di credere all'immortalità dell'anima, alla ri-
surrezione dei corpi, ecc. – In verità, anzi, credo di 
non essere mai riuscito a crederci. – Ma possibile 
che non abbia sentito il desiderio dell'immortalità? – 
Non so. – Ma non è solo questione d'immortalità... 
– L'immortalità è il Premio. Per meritarlo non basta 
la Fede: occorre anche l'Approvazione divina. La 
Grazia. E credo (lo credevo, forse, già da bambino) 
che a me la Grazia non sia proprio stata concessa.  
 
27 aprile, mercoledì  
 
– Le Partizioni dell'Anima: Io, Vero Io, Io Ideale, 
Super Io, eccetera... "Se Io fossi la Lazio..." – Iden-
tificazioni....  
 
– Come insegna Cecconi, Io è categoria mentale, 
applicabile, in linea di principio, a qualsiasi cosa (?)... 
– Ma non è Io che diventa la cosa: è la cosa che di-
venta Io. – Se io fossi una busta sarei bianco e ret-
tangolare? Se una busta fosse me...? – Se fossi cielo: 
sarei nuvoloso. Se fossi acqua: sarei stagnante. Se 
fossi Cecco: sarei arrabbiato (come sono e fui).  
Se fossi Cecconi: sarei attento! ecco! – Zitti! Sto 
meditando...  
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– Che io mi identifichi con molte Figure, diamolo 
per certo. Se me ne ricorderò, farò un elenco di co-
deste Figure: per vedere se di me rimane qualcosa, o 
se sono tutto e nient'altro che un'Identificazione 
con Figure. (Perloppiù, perdippiù, Brutte Figure.) 
 
Codesta pensata, per es., chi l'avrà pensata? quale 
Figura? – O non l'avrò per caso pensata proprio e 
soltanto Io?  
 
28 aprile, giovedì  
 
– Io sono lontano. Sono quaggiù, dove canta il cu-
cù; e la vita è lontana...  
 
– Ho bagnato le "rasette". – Ho inzolfato le viti. – 
Ho finito di vangare la Prima Liccia. – Ho ammon-
ticchiato l'erba della strada lungo la vigna: sulla Ma-
esetta dei Piantoni. – Ho mangiato tonno al pomo-
doro. – Ho tentato di dormire. – Ho cincischiato. – 
Ho nutrito animali. – Ho elargito diecimila lire al 
Comitato per i Festeggiamenti – Ho cincischiato. – 
Ho tentato di scrivere. – Ho tentato di leggere. – 
Sono completamente rincretinito.  
 
– Lei era bisessuale. Lui era bisessuale. Avevano 
quattro organi genitali ciascuno e se ne servivano 
abbondantemente, ma molto male. – Lui s'era ac-
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coppiato con suo sorello, lei con sua fratella: erano 
incestuosi ma soprattutto sgrammaticati.  
 
Non erano perseveranti. Erano labili, d'animo vo-
lubile, mai perseveranti: si stufavano subito di tut-
to. Dondolavano per due minuti sul seggiolone, e 
già ne erano stufi. Accendevano il fuoco, e subito 
lo spegnevano. Si lagnavano di continuo: solo in 
ciò erano perseveranti.  
 
Erano belli. Dalle unghie al palato, erano belli. 
Metti che aggiungessero sale alla minestra: in quel 
gesto, allungavano la mano: la mano era scarna, 
ben fatta, robusta: un legno intagliato. L'unghia 
perlacea. Il polpastrello, dopo, un po' salato. Metti 
che salissero le scale: il loro passo non mutava: sa-
livano uno dietro l'altro, a ritmo cadenzato: snelli, 
perversi.  
 
– Andato in bagno, mentre fantasticavo sul mio 
Eroismo, ho avvertito la presenza del Critico Bef-
fardo: mi si era appollaiato su una spalla, e si face-
va Beffe di me. Gli ho detto: "Critico Beffardo, ma 
lo sai che non c'è una delle tue Critiche, non una 
delle tue Beffe – dico non una –, che io non mi sia 
già rivolto da solo? Con questa differenza: che io 
Critiche e Beffe me le muovo con benevolenza e 
acume; tu, me le muovi con malevolenza e ottusità. 
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Chi è il migliore di noi due, Critico Beffardo? Tu, 
o io?" Scivolò giù dalla spalla e si allontanò 
strisciando.  
 
3 maggio, martedì  
 
– Dice colui: "...un po' di chiarezza nella propria 
confusione...", che non è una bellissima frase, ma 
come cosa sembrerebbe non male. Solo che a me, 
per cominciare, non è chiaro nemmeno che cosa di 
preciso sia, la chiarezza. Chissà perché mi sembra 
invece chiarissimo che cosa sia la confusione. Ora ci 
rifletterò un po' su, su questa faccenda della chia-
rezza e della confusione...  
 
4 maggio, mercoledì  
 
– Osservare i polli, il loro comportamento, a che 
cosa serve? A niente. Solo a soddisfare (in limitata 
misura) la curiosità che provo per il loro modo di 
vivere e di fare; con in più il divertimento di con-
frontarlo al mio.  
 
– Alzato alle 6,30. Vangato la vigna (ne avrò ancora 
per qualche giorno). – Spese a Montecampano. Ri-
preso contatto con la "Criptosemantica". – Tempo 
non dei migliori (colpi di libeccio, annuvolamenti 
improvvisi, sole accecante, ecc.).  



1983 (1) 

137 

6 maggio, venerdì  
 
– C'è Differenza tra la Comprensione di quel che 
accade Oggi, e la Comprensione di quel che ac-
cadde nel secolo XIV, o tra i secoli XVI e XVIII, 
insomma: la Comprensione Storica? E se sì, in che 
cosa consisterebbe codesta Differenza?  
 
Intanto ci sarebbe da dire che io, che cosa sia la 
Comprensione, Storica o non Storica, di preciso 
mica lo so. La domanda, comunque, nasce nel  
contesto della Riflessione su Chiarezza e Confu-
sione (Comprensione Chiara vs Comprensione 
Confusa).  
 
Per es. ci sono, o almeno c'erano, signori che pen-
sa(va)no e parla(va)no di Senso della Storia, e/o 
anche di Leggi della Storia. Capire, Comprendere 
la Storia significa(va) forse, per coloro, Capirne 
(Disvelarne) il Senso, le Leggi? – E Senso, Leggi 
della Storia sarebbero operanti anche nel Determi-
nare quel che accade Oggi?  
 
Credo che quei signori pensino (pensassero) pro-
prio di sì. – Eppure c'è una certa difficoltà (non 
mia soltanto) a considerare l'Oggi come Storia... La 
Storia è sempre Storia di un Passato – non del  
Presente... O almeno, tutti (anche quei signori), 



1983 (1) 

138 

quando parlano di Storia, si ha in genere l'impres-
sione che si riferiscano sempre al Passato, e (quasi) 
mai al Presente. (Ho aggiunto il "quasi" perché m'è 
venuta in mente la bella espressione "di sinistra": 
"la fase attuale del presente momento storico".)  
 
Vedo che più che sull'eventuale differenza fra le 
due Comprensioni, mi sto ponendo quesiti sulla 
differenza (se c'è) tra le due Cose Comprese (o 
non Comprese) (due, è ovvio, se sono due; se due 
non fossero, allora si tratterebbe di una cosa sola) 
(che si tratti di tre o più, proprio non credo): l'Ac-
cadere Pregresso e l'Accadere in Corso, L'Accadu-
to e l'Accadente: Storico il primo, non Storico 
(non ancora Storico?) il secondo (?)... – Mah...  
 
Forse è tutta e soltanto una questione di Letteratu-
ra: Storico è l'Accadere, o l'Accaduto, che si trova 
(o potrebbe trovarsi, o verrà a trovarsi) scritto (da-
gli Storici) nei Libri di Storia. Non Storico è ciò 
che nei Libri di Storia scritto non è (né forse mai 
sarà)...  
 
– Ieri sera sono stato al Frantoio per l'incontro 
con la Commissione incaricata di discutere con me 
le Critiche da me espresse nel mio terribile Docu-
mento. Poi siamo andati tutti assieme a cena da 
Anita: offriva la Commissione.  
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10 maggio, martedì 
 
– Ieri, lunedì, a Roma; nel pomeriggio, da Claudio, 
alla Rai: assistito alla preparazione del Tg3, fino al-
l'Andata in Onda. Divertente. – Il ritorno da via 
Teulada a Monteverde a mezzo Trasporto Pubblico: 
fra i ritmi geologici del passaggio degli autobus alle 
fermate, l'ipertraffico ultrarallentante, la ressa a 
bordo: una cosina da inferno dantesco, delle meglio 
riuscite; se gli Utenti fossero bestie, interverrebbe la 
Protezione Animali. – Cena con V. in un ristorante 
di viale di Villa Pamphili.  
 
– Stamattina, con Claudio al Ghetto, dove lui s'è 
comprato trentaseimila lire di salumi kosher. Poi alla 
BNL, dove C. ha ritirato un prestito di sette milioni 
della Cassa giornalisti; prestito di cui, dice, non sa as-
solutamente che farsene: l'ha preso solo perché era 
possibile averlo. – Nei pressi della BNL, in via San 
Nicola da Tolentino, una giovane donna, senza dir 
parola, aria indifferente, gesti ritmici e sistematici, 
buttava indumenti e biancheria personale e domesti-
ca giù in istrada, da una finestra del terzo piano; assi-
steva all'evento un crocchio di persone col naso in  
aria, tutti contenti per lo strano divertente spettacolo.  
 
– Tornato a Montecampano nel pomeriggio, ho sa-
puto della morte di Livio.  
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11 maggio, mercoledì 
 
– Oggi c'è stato il funerale di Livio, dal quale sono 
tornato poco fa.  
 
– In mia assenza ha anche piovuto; oggi non piove, 
ma il tempo è brutto, con nuvole e scirocco. Sta-
mattina ho fatto i preparativi per la Pompatura della 
vigna.  
 
12 maggio, giovedì  
 
– Pompato la vigna.  
 
– E' in corso una nuova fase del Sentirsi (Sentirmi), 
caratterizzata dal Sonno: nel senso non dell'aver 
sonno, ma proprio del Dormire; stamattina ho 
dormito fino alle otto; nel pomeriggio ho ridormito 
per un paio d'ore, svegliandomi come chi non aves-
se dormito abbastanza e ancora dormirebbe.  
 
– Ho svolto riflessioni psicologiche, sociologiche, 
culturali, su Coloro ai quali piace manifestarsi quali 
persone cui è dato Intendersi di Vini (e/o di For-
maggi).  
 
– Non dico delle Sorti; non dico del Destino; dico 
semplicemente di Come Va: sì, di Come Va il Mon-
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do riesco ad interessarmi sempre meno. Mi ci fa 
pensare il libretto di Enzensberger che ho in lettura. 
Mi ha divertito il saggio (o "capriccio sociologico") 
sulla Piccola Borghesia; mi hanno divertito anche 
altre cose; divertito (tra l'altro è scritto assai bene), 
ma non interessato. Perché è un libretto su Come 
Va il Mondo, e a me Come Va il Mondo – mi sono 
accorto – non interessa più. Peccato.  
 
Sì, in fondo mi dispiace. Anche perché non riesco a 
capire proprio bene se la colpa è più mia o più del 
Mondo (dovessi dichiararlo a voce alta direi certo 
che la colpa è del Mondo; ma non ne sarei proprio 
sicurissimo).  
 
Perché il Mondo non m'interessa più? – Provo a 
formulare qualche ipotesi. 1) I Mediatori della mia 
Osservazione del Mondo (i quali fanno parte del 
Mondo, non di me) mi si configurano vieppiù come 
Inaffidabili, e persino Disgustosi: questo perché – 
su ciò non ho dubbi – essi sono in gran parte inaffi-
dabili e disgustosi. 2) Mi riesce Insopportabile la 
Ripetitività. 3) Mi riescono insopportabili moltissi-
me altre cose (del Mondo). 4) Per potermi interessa-
re a come Vado Io (e anche un po' a come vai Tu, a 
come va Lui), ho dovuto formarmi un Carattere  
inadatto a interessarsi a Come Va il Mondo. 5) Ec-
cetera.  
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Naturalmente, è molto probabile che le Vere Ra-
gioni siano Altre.  
 
14 maggio, sabato  
 
– Ieri ho falciato a mano sotto e intorno al pergola-
to. Fatto un po' di pulizie domestiche. Nel pome-
riggio è arrivata V.  
 
– A sera, siamo andati a Otricoli, per una Sacra 
Rappresentazione all'aperto, spacciataci come cosa 
da Non Perdere. Vistala (in parte), se ne dette al-
l'unanimità un giudizio pesantemente negativo, con 
aggiunta del seguente commento: "Gli Italiani non 
sanno proprio fare più niente. Nemmeno la Feste 
Popolari."  
 
Il commento conseguiva alla pretenziosa sciatteria, 
alla presuntuosa fasullaggine, alla proterva ineffi-
cienza di cui la Rappresentazione era stata generosa 
Manifestazione. Un solo esempio: sui manifesti  
l'inizio era promesso per le 20,30. Alle 20,40 i Sacri 
Rappresentatori stavano ancora disordinatamente 
provando luci, azioni sceniche, mugolii, inciampate, 
ecc. Dell'essere finite le prove e iniziato lo spettaco-
lo non vi furono dimostrazioni certe, a parte forse 
la sterminata Pausa. E' comunque probabile che ciò 
che a preferenza di altri accadimenti poteva esser 
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considerato inizio dello spettacolo avvenisse verso 
le 21,40. Comunque, ciò che eufemisticamente  
poteva essere considerato lo spettacolo alle 22,50 
era ancora noiosissimamente in corso, e non accen-
nava a finire. Cosicché ce ne andammo, esprimendo 
giudizio e commento.  
 
– Oggi, l'intera mattinata fu occupata dalla zappatu-
ra meccanica dei 200 metri quadri destinati que-
st'anno all'orto. Fatica boia. E malumore. – Dopo 
pranzo, dormito fin oltre le quattro. Caldo. – Persi-
ste il mio convincimento che il tempo abbia su di 
me effetti perniciosi. Qualsiasi tempo. – Oggi, per 
es.: Tempo: sereno, foschia, folate di vento da sci-
rocco-levante, temperatura elevata; e Io: risveglio 
mattutino faticoso, malumore, sonno pomeridiano 
prolungato, risveglio con intontimento e capaccina. 
La correlazione: più chiara di così...  
 
15 maggio, domenica  
 
– Tempo: più o meno come ieri (forse un filo  
meglio). Io: più o meno come ieri (forse un filo me-
glio) (C.D.D.)  
 
– Ammucchiato l'erba falciata l'altro giorno. Picco-
le riparazioni alla falciatrice. Falciato a macchina 
circa metà del "frutteto".  
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– Dopo pranzo, con V. (che s'è storta una caviglia), 
piani per l'orto.  
 
– Dai Mezzi d'Informazione (ovvero dalla Radio 
che ascolto mentre faccio colazione) sono stato in-
formato 1) che sull'Etna, per la prima volta al 
mondo, sono stati fatti brillare esplosivi per devia-
re la lava; 2) che il Papa è stato fornito di una to-
naca corazzata anti-killer; 3) che il consueto gran 
misto quotidiano di violenze, sopraffazioni, mas-
sacri, disonestà, atrocità, ecc. è tuttora felicemente 
in corso.  
 
16 maggio, lunedì  
 
– Da ieri sera, il tempo è peggiorato: più nuvole, più 
scirocco, più caldo; io, da ieri sera, nettamente peg-
giorato: più fiacchezza fisica e psichica, più scorag-
giamento, ecc. Stamattina, pessimo risveglio, prima 
delle sei; alle sei e mezzo sono andato ad aprire la 
porta del recinto ai polli, per tornarmene subito a 
letto, dove sono rimasto, di pessimo umore, senza 
dormire, fino alle otto.  
 
– La stampa mi ricorda che nel '33 i nazisti brucia-
vano libri. Ciò dimostra – mi chiedo – la grande 
importanza dei libri (a certi effetti), o solamente la 
grande stupidità dei nazisti (a tutti gli effetti)?  
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19 maggio, giovedì  
 
– Di ritorno da Roma – è sera – dopo aver guidato 
da Roma a qui, senza molte difficoltà né tragiche 
conseguenze. – Stamattina, conati di vomito dopo 
esser sceso dall'autobus a San Silvestro. Non ho 
vomitato, e la cosa si è risolta bene, abbastanza ra-
pidamente. Andato a piedi a piazza del Popolo; da 
Canova, di dove ho telefonato a Claudio, già pren-
devo un caffè e accendevo la pipa. Claudio mi ha 
raggiunto e abbiamo passato la mattinata insieme. 
(C. è appena tornato dalla Tunisia, dove era andato 
a inaugurare il gasdotto con Pertini e Burghiba.)  
 
– L'altro ieri, a Roma, visita a Tullia al Fatebenefra-
telli, dove si trova in attesa di un bimbo. 
 
 – Stanco. – Sono curioso di vedere come mi senti-
rò domattina.  
 
20 maggio, venerdì  
 
– Mi sono tolto la curiosità: svegliato e alzato verso 
le sei e mezzo, stavo da cani. – Indecisissimo sul da 
farsi. – Finalmente, con grande sforzo, ho deciso di 
cominciare a legare i tralci della vigna, che comin-
ciano a pendere, a disordinarsi. Agìto in tal senso. 
(non senza prima aver bagnato i da poco seminati 
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fagioli e zucchini). Agìto di gran malavoglia e di 
gran fatica. Smesso alle 11. Falciato a mano erba da 
falciare a mano. Andato a Fornole per spese. A 
pranzo: ottimo minestrone lasciatomi da V. – Ten-
tativo improduttivo di riposino.  
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21 maggio, sabato  
 
– Mattina: "pompato" vigna. – Dopo pranzo: ten-
tativo di riposino, con improvvisa, incredibile  
"remissione", di colpo, dei sintomi più penosi. 
Non nutro illusioni: la cosa non ha i caratteri tipici 
della remissione duratura; comunque è già un bel 
sollievo; spero che duri almeno fino a domani.  
 
22 maggio, domenica  
 
– Avevo ragione, ieri, a non farmi illusioni; oggi è 
stata giornata assai nera, specialmente il mattino. – 
Passato la mattina a legare tralci, confusionaria-
mente, traboccante di angoscia; la vigna era luogo 
spaventoso; il mondo intero, orribile e strano.  
 
– A mezzogiorno mangiato poco e a fatica. Riposo 
pomeridiano assai poco riposante. Provato a scri-
vere, prima a Guido, poi a Felice, inutilmente. Al-
lora mi sono fatto una doccia e V. mi ha tagliato i 
capelli.  
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31 maggio, martedì  
 
– La mia concezione della letteratura (della "mia" 
letteratura – che nel leggere è abbastanza variata, 
mentre nello scrivere consiste quasi solo nella stesu-
ra di codesto diario) è – purtroppo – una concezio-
ne fondamentalmente terapeutica: va bene tutto, 
purché faccia bene: all'anima, ovvio; ma se fa bene 
all'anima fa bene anche al corpo. – A questo propo-
sito: sto leggendo un libro di Christ. Morley, Parnaso 
ambulante, che non è un capolavoro sommo, ma, 
specie in certi punti, molto grazioso; anche lì si pro-
fessa una concezione di tipo terapeutico della lette-
ratura; nel leggerlo sento che mi è di giovamento. 
 
– Venendo a me, posso solo dire: altro che remis-
sione... – Sugli avvenimenti (telefonata da Genova: 
mio padre all'ospedale; viaggio a Genova; ecc.) pre-
ferisco non soffermarmi.  
 
22 giugno, mercoledì  
 
– Trascrivo il programma-scongiuro scritto giorni fa 
su un foglio, per aiutarmi a superare le difficoltà  
del momento: "Domani vado a prendere V.: ottimo. 
– V. starà con me tre giorni: domani pomeriggio,  
la sera, la notte, tutto sabato, la notte fra sabato e 
domenica, tutta domenica, la notte di domenica,  
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lunedì mattina a colazione: ottimo. – Dopo appena 
altri tre giorni, che passeranno in un attimo, e pre-
cisamente giovedì prossimo, andrò a Roma, starò 
qualche ora in Istituto con V., poi andremo un po' 
a spasso; dopo cena andremo a Sant'Ignazio e  
ascolteremo un concerto di Bach per organo. Otti-
mo. Venerdì passerò la mattinata con V. all'Istituto. 
Poi verremo qui insieme. Ottimo. Staremo insieme 
tutto il resto del venerdì, tutto il sabato, tutta la 
domenica. Ottimo. Il giovedì successivo sarò di 
nuovo a Roma, poi di nuovo qui insieme fino alla 
domenica. Ottimo. La domenica andremo a votare. 
Il lunedì e il martedì ci sarà, a distrarmi, l'interesse 
(sia pur moderato) per i risultati elettorali. Benissi-
mo. Dopo il mercoledì verrà il giovedì, giorno in 
cui tornerò a Roma, per poi tornare qui con V. – 
Ottimo."  
 
– Dai primi di giugno sono stato parecchio male. – 
Doppio Tofranil. – Ora mi sembra di cominciare a 
stare meglio.  
 
23 giugno, giovedì  
 
– La mia teoria ("mia": si fa per dire; è teoria senza 
dubbio antichissima, che come già molti altri io ri-
scopro e faccio mia) – la mia teoria della letteratura 
come psicoterapia, è ovviamente generalizzabile: 
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applicabile cioè all'arte, e anzi alla cultura in genere 
– cultura in senso sia stretto che largo. La cultura è, 
ad ogni fase della storia, l'insieme di mezzi escogita-
ti per lenire, sì questo o quel male di natura, ma so-
prattutto i mali procurati dalla cultura nella fase 
precedente. Ai suoi albori, ogni cultura nasce per 
lenire (per essere più preciso: all'illusorio scopo di 
lenire) i mali di natura. E tutti i mali, di natura e di 
cultura, sono per gli esseri umani mali sostanzial-
mente psichici.  
 
6 luglio, mercoledì  
 
– Giorni fa a Roma, dal tabaccaio: "Una scatola di 
fiammiferi, per favore." "Svedesi o prosperi?"; pro-
prio così; con mio stupore, scoprivo che a Roma i 
fiammiferi da cucina sono chiamati "prosperi". – E 
ciò mi rammenta come anni fa i vecchi zolfanelli, 
quelli che dopo accesi andavano tenuti per qualche 
tempo ben distanti dal naso, pena soffocanti inala-
zioni sulfuree, a Genova venissero comunemente 
chiamati con il nomignolo scherzoso di "pisciu e 
vegnu".  
 
15 luglio, venerdì 
 
– Ho elaborato a mente un elaboratissimo progetto 
letterario, di respiro tematico e strutturale parago-



1983 (2) 

151 

nabile alla balzachiana Commedia umana – anzi, di 
quella ancor più vasto e articolato – ma quantitati-
vamente ridotto a dimensioni compatibili con le  
esigenze editoriali e di lettura dei nostri tempi: una 
serie di "Romanzi brevissimi", articolata in una serie 
di sottoserie: "Vite brevissime", "Morti brevissime", 
"Miracoli brevissimi", "Amori brevissimi", "Avven-
ture brevissime", "Drammi brevissimi", ecc.  
 
Ideato anche una serie di "Vite ideali" (non impor-
ta se brevissime o non brevissime): vite diverse at-
tinenti non a diverse persone ma ad un'unica per-
sona: le diverse vite che la persona, il personaggio, 
vive, non già realmente, è ovvio, bensì per l'appun-
to, idealmente (con il sottinteso, è naturale, che  
realmente non ne vive alcuna). Seguirebbero poi  
le serie "Morti ideali", "Miracoli ideali", "Amori i-
deali", ecc.  
 
Al protagonista ho pensato ben potesse attagliarsi il 
nome di Felicepaolo.  
 
Ideato perciò anche la serie "Felicepaolo: Vite,  
Morti, Miracoli" non solo ideali ma di qualsiasi ge-
nere. Qualche titolo: "Vita antica di Felicepaolo", 
"Vita nuova di Felicepaolo", "Vita contemporanea 
di Felicepaolo", "Vita medioevale di Felicepaolo", 
"Vita media di Felicepaolo", ecc.; "Morte lenta di 
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Felicepaolo" (identico, nell'intreccio, a "Vita norma-
le di Felicepaolo"), "Morte alla nascita di Felicepao-
lo" (identico sia a "Vita brevissima" che a "Vita ide-
ale", sempre di Felicepaolo), "Morte esemplare e 
canonizzazione di San Felicepaolo", ecc.; "Miracoli 
semplici di San Felicepaolo", "Miracoli complicati di 
San Felicepaolo", "Miracoli stupidi di San Felicepa-
olo", ecc. Più una miscellanea che potrebbe com-
prendere, che so "Delitti e castighi di Felicepaolo", 
"Introduzione alla conoscenza di Felicepaolo", 
"Che cosa ha veramente detto Felicepaolo", "Come 
amare Felicepaolo ed esserne amati"... 
 
Comincerei con  
 

Agi e disagi di Felicepaolo 
 
Parte prima: agi. 
 
Capitolo primo: agi abitativi. Felicepaolo non abita 
stabilmente in alcun luogo. Non ha casa, né in pro-
prietà né in affitto. No; egli di case però dispone; case 
innumerevoli, confortevolissime: ampi e comodi at-
tici nel centro delle principali città europee (del-
l'Ovest, dell'Est), americane (del Nord, del Centro, 
del Sud), asiatiche, africane, oceaniche; ville, cotta-
ges, bungalows, châlets, dace, baite, ranches, fatto-
rie, grange, tucul, capanne, roulottes, castelli, romi-
taggi, padiglioni, torri, casini rustici, disseminati per 
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il mondo intero nei principali luoghi di campagna, 
di collina, di montagna, di pianura, di mezzamonta-
gna, d'altopiano, di mare, di lago, di fiume, di casca-
ta, di bosco, di foresta, di prateria, di steppa, di tun-
dra, di savana, di deserto, insomma, in qualsivoglia 
sito provvisto d'un qualsivoglia tipo d'interesse: cul-
turale, storico, climatico, paesaggistico, naturalistico 
(fauna e/o flora). Egli ne dispone nel senso che 
vengono, codeste abitazioni, tenute costantemente  
a sua disposizione, complete di arredi, accessori, 
personale di servizio, materiali di consumo (abbi-
gliamento e viveri compresi), gas luce acqua telefo-
no fax riscaldamento. Chi gliele tiene a disposizio-
ne? Possidenti illuminati, ricchi ammiratori di Feli-
cepaolo. Ne ha a migliaia. I loro nomi? Felicepaolo 
li ignora; i mecenati di Felicepaolo preferiscono ri-
manere nell'anonimato, amare ammirare sovven-
zionare Felicepaolo da lontano, con discrezione, in 
silenzio. – Felicepaolo si stufa di stare in un'abita-
zione? Dice a qualcuno del personale di servizio di 
telefonare per l'auto, o la carrozza, o l'aereo, o il 
dromedario, o l'elicottero, o l'elefante, o il panfilo. 
Dopo cinque minuti il mezzo di trasporto arriva, 
completo di autista, o di cocchiere, o di pilota, o di 
meharista, o di skipper, o di cornac, e in quattro e 
quattr'otto (o anche pian pianino, a piccole tappe, 
se Felicepaolo preferisce) Felicepaolo si trasferisce 
in una nuova abitazione. 
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Che cosa fa Felicepaolo per meritarsi tanto amore, 
tanta ammirazione, tante sovvenzioni? Fa il massi-
mo, il meglio che un uomo possa fare: non fa as-
solutamente nulla, non costruisce, non compone, 
non plasma, non produce, non crea alcunché di  
materiale: null'altro egli fa se non esistere, sussistere, 
e fare un po' di moto – ma questo egli lo fa al  
massimo della perfezione – egli esiste quale perfet-
tissmo purissimo supporto organico d'una purissi-
ma perfettissima spiritualità. Egli fa ciò che egli è; 
ed egli è l'Illuminato, il Giusto, il Saggio, il Buono, il 
Vero, il Bello. E' per codesto suo essere tale, che 
Felicepaolo è amato, ammirato e sovvenzionato. 
Sovvenzionarlo, lo sovvenzionano solo i ricchi pos-
sidenti illuminati, ma amarlo e ammirarlo lo amano 
e lo ammirano praticamente tutti. Tutti quelli da cui 
mette conto essere amati e ammirati, naturalmente; 
per esempio: le fanciulle in boccio, in fiore, in frut-
to, i giusti i saggi i buoni i veri i belli, gli assetati, il 
popolo. A non amarlo e ammirarlo sono soltanto i 
possidenti spenti, i porci, gli imbecilli, i farabutti. 
 
Di salute Felicepaolo scoppia. Appena un accenno 
di colite il Venerdì santo: un richiamo più che altro 
simbolico alla profonda Umanità di Felicepaolo; 
egli sa come l'Uomo su questa Terra sia nato per 
Soffrire, ed egli è Umano troppo Umano per avva-
lersi (come potrebbe) d'una Totale Esenzione dal 
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Ticket a noi tutti imposto dal nostro comune aspro 
Destino, troppo Umano per assurgere (come sa-
prebbe) a compiutezza di Redenzione; no, Felice-
paolo accetta la sua Croce, e per due giorni si attie-
ne scrupolosamente al riso in bianco. A Pasqua Fe-
licepaolo è perfettamente ristabilito.  
 
– Dopodiché passerei a un racconto di mistero e di 
suspense, da intitolare 
 

Ma chi è in realtà Felicepaolo? 
 
La domanda è mal posta. Chi sia in realtà Felice-
paolo lo sappiamo benissimo. E' Felicepaolo. Quel 
che non sappiamo, e che ci domandiamo, in realtà 
è: che cos'è, in realtà, Felicepaolo? 
 
Felicepaolo è percepibile visivamente. Vi fosse, in 
presenza di Felicepaolo, qualcuno o qualcosa capa-
ce di percepire visivamente, Felicepaolo ne sarebbe 
percepito visivamente. D'accordo. Se l'organismo 
capace di percepire visivamente Felicepaolo fosse 
capace anche di analizzare la propria percezione, 
concettualizzandola e articolandola in costrutti di 
pensiero, e ponesse poi quei costrutti, essendo an-
che di ciò capace, nel corretto rapporto con suoni o 
grafie costitutivi della parte sensibile d'una qualche 
lingua a lui (e a noi) nota (corretto, il rapporto, ri-
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spetto, ovviamente, agli usi invalsi nella cultura cui 
la lingua appartiene), ne avremmo una descrizione 
di Felicepaolo. Benissimo. Risponderebbe tale de-
scrizione in modo esauriente alla domanda che su 
Felicepaolo ci siamo posti, e cioè: "Che cos'è, in re-
altà, Felicepaolo?"? Certochennò! – E perché, no? – 
Perché sarebbe, quella, una descrizione soggettiva e 
superficiale. Soggettiva in quanto originante da un 
soggetto (un soggetto, per l'esattezza, visivamente 
percipiente e linguisticamente descrivente); superfi-
ciale in quanto limitata alla sola superficie esteriore 
e visivamente percepibile di Felicepaolo. Mentre a 
noi interessa una descrizione che di Felicepaolo, 
della sua natura, della sua sostanza, ci metta in luce 
la realtà oggettiva e profonda; di Felicepaolo c'inte-
ressa cioè una descrizione vera, e cioè oggettiva e 
profonda.  
 
La descrizione vera (oggettiva e profonda) di Feli-
cepaolo non potrà quindi venirci se non dalla 
Scienza, che non è soggettiva, ma è oggettiva, e non 
è superficiale, ma è profonda. Una vera e propria 
Scienza di Felicepaolo, dobbiamo però purtroppo 
riconoscere che oggi – nonostante l'immensa mole 
di lavoro pionieristico svolto in tal senso da Felice-
paolo (più che altro a mente; assai di rado per iscrit-
to) – ancora non esiste. Cattedre universitarie di Fe-
licepaolologia finora non sono state messe a Con-
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corso; né, per ricerche in proposito, sono stati, né 
da Agenzie pubbliche né da Enti privati, stanziati 
fondi.  
 
La descrizione scientifica di Felicepaolo che Felice-
paolo, a tuttoggi massima autorità nel proprio setto-
re di studi, può darci ("proprio", nel senso sia che è 
lui a studiare sia che è lui ad essere studiato), è dun-
que, al momento, ancora imperfetta. La Scienza di 
Felicepaolo si avvale però, come ogni buona Scien-
za, dell'Ausilio di Altre discipline. Avvalendosi del-
l'ausilio della Anatomia umana, Felicepaolo forse sa-
rebbe già perfettamente capace di darci un'ottima 
descrizione scientifica del Corpo di Felicepaolo. Po-
trebbe per esempio dirci che dentro Felicepaolo, a 
sostenerne l'intera struttura corporea, c'è una struttu-
ra ossea, detta Scheletro di Felicepaolo. Potrebbe 
anche dirci che abbarbicata alla struttura ossea di Fe-
licepaolo c'è la struttura carnea di Felicepaolo, fatta 
di saldi muscoli e di guizzanti muscoletti, grazie ai 
quali Felicepaolo, come suol dirsi, agisce, nel più bel 
senso fisico della parola. In quest'istante, per esem-
pio, Felicepaolo agisce stando seduto col busto eret-
to e la matita in mano. Pochi minuti fa, agiva stando 
sdraiato immobile sul divano. – Ma di dircelo Feli-
cepaolo non ne ha nessuna voglia; gli sembra che 
non ne valga la pena; preferisce di gran lunga tornare 
ad agire stando sdraiato immobile sul divano. 
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Ne avesse voglia, gli sembrasse valerne la pena, Fe-
licepaolo potrebbe anche dirci che in apposite cavi-
tà all'interno del Corpo di Felicepaolo trovansi allo-
gati i visceri di Felicepaolo. Insomma, ne avesse vo-
glia, Felicepaolo potrebbe descriverci, in maniera, se 
non perfetta, già molto accurata, l'intero Corpo di 
Felicepaolo – questo stupendo Miracolo della Natu-
ra. E ritenesse valerne la pena, ce lo potrebbe de-
scrivere non soltanto dal punto di vista anatomico, 
cioè dei Pezzi, ma addirittura dal punto di vista fi-
siologico, cioè degli Organi e delle Funzioni.  
 
I Pezzi del Corpo di Felicepaolo, infatti, special-
mente i visceri, non appena Felicepaolo li consideri 
sotto un profilo tale per cui venga loro ad addicersi 
il nome di Organi, con il quale Felicepaolo presta-
mente li battezza (con il che il Corpo di Felicepaolo 
nel suo complesso viene ad assumere il nome di 
Organismo di Felicepaolo), ecco che automatica-
mente si mettono ad Assolvere a Funzioni, quali il 
respirare (di Felicepaolo), il digerire (di Felicepaolo), 
ecc. Il camminare no: per il camminare di 
Felicepaolo, Felicepaolo preferisce affidarsi non ai 
visceri, non agli Organi, bensì alle gambe, che com'è 
noto, così come i piedi, le unghie, i capelli e i 
foruncoli, non sono Organi, pur facendo anch'essi 
parte dell'Organismo di Felicepaolo. 
Dell'Organismo di Felicepaolo fanno parte anche i 
denti e le orecchie. Funzione complessiva 
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Funzione complessiva dell'Organismo complessivo 
di Felicepaolo, come si sa (nel senso che Felicepao-
lo lo sa) – è la Vita (meravigliosa) di Felicepaolo.  
 
Ma della Vita (meravigliosa) di Felicepaolo, Felice-
paolo saprebbe disvelarci meraviglie ancor più me-
ravigliose, ancor più segrete, ancor più interiori, an-
cor più profonde. Potrebbe disvelarci che la struttu-
ra ossea, o Scheletro, non è affatto la più interiore 
delle strutture di cui il Corpo di Felicepaolo (e con il 
Corpo, lo stesso Felicepaolo) disponga: dentro le 
ossa infatti il Corpo di Felicepaolo ha le midolla. E 
fra le meravigliose midolla, meravigliosissime sono 
le bianche e le bige cui danno ricettacolo la verte-
brata colonna e la cranica teca di Felicepaolo. In 
quest'ultima, potrebbe assicurarci Felicepaolo, il 
Corpo di Felicepaolo custodisce le midolla encefali-
che dette Cervella. Cervella, dette, solo però nel ca-
so in cui Felicepaolo se le facesse Saltare. Altrimen-
ti, dette Cervello. Ma non solo Cervello: anche Cer-
velletto, Midollo lungo, Mesencefalo, Talamo, Ipo-
talamo, Giro del Cingolo, Corpo calloso, Acquedot-
to di Silvio, Solco di Rolando, Oliva, Piramide, Scis-
sura calcarina, ecc. ecc.  
 
Nel loro insieme, in quanto Apparato, codeste mi-
dolla, potrebbe informarci Felicepaolo, sono dette 
Sistema nervoso di Felicepaolo, e in quanto tali 
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suddivise in Centrali, Periferiche, e Autonome. So-
no esse, sono le Nervose midolla ciò che sollecita 
all'azione muscoli e muscoletti di Felicepaolo, ciò 
che simpaticamente e/o vagamente stimola alla re-
spirazione, alla circolazione, alla secrezione, alla su-
dorazione, eccetera visceri e visceretti, ghiandole e 
ghiandolette di Felicepaolo. E tra le Nervose midol-
le, sono le Centrali quelle ove convergono – prove-
nienti da retine, coclee, mucose, papille; da pelle, 
peli, ossi, muscoli, tendini (comprese le guaine); da 
stomaco, cuore, intestini, vescica; e non si sa (nem-
meno Felicepaolo lo sa) da quanti e quali altri Siti – 
convergono e si concentrano i chimicofisici dinami-
smi degli organucoli detti Ricettori, del nervame 
detto Sensitivo: affinché Esse – le Meravigliose 
Centrali Nervose Midolla – a colpi di Lobo frontale, 
e d'Ipotalamo, e di Rinencefalo, e di Quant'altro, ci 
lavorino sopra, giungendo a farne autentiche piuc-
chemeravigliose, stupefacentissime, ultrasgomente-
voli, megagalattiche Supermeraviglie. 
 
Ultrasgomentevoli? Eh sì. Ma più che altro nel sen-
so che a rifletterci sopra si rimane sgomenti, scon-
certati, pressoché inciuchiti. E a renderci tali è la 
strana sfuggevolezza dell'Esser loro, la loro appa-
rentemente irriducibile Ambiguità ontologica. An-
che Felicepaolo ne è inciuchito. Ed è perciò che 
non ha voglia di parlarcene, è perciò che gli sembra 
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non valerne la pena: perché sa già che ogni sua 
scientifica descrizione di Felicepaolo andrebbe alla 
fine immancabilmente a irretirsi e a perdersi nel-
l'inestricabile laborinto di quelle meravigliose Mera-
viglie là, di cui non riesce neppure più a capire a 
quale Regno del Naturale o del Sovrannaturale per-
tengano, né chi o che cosa di preciso le Compia: se 
lui, Felicepaolo, di persona; o se invece le di lui, di 
Felicepaolo (o non piuttosto del Corpo di Felice 
paolo?), Neuromidolla... 
 
Non ci credi? – ti chiederebbe Felicepaolo, in rispo-
sta all'eventuale espressione d'un tuo dubbio. – E 
allora prova: prova a dire a voce alta, come t'insegna 
la Scienza, che il Cervello, o più in generale il Siste-
ma nervoso di Felicepaolo svolge – non si sa se per 
conto suo o per conto di Felicepaolo – funzioni 
motorie, sensitive, vegetative e psichiche. Lo hai 
detto? E non ti senti già un po' a disagio, titubante, 
incerto? Ancora no? Allora spingiti un pochino ol-
tre e afferma che la Funzione Motoria del Cervello 
di Felicepaolo consiste nel Comandare e Regolare mo-
vimenti Volontari e Involontari di Felicepaolo...; che la 
Funzione sua Sensitiva consiste nel Raccogliere 
Stimoli trasmessi dall'Interno e dall'Esterno di Feli-
cepaolo...; e che di questi, taluni costituiscono affe-
renze non Coscienti, mentre talaltri assumono forma e 
sostanza di Percezioni Coscienti, pur trovandosi ancora 
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fuori da una dimensione propriamente Psichica in 
senso stretto, limitandosi ad incarnare la Sensibilità 
specifica e generale di Felicepaolo, pallestesia, batie-
stesia e bariestesia comprese... Qui giunto, aggiungi 
che il compito di sottile discriminazione quantitati-
va di codesti Sensibilia il Cervello di Felicepaolo lo 
svolge con la propria buccia, o Corteccia, mentre 
l'avvertenza semplice, grossolanamente qualitativa 
di molti di essi (sostanzialmente i Protopatici) av-
viene a cura del più riposto Organo Talamico, il 
quale però – dillo con calma – ci mette anche un 
tocco emozionale: trova piacevoli alcune sensazioni, 
spiacevoli altre. Sensazioni di chi? del Talamo o di Fe-
licepaolo? Piacevoli o spiacevoli per chi? per il Ta-
lamo o per Felicepaolo? Non è dato con chiarezza 
saperlo (dirai).  
 
Quel che è dato sapere (parimenti dirai) è che stia-
mo qui varcando la soglia della Funzione Psichica (del 
Cervello; di Felicepaolo; del Cervello di Felicepao-
lo). – E non appena l'avrai varcata, quella soglia, di-
rai forse che sei testè uscito dal Corpo di Felicepao-
lo per entrare nell'Anima (o nella Mente) di Felice-
paolo? No, che non lo dirai. Te ne manca l'Animo. 
Ma seguitando a parlare così come seguiterai, è co-
me se tu ciò l'avessi detto, e senza neppur sapere 
che cosa di preciso tu ti sia andato dicendo, o vil-
mente sottacendo.  
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Così seguitando, ingigantirai stranezza del tuo dire e 
tua inquietudine con l'affermare il suddividersi di 
quell'Anima (o Mente, o Psiche) in due tronconi: 
Noopsiche e Timopsiche. La prima – spiegherai – 
costituisce, rappresenta, o compie, l'attività Intellet-
tuale di Felicepaolo, "sintetizzata nel lobo frontale" 
(sic!) (così tu dirai: sic!), ovvero quell'insieme di varie 
attività, da taluno definite Superiori, comprensivo 
di: Percezione, Rappresentazione, Categorizzazione, 
Concettualizzazione, Fantasticazione, Immagina-
zione, Ideazione, Delirio, Memorizzazione (nei mo-
di: letterale, a breve termine o di lavoro, a lungo 
termine o di riposo, di mantenimento, associativo, 
selettivo, bergsoniano (o proustiano, completo di 
madeleine), creativo, riassuntivo, propulsivo, sempli-
ficativo, strutturante, fissativo, persistente, consoli-
dato, eccetera), Oblio (amnestico retrogrado, amne-
stico anterogrado, paramnestico, temporaneo, per-
sistente, parziale, totale, da inibizione, da rimozione, 
post-ipnotico, post-onirico, sulla punta della lingua, 
eccetera), Coscienza, Vigilanza, Attenzione, Pensie-
ro, Linguaggio, Affabulazione, Confabulazione, 
Farneticazione, eccetera. 
 
Quanto alla Timopsiche, dirai (senza arrossire? sen-
za impallidire?) che essa ha sede in prevalenza sotto 
la Corteccia. O che ivi – cercherai di emendarti, per 
rendere più plausibile il tuo dire, senza riuscirvi – 
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che ivi hanno sede i suoi Organi. Compito di tali 
Organi? Provvedere alle pulsioni istintive indirizzate 
al soddisfacimento dei bisogni organici di 
Felicepaolo; alle reazioni emotive piacevoli e 
spiacevoli di Felicepaolo; alle passioni affettive e 
sentimentali di Felicepaolo. Pulsioni, reazioni, 
passioni (di ciò si compone la Timopsiche) 
elaborate per il tramite dei regolatori centrali della 
sensibilità viscerale e dell'attività neurovegetativa di 
Felicepaolo...  
E a questo punto la misura del tuo disagio (tuo, o 
della tua Timopsiche), è colma. Perché si fa presto – 
fai presto, tu; fa presto la tua Noopsiche – a parlare 
di Noopsiche e di Timopsiche, di Percezione, Rap-
presentazione e compagnia bella, di Pulsioni, Rea-
zioni, Passioni. Ma a sapere, così parlando, di che 
cosa state parlando, per esempio se di Anima o se 
di Corpo, o se di tutti e due, ma allora con quale 
nesso, ma di preciso, senza cavarsela con la generica 
formula di Organo e Funzione – eh, a saper questo, 
si fa molto meno presto... 
 
E' per questo disagio (per non provarlo), che Feli-
cepaolo è tanto restìo ad esporci qualsivoglia Mo-
dello scientifico di Felicepaolo, e preferisce chiuder-
si in se stesso, e nel chiuso della sua Noopsiche, 
pregarla (la Noopsiche) di Rammemorargli prou-
stianamente, anche senza madeleine né altro biscotto, 
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quella lontana sera di maggio, quando la Timopsi-
che di Felicepaolo, spinta da una pulsione istintiva, 
costrinse la Noopsiche di Felicepaolo a costringere 
Felicepaolo a dichiarare alla timida fanciulla che gli 
sedeva accanto su una panchina del parco Sempio-
ne di Milano – a dichiararle il sussistere nella pro-
pria Timopsiche di un appassionato sentimento  
erotico, concernente lei (la fanciulla; non certo la 
sola di lei Timopsiche, ed ancor meno la sola di lei 
Noopsiche) – a dichiararle ciò affinché la di lei No-
opsiche esaminasse la di lei Timopsiche onde accer-
tare in essa il sussistere o meno di un pari e com-
plementare sentimento erotico nei confronti di Fe-
licepaolo, per poi informarne tramite noopsichico 
assenso o dissenso la Noopsiche di Felicepaolo, af-
finché Felicepaolo – al completo di Corpo e Psiche: 
ossa, muscoli, viscere, sistema sensitivo e motorio, 
afferenze coscienti e non coscienti, sensibilità speci-
fica e generale, eterocettori, viscerocettori, proprio-
cettori, noopsiche e timopsiche – potesse poi rego-
larsi di conseguenza, come infatti, registrato che 
ebbe la Noopsiche l'assenso, egli si regolò, incari-
cando il proprio Cervello di implementare una facile 
procedura di programmazione ed esecuzione moto-
ria che portò Felicepaolo a brancare la fanciulla e la 
fanciulla ad emettere, in comportamentistica rispo-
sta allo stimolo del brancamento, un profondo ti-
mopsichico sospiro di soddisfazione.  
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28 agosto, domenica  
 
– Vorrei proprio riuscire a finire "Criptosemantica" 
(ma forse il titolo finale sarà "Criptologia"); e a finire, 
per prima cosa, la parte dei Princìpi o Fondamenti, 
che potrei intitolare Breve Teoria Universale del Significato 
o qualcosa di simile. – Questa mattina, comunque, 
ho redatto per V. l'"abstract" di un suo intervento a 
un qualche Congresso (tema: lessico e schemi nella 
descrizione della propria casa). Poi ho messo un po' 
d'ordine nel mucchio di cartacce. Soprattutto ho 
sfoltito, nel patologico proliferìo di quaderni.  
 
29 agosto, lunedì  
 
– Ieri, partenza di V. ("the famous Giuliani") per 
Germania e Inghilterra. Ammirato la sua tecnica, 
precisa e disinvolta, di preparazione della valigia. – 
Oggi, con perfetto tempismo, ho piantato subito 
prima della pioggia i cavoli che mi ha dato Pietro. 
(Li ho piantati nel mio Giardino, e anche per questa 
volta la morte non è venuta a sorprendermi in quel 
nobile gesto.)  
 
1 settembre, giovedì  
 
– Vento di tramontana. E sole, certo: cielo azzurro, 
dopo tanta pioggia.  
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– Il vento s'è alzato la notte: soffi isolati, deboli, 
quasi sospiri. Al mattino, con la prima luce, soffi 
più intensi, intervalli di calma più brevi. Il sole sor-
ge: basta intervalli: soffio continuo, meno forte, più 
forte. – Poi colpi impetuosi, sibili, scrosci. Aria lim-
pida, cielo terso, immagini nette, visioni lontane. 
Colori intensi, luce cristallina. – Con il sole allo ze-
nit, la luce un poco si offusca, ingiallisce. L'aria è 
secca, il vento forte e continuo. – Cala a poco a po-
co con il calar del sole. – Al tramonto è cessato.  
 
5 settembre, lunedì  
 
– Eh, sarebbe bello avere sempre mente lucida, per-
fetto benessere psicofisico, tutto che scorre come 
un olio. Sarebbe bello anche poter dare compiuto 
sviluppo ad ogni idea. Sì, sarebbe bello. Ma non è. – 
Ciò che è, invece, è che o c'è vento di tramontana, o 
afa, o insonnia, o irrequietezza, o sonno, o tempo 
che se ne va implacabile, o altre cose da fare, ecc. 
ecc. Questo, è.  
 
– Ieri sono andato con Pietro a Montoro, a piedi, 
per vedere la festa del paese, e in particolare le 
corse di cavalli. Ci siamo fermati ad ammirare la 
nostra collina di Montecampano, vista da un luo-
go che costituisce il nostro consueto panorama, e 
cioè la strada per Montoro, prima del Casalone, il 
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tratto allo scoperto tra macchia e macchia. Ab-
biamo constatato che noi siamo un panorama 
molto più bello. Peccato non poterlo vedere 
sempre, senza muoverci di casa.  
 
6 settembre, martedì  
 
– Continuiamo a svilirci, a considerarci come  
Poveri Malati senza Speranza di Guarigione. A 
considerare noi e i nostri atti come anormali, 
riprovevoli, sbagliati. A sorvegliarci per vedere se 
facciamo bene oppure male, constatando che fac-
ciamo quasi sempre male. – Be', smettiamola,  
caspita! 
  
– Per esempio, il riproliferare dei quaderni, delle  
etichette, delle rubriche, dei titoli, dei generi: il rac-
conto, il romanzo, il saggio, il saggetto, il pensiero 
ozioso, l'aforisma, l'eccetera (o, con grafia elegantis-
sima: &c.); il "questo potrebbe andar bene per quel-
lo", il "questo dove lo metto?", il "di quest'altro che 
me ne faccio?", e quest'altro dove lo scrivo, dove lo 
annoto, dove lo trascrivo?... E il considerare tutto 
questo come cosa non già Da Ridere, bensì Vergo-
gnosa...  
 
– Non che qualche aspetto di stranezza mentale sia 
assolutamente da escludere... Specie per quanto ri-
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guarda tempi e modi... Ma non è forse tutta que-
st'attività del Mettere per Iscritto a pendere verso lo 
strano (psichico, sociale)?  
 
– Già. Ma proprio non sarebbe possibile assumere 
un diverso punto di vista? – Ma certo che lo sareb-
be! – Puoi continuare a vedere tutto questo come 
una sorta di Delirio, e sta bene. Ma sta sicuro che 
non è un modo di vedere neutrale: dico come giudi-
zio di valore; o come tonalità affettiva; entrambi, 
giudizio e tonalità, parecchio negativi. E se provas-
simo allora ad assumere un qualche punto di vista a 
tonalità positiva? – D'accordo. – Ma, naturalmente, 
a provarci davvero ci proveremo un'altra volta...  
 
– Pensieri rapidi, pensieri brevi, pensieri confusi e 
sintetici, quasi di Giustificazione. E' atto Giustifica-
to, Non Colpevole, meditare su Uno, anzi che su 
Molti? – Non è forse, Uno, legittimo caso particola-
re, forse esemplare, di Molti? – Se poi quell'Uno 
sono Io, è semplicemente perché Io sono l'Uno che 
meglio mi è noto... Niente: solo un'altra misera giu-
stificazione, che non Giustifica niente.  
 
– C'è poi la Psicologia (la Psicopatologia) del Topo 
in Trappola: irrimediabilmente Catturato, Imprigio-
nato, Segregato, Separato dal Mondo... – E, cam-
biando un po' discorso: che cosa siamo noi, d'In-
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correggibile? Umanisti? Forse. O forse Umanologi. 
E in un certo senso persino Umanofili. Certo non 
Filantropi.  
 
19 settembre, lunedì  
 
– Ho idea che ciò che chiamiamo "conoscere", "sa-
pere", ecc. potrebbe essere detto, vantaggiosamente 
(quanto a perspicuità), "descrivere", "analizzare", 
"mettere in qualche relazione con altro", "ordinare", 
"classificare", ecc.: tutti termini di cui è assai più fa-
cile (mi sembra) spiegare (spiegarsi) quel che vo-
gliono dire, che non "sapere" o "conoscere" 
("scienza", "conoscenza", ecc.).  
 
A riprova, provo a immaginare come potrebbe 
svolgersi il controllo di un sapere, di una conoscen-
za, in un bambino che sia da poco venuto a sapere 
che cos'è, poniamo, una mela; a conoscere la mela; gli 
si chiederà: "Lo sai che cos'è una mela?" "Sì" "Ah, 
sì? Allora dimmelo un po' che cos'è una mela." Sup-
porrò, per comodità, che il bimbo in esame sia un 
bambino prodigio, non uno dei soliti afasici farfu-
gliatori di cose insensate; risponderà: "Una mela è 
un frutto, tondo, grosso così, giallo, rosso, talvolta 
verde, ecc. ecc.; la si trova appesa ad alberi così e 
così, oppure dai fruttivendoli, ecc. ecc." – Insomma: 
ci descriverà la mela, nei termini in cui l'ha analizzata 
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(in termini cioè di forma, dimensioni, colore, ecc.), 
mettendola in relazione con altro (albero, fruttiven-
dolo, ecc.); ecc. ecc. – E tutto ciò farà sì che alla  
fine noi diremo: "Sì, caro; è vero: tu conosci, tu sai 
che cos'è una mela."  
 
Si arricchisca la faccenda, si aggiungano e/o cambi-
no termini o criteri di analisi, tipi di relazione, ecc., 
si specializzi, si generalizzi, si aggiungano sapori, 
odori, storie genetiche, molecole, atomi, ecc. ecc.: si 
avrà il Sapere, la Conoscenza, la Scienza; ma nella 
sostanza la faccenda rimarrà sempre quella.  
 
Potrei anche metterla giù così: che il discorsino qui 
sopra costituisce un (abbozzo di) resoconto circa il 
mio sapere, la mia conoscenza, di che cosa siano, 
per certi aspetti, rispetto a certi criteri, ecc., sapere e 
conoscenza: sapere, conoscere una certa cosa consi-
ste nell'essere capaci di analizzarla, descriverla (se-
condo questo o quel criterio), metterla in relazione 
con altre cose, darle un buon posto in un sistema di 
classificazione e in un sistema di relazioni ordinato, 
ecc.  
 
– Altro argomento. Poniamo che analizzare sia atti-
vità che possa farsi (ma ne dubito) senza parole, sen-
za discorsi (nemmeno silenziosi o, come suol dirsi, 
"interiori"): purissimo pensiero. Descrivere, invece, è 
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attività che per definizione non può farsi se non 
linguisticamente. D'altronde, anche ammesso che 
analizzare e descrivere siano per qualche aspetto attivi-
tà intrinsecamente diverse, rimane che se delle no-
stre analisi intendiamo fare resoconti, per comunicar-
le, o per ricordarcele in futuro, o per qualsiasi altro 
motivo, dobbiamo necessariamente ricorrere al lin-
guaggio (parole, e/o altri segni designanti).  
 
Ora, ai tempi nostri, ricchissimi, strutturatissimi,  
istituzionalizzatissimi sistemi di parole, di segni de-
signanti, preesistono al nostro analizzare. Ed è ser-
vendosi di quei sistemi linguistici – non d'altro – 
che i membri di una comunità, di una cultura, del-
l'uman genere nel suo complesso, designano i loro 
pensieri (analitici o di qualunque altro tipo) a scopo 
rammemorativo, di scambio, ecc. E dire che preesi-
stono i segni designanti vuol dire che preesistono 
altresì i significati, i costrutti mentali designati; ov-
vero che, ad ogni e qualsivoglia analisi, preesistono, 
quanto meno, i connettivi logici e, in generale, di 
correlazione: e, o, se, ma, perché, ecc. ecc., nonché 
le classi di riferimento e gli elementi di base, atomici 
o molecolari.  
 
Bene. – Ma se ora a me, o a te, capitasse di voler 
fare, ritenendolo utile, giusto, bello, buono, riso-
lutivo di questo o quel problema, o quel che ti  
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pare – di voler fare un'analisi in termini che – so-
cialmente, culturalmente, linguisticamente – anco-
ra non ci sono, termini che non preesistono né dal 
lato designanti né dal lato designati; termini che ci 
creiamo, che c'inventiamo noi al momento per i 
nostri particolari bisogni analitici; – se volessimo 
far ciò, o addirittura lo facessimo (ammesso sia 
possibile; e la perplessità nasce in ragione non so-
lo della dubbia fattibilità, già ricordata, di una 
analisi "senza parole"; ma in ragione soprattutto 
dei fortissimi vincoli costruttivi e orientativi che 
ci impongono – a nostra saputa od insaputa; noi 
volenti o noi nolenti – i sistemi logico-linguistici 
storicamente, socialmente, culturalmente vigenti) 
– se noi comunque ciò volessimo fare e ciò faces-
simo, me lo dici poi tu di quali strumenti designa-
tivi potremo valerci per stendere resoconti comu-
nicativi delle nostre analisi innovative? – Inven-
tarsi anche quelli, certo. Ma chi ci capirebbe? 
Quali e quante, e quanto laboriose, complicate, 
oscure spiegazioni terminologiche preliminari sa-
remmo costretti ad elaborare e fornire?  
 
– "Considerare": guardare gli astri per trarne auspici.  
 
– Considerazioni su Malattia & Romanzo. – Giorni 
fa ho letto su un giornale il resoconto di un Conve-
gno di Psichiatri a Città di Castello. Tra i vari temi,  
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è saltato fuori questo: che nelle Malattie Mentali pa-
re non ci siano più bei Casi Clinici tipici, esemplari, 
ben definibili, come Quelli di una Volta. Arrivano 
pazienti con sintomatologie tutte pasticciate. Non 
veri depressi, non veri paranoici, ecc.: tutto mesco-
lato insieme, alla rinfusa. Tra le possibili spiegazioni 
di ciò, si avanzava l'ipotesi seguente. Per ammalarsi 
bene, all'antica, occorrerebbe per prima cosa essersi 
costruiti un Obiettivo di Vita, uno Scopo, che fosse 
sì Delirante, sì, soprattutto, Irrealizzabile – ma an-
che Ben Definito: l'Immortalità, la Gloria, l'Onni-
potenza, il Dominio del Mondo, ecc. Era l'intera-
zione tra le Motivazioni Profonde inerenti al parti-
colare Scopo Irrealizzabile e i Modi di Reagire alla 
sua Irrealizzabilità ciò che determinava il costituirsi 
dei diversi Quadri Clinici ben Ordinati. Ora tutto 
ciò non accade più. Ora "non si riesce nemmeno 
più ad ammalarsi come si deve". Questo perché non 
si riesce più a Delirare con lucidità, a proporsi  
Obiettivi Folli chiari e distinti. E questo, a sua volta, 
anche perché i vari, possibili Scopi offerti dalla Cul-
tura, dalla Storia, ecc. cambiano, decadono, svani-
scono con rapidità tale, che nessuno fa più in tempo 
a farli propri. – Questo per quanto concerne la 
Malattia.  
 
– Per quanto concerne il Romanzo, la situazione mi 
pare per certi versi analoga. Giorni fa, su un altro 
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giornale, ho letto un articolo, non ricordo più di chi, 
su Ortega y Gasset e le sue idee circa "la morte del 
romanzo". Nemmeno quali fossero codeste idee di 
Ortega, ricordo. Ricordo invece le idee che vennero 
in mente a me. E cioè, che le difficoltà che attraver-
sa da tempo il genere-Romanzo (ammesso che il 
genere sussista e che quanto circola sotto il suo 
nome non sia soltanto una pataccosa imitazione) so-
no forse imputabili – a parte le altre cause (le molte 
altre cause) – alla sopravvenuta incapacità del deli-
rio-Romanzo di definire, di immaginare, di perse-
guire, di afferrare un proprio preciso Irrealizzabile 
Obiettivo, ovvero un chiaro, durevole Oggetto e 
Modo di Rappresentazione.  
 
Vediamo se la teoria sta in piedi. – Che cos'è un 
Romanzo? E' un sacco di cose. Tra le altre, assai 
sovente è (o era, quando ancora non era morto) 
rappresentazione di intrecci esemplari di altrettanto 
esemplari casi e interazioni micro o macro umane, 
psicologiche, sentimentali, storiche, culturali, socio-
logiche. Una rappresentazione dotata ovviamente di 
una sua particolare Forma – essa pure rappresenta-
tiva di fatti esemplari: d'un esemplare fatto letterario 
(il proprio medesimo Testo, ma non solo); d'un  
intelletto e un'anima esemplari (l'autore), nonché, 
indirettamente, dei medesimi fatti esemplari dianzi 
ricordati.  
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Orbene: per osservare una Situazione (intrecci, casi, 
interazioni di cui sopra), per metterla a fuoco, 
trovarla interessante, individuare gli aspetti che la 
rendono esemplare, per analizzarla, criticarla, trovare 
una Forma adeguata alla sua rappresentazione, per 
trasformarne, inventarne motivi in funzione della 
Forma e della Rappresentatività, ecc. ecc., occorre 
che la Situazione duri; che duri abbastanza perché 
uno possa farci su il lavoro anzidetto; e soprattutto 
per costituire qualcosa che permanendo vivo nel 
tempo, non cessi di suscitare il tipo e l'intensità d'in-
teresse che solo a cose importanti dell'oggi può esse-
re rivolto; – ovvero, in negativo, occorre che la Si-
tuazione non sia un effimero epifenomeno, che un 
istante dopo essersi manifestato è già dimenticato, o 
resta – nel migliore dei casi – marginale ricordo della 
futile peculiarità di un passato ormai defunto.  
 
Ma, orbenissimo: se c'è qualcosa che caratterizza 
l'Epoca Presente, è proprio l'esser fatta – parrebbe 
– di una sequela di Situazioni che non durano, o che 
durano pochissimo; che – come i frustrati Scopi di 
Vita alla base della Malattia – mutano, decadono, 
svaniscono un attimo dopo essersi formate: situa-
zioni inadatte – come al costituirsi di Quadri Clinici 
ben Formati – così a rappresentazioni mediate da 
un genere letterario ben strutturato qual era il Ro-
manzo – il Romanzo Vero, quello di una volta.  
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23 settembre, venerdì  
 
– Temi per il vagheggiato Poema Bucolico (da contrap-
porre all'orrido Poema Burocratico): l'Antefatto – 
il Tempo – il Luogo – il Paesaggio – i Dintorni – 
la Casa – il Paese – la Cittadina – le Strade vicinali 
(manutenzione, fossi, "sciacqui", breccia, ecc.) – 
la Strada comunale – la Terra – i Lavori della Ter-
ra – gli Attrezzi – la Manutenzione degli Attrezzi 
(i Fratelli Monzi, ovvero i Fabbri – Duilio Pelosi, os-
sia il Meccanico) – l'Agrimensura – l'Orticoltura (con 
particolare riguardo al Pomodoro, in quanto Ortag-
gio: in quanto Bottiglia andrà trattato con le Marmel-
late nel capitolo Conserve) – i Seminativi – 
le Erbacce – le Bestie (umane, domestiche e selvati-
che) – i Vicini – la Caccia – la Selvaggina (in quanto 
Pietanza, con particolare riguardo al Tordo, al Pa-
lombaccio [v. Leccarda], al Lépore) – la Frutta – 
il Cibo in generale – La Vite – il Vino – l'Olivo – 
l'Olio – il Corpo – la Mente – la Psiche – la Salute (del 
Corpo, della Mente, della Psiche) – l'Estetica – gli  
Estetismi (per es.: pali di cemento vs pali di legno;  
tappi corona vs tappi di sughero; ecc.) – la Letteratura.  
 
28 settembre, mercoledì  
 
– Nonna Rosa e la Vicina nello Specchio. Nonna 
Rosa racconta di essersi improvvisamente trovata di 
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fronte una vicina, mentre era in camera da letto, 
dov'era andata per prendere una caramella dal cas-
setto del comodino. Non sapeva, non capiva come 
la vicina fosse entrata. Le era parsa comunque buo-
na educazione offrirle la caramella; gliela porge: la 
vuoi? la vuoi la caramella? – E che succede? Succe-
de che anche la vicina le porge una caramella!... – E 
sono state lì un bel po', lei e la vicina, a offrirsi reci-
procamente la caramella, che nessuna delle due 
prendeva... – "E poi, com'è finita?", le si chiede. E' 
finita che ci siamo stufate, e ognuna s'è mangiata la 
sua, di caramella!  
 
4 ottobre, martedì  
 
– Sto per finire la "Teoria del Significato". Mancano 
poco pagine. L'impazienza di concludere mi distur-
ba. Mi disturbano anche gli impedimenti, che inol-
tre alimentano l'impazienza. Concludere il "Signifi-
cato" m'interessa soprattutto perché così potrò de-
dicarmi alla conclusione de "I passi indietro del si-
gnor T.". E questa seconda conclusione m'interessa 
soprattutto perché mi consentirà di rivolgermi fi-
nalmente a ciò che forse davvero m'interessa in sé e 
per sé (ma che ora non ricordo più che cosa sia)... 
(In tutto questo mi pare ci sia qualcosa che non 
funziona.)  
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– Gli impedimenti: giovedì scorso, a Roma; venerdì, 
ritorno e attesa degli ospiti; sabato e domenica: gli 
ospiti. Inoltre, è ormai tempo di vendemmia, con 
quel che segue; ecc. ecc. – Insomma, credo se ne ri-
parlerà solo a vendemmia finita e mosto svinato.  
 
9 novembre, mercoledì  
 
– Finito. Titolo definitivo (forse): Una teoria universa-
le del significato (brevi cenni). – Che strana faccenda, 
questa del Finire le cose...  
 
6 dicembre, martedì 
 
– Non è mia ambizione proporre alcunché; tanto 
meno Tesi Ardite, o Nuove. Non miro ad essere o 
sembrare Originale. Non mi ha mai sorpreso (se 
non forse in epoca di estrema giovinezza) venire a 
sapere che i miei oggetti di riflessione ed emozione 
sono comunissimi e vecchi di millenni. Li coltivo  
a volte perché credo mi serva; il più delle volte per 
divertirmi, per passare il tempo; a volte perché pro-
prio non riesco a farne a meno. Nell'insieme ho 
l'impressione di ricavare personalmente buoni frutti, 
utili e dilettevoli; ad altro, di più o di meglio, non 
aspiro. (E' un breve promemoria da servire per  
un'eventuale, improbabile risposta a certe critiche 
che mi vengono mosse.) 
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– Una delle tante importanti ovvietà che si tende a 
dimenticare: ogni singolo vivente dotato di un qual-
che apparato a ciò adatto, prova piacere e dolore, e 
ciò per lui è cosa molto importante; anzi, diciamo 
pure, la più importante. 
 
– Come di tanto in tanto mi capita di pensare, e a 
volte, credo, di annotare, la Cultura può esser vista 
come il tentativo umano, collettivo (ma sovente, di 
qualche sotto-collettività a spese di qualche altra), di 
alleviare i dolori e accrescere i piaceri; inizialmente, 
dolori e piaceri di Natura; poi, sempre più, dolori e 
piaceri di Cultura, ovvero quei (molti) dolori e (po-
chi) piaceri che dalla Cultura stessa traggono origine. 
 
7 dicembre, mercoledì 
 
– L'amore per il passato, per le cose del passato, 
ecc.: dovuto anche, credo, al sentimento che il per-
manere del passato, nella memoria e nelle cose, sia 
per noi garanzia che noi pure avremo un futuro; sa-
remo, di quel futuro, il passato; ma un passato che 
rimarrà anch'esso, in qualche modo e misura, pre-
sente. 
 
– Insomma, il fine di checchessia è in fin dei conti 
sempre uno, sempre quello. Perciò: compassione. 
Per sé e per gli altri. (Non come Dio, che ancora ce 
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l'ha con noi perché migliaia d'anni fa gli abbiamo 
fregato una mela. Noi, chi ruba una mela, ci limi-
tiamo a mandarlo in prigione. Lui...) 
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8 dicembre, mercoledì 
 
– Ho deciso di portare decisamente a conclusione 
"Criptosematica", stufo del caos di schede, foglietti, 
ecc. che ne è finora uscito. Eseguirò qui, comple-
tando il tutto, una definitiva stesura "discorsiva", 
quasi quasi nella forma inizialmente progettata di 
"lettera a Felice". Sì. 
 
– Caro Felice, il problema che sollevavi nella tua  
lettera del 6 agosto dell'anno scorso – ce l'ho qui 
sott'occhio – era molto stimolante; tant'è vero che 
la prontezza con cui te ne riparlo, dopo una pausa 
di riflessione di appena sedici mesi, non mancherà 
di stupirti. Soluzioni al problema naturalmente non 
ne ho. Ho solo altri problemi. E neppure ben for-
mulati; semplici spunti, pensati in scarna, disartico-
lata forma d'appunti. Spunti ed appunti da servire 
forse, chissà, alla stesura d'un ipotetico saggio, da 
intitolarsi, proporrei: 
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Criptosemantica, uno strano caso: 
i passi indietro 

del signor Thorbrögger 
 
Riassumo schematicamente i termini della questio-
ne, all'incirca così come tu, nella citata lettera, me li 
enunciasti. Jens Peter Jacobsen – narratore danese 
(1847–85) – in una sua novella intitolata (nella tra-
duzione italiana di Piero Monaci, Milano 1952) La 
signora Fönss, racconta come la Fönss – vedova da-
nese –, trovandosi ad Avignone per turismo con il 
figlio giovanotto, vi incontri per caso il signor Emi-
lio Thorbrögger – signore danese, barbuto e ab-
bronzato – suo antico amore, perduto di vista da 
tempo immemorabile. I due, non riconosciutisi ad 
un primo sguardo, ad un secondo sguardo si rico-
noscono.  
 
Ecco come si svolge il fatto. La signora Fönss e il 
figlio sono davanti al Museo di Avignone; il Museo 
è chiuso; il figlio si allontana in cerca del guardiano 
incaricato dell'apertura; la signora resta sola, in atte-
sa. Sopraggiunge, abbronzato, barbuto e al momen-
to sconosciuto colui che sapremo poi essere il si-
gnor Thorbrögger, il quale chiede alla signora,  
esprimendosi in francese, informazioni attinenti al 
museo. Torna in quel mentre il figlio, che non ha 
trovato il guardiano, e di ciò dà notizia alla madre, 
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esprimendosi ovviamente in danese. Al che il tutto-
ra sconosciuto signore dice, adesso anch'egli in da-
nese (danese che nella traduzione italiana diventa  
italiano): "A quel che sento, ho il piacere di trovar-
mi con dei connazionali." Dopodiché – scrive Ja-
cobsen (in danese tradotto in italiano) "salutò anco-
ra e mosse qualche passo indietro, come per fare intendere che 
aveva detto quelle parole solo per avvertirli che comprendeva i 
loro discorsi [corsivo nostro]; ma subito venne di nuovo 
avanti, ecc.", e la reciproca agnizione si compie.  
 
Il problema, per te, era rappresentato da quei passi 
indietro, e ad essi circoscritto; ed era problema di ca-
rattere e portata storico-sociale, o culturale, o mora-
le, o di costume. I passi indietro del signor Thor-
brögger ti erano sembrati – credo del tutto a ragio-
ne – gesto non legato esclusivamente alla singolarità 
dei personaggi e dell'evento narrato, ma di più am-
pia, forse universale pregnanza. Ne conservi perso-
nalmente vago e antico ricordo. Segno, e quasi cifra 
stilistica di Rispetto, Riserbo, Educazione. E ti ac-
corgi con disappunto come da tempo imprecisabile 
di simili passi indietro tu non abbia più avuto occa-
sione di muoverne né di osservarne di altrui. Ti 
sembrano anzi divenuti del tutto "alieni ai rituali di 
oggidì". E ti chiedi (formulando con ciò precisa-
mente il problema – anzi, i problemi): "Dove sono 
finiti i passi indietro?" "Se non ci sono più in che 
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cosa si sono trasformati?" La loro funzione "su  
quali rappresentazioni attualmente riposa?" 
 
Ai problemi che tu poni la mia risposta è una sola: 
"Non so." E soffermarmi sulla tematica nella chiave 
in cui tu l'imposti, e sulle implicazioni, estensioni, 
generalizzazioni che associativamente ne scaturi-
scono in merito alla nefandezza di Tempora e Mo-
res mi causa, confesso, sconfinata tristezza. Tristez-
za inutile, vana, e perciò da evitare.  
 
Ho preferito (inconsapevolmente) deviare su medi-
tazioni di carattere tecnico, e perciò emotivamente 
lievissime. Ne derivarono interrogativi circa qual 
fosse, di preciso, lo statuto semiologico di quei passi 
indietro e di quel che ad essi è connesso. 
 
Ad un primo ed alto livello di genericità, o di in-
quadramento, il problema semantico dei Passi In-
dietro mi parve rientrare nel più ampio e ducrotiano 
problema del "dire et ne pas dire". "Dire senza di-
re", o "dire questo con il dire quest'altro", o, come 
nel caso dei Passi Indietro, "dire questo con il fare 
quest'altro". 
 
Un dire – per definirlo in negativo – non esplicito; 
ma neppure implicito (altro, è il problema dell'Im-
plicito); un dire – come dire? – "nascosto" – o "di 
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nascosto". Mi venne così da coniare, ad uso sbriga-
tivo di riferimento al problema, il termine di Cripto-
semantica: un significare, per l'appunto, nascosto, o 
di nascosto.  
 
Una rubrica di Criptosemantica, intesa come gioco, 
– pensai – ben figurerebbe nella Settimana enigmistica. 
Ma la Criptosemantica non è affatto un gioco: è – 
mi sembra –, al pari della semantica non criptica, 
pratica serissima, quotidiana, diffusissima. E presi a 
interrogarmi su cause, origini, effetti, scopi di code-
sta pratica, alla quale noi umani siamo usi dedicarci 
nella stessa misura e con lo stesso gusto con cui 
pratichiamo la Menzogna. 
 
Ed ecco che subito le due pratiche – Criptoseman-
tica e Menzogna – mi sembrarono in qualche modo 
somiglianti, affini. – Ma come mai – mi chiesi – la 
Menzogna ha un nome, un nome corrente, popola-
re (il nome per l'appunto di "menzogna", o "bugia", 
o simili), e la Criptosemantica invece no? – In  
omaggio alla sua cripticissima natura, che la spinge  
a nascondersi addirittura dietro un totale anonima-
to? – O forse perché del nostro Mentire siamo assai 
più consapevoli che non del nostro Criptoseman-
tizzare, capace di rimaner nascosto persino a chi lo 
pone in atto? – Mentire lo si fa apposta, e ben co-
scienti di farlo (se no, non di Menzogna si tratte-
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rebbe, ma d'altro); Criptosemantizzare lo si fa non 
(o meno) apposta, non (o meno) coscienti di farlo? 
 
Comecchessia, sta di fatto che a noi umani è dato di 
dire certe cose o senza dirne affatto, o dicendone al-
tre, o producendoci in gesti considerabili anche od 
anzi quasi sempre come del tutto privi di capacità se-
mantica, significatrice. Ed il precedente enunciato 
mi sembrò e mi sembra definire in maniera abba-
stanza soddisfacente il problema generale della 
Criptosemantica. 
 
Definitomi abbastanza soddisfacentemente il pro-
blema generale, mi posi a cercare esempi d'uso di 
codesta nostra facoltà criptosemantica, o criptologi-
ca che dir si voglia.  
 
E avendone trovati, mi parve di poterli classificare 
in tre categorie: uso "di politesse" (in francese, perché 
il francese rende assai meglio dell'italiano l'idea di 
politesse), uso estetico, uso persuasorio. 
 
Il caso danese dei Passi Indietro mi pare un ottimo 
esempio di criptologia (chiamerò così l'atto cripto-
semantico) di politesse. 
 
L'uso estetico è illustrato dagli innumerevoli apolo-
ghi, allegorie, parabole, lupi & agnelli di cui è fittis-
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sima la letteratura universale, scritta e orale. Illustrato 
cioè da ogni Testo che, in aggiunta al suo significato 
"superficiale" o "immediato" o "diretto", ecc., cela-
tamente racchiuda (a parere di Molti o di Qualcuno; 
ascosissimamente o trasparentissimamente) un "si-
gnificato profondo", un "messaggio", una "morale", 
un'"idea", un "contenuto vero", un "tema di fondo", 
un "discorso (portato avanti)", ecc. ecc.. – Come ben 
sai, esiste ad ogni livello di fruizione un diffusissimo 
atteggiamento consistente nel vedere l'intera umana 
attività artistica come attività essenzialmente cripto-
logica; l'atteggiamento che trova mirabile (trasparen-
tissima) espressione nel caro, elementare, ingenuo, 
onesto, didattico, magistrale, classico assunto: "Qui 
l'autore intende dire...", e giù a "spiegare": cioè a dire 
come l'autore abbia inteso dire cose dall'autore mai e 
poi mai effettivamente dette. 
 
Quanto all'uso persuasorio, illustre esempio che lì 
per lì mi sovvenne è lo shakespeariano Discorso di 
Antonio: com'è noto, dopo la terza o quarta volta 
che Antonio apertamente afferma essere Bruto & 
Co. uomini d'onore, i Cittadini risultano tutti perfet-
tamente convinti che Bruto & Co. sono una manica 
di farabutti. 
 
Codificati e classificati gli esempi d'uso, mi volsi a 
un successivo livello d'indagine. Venni cioè a chie-
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dermi: ma in che consiste la politesse della criptologia 
di politesse? in che consiste la bellezza della criptologia 
estetica? e in che cosa la forza persuasoria della cripto-
logia persuasoria? (In verità, un minimo di corret-
tezza sistematica, o metodologica, avrebbe dovuto 
indurmi a chiedermi in che cosa di più precisamente 
ed analiticamente espresso consistesse, innanzitutto, 
una criptologia tout court; infatti proprio a ciò mi 
sentii indotto; ma la deprecabile mia insofferenza – 
che tu ben conosci – ad ogni disciplina e sistemati-
cità, m'indusse, subito dopo, a sovvertire l'ordine 
procedurale.) 
 
L'uso di politesse m'apparve parente prossimo del-
l'uso diplomatico, parenti entrambi dell'eufemismo. 
 
(Qui fui colto da un attacco divagatorio infrenabile: 
mi sentii cioè spinto a chiedermi se avesse un senso 
distinguere tra una politesse formale e una politesse so-
stanziale e – rispostomi che sì, lo aveva – qual esso 
fosse, ovvero in che cosa consistesse l'asserita diffe-
renza. Ricordai come il Veblen consideri la politesse 
formale nient'altro che segno distintivo – tra altri – 
di appartenenza alla Classe Agiata, e cioè una forma 
particolare di Ozio Vistoso. Il ricordo non mi ac-
contentò. Ti sentiresti accontentato, tu, se ti dicessi 
che a mio parere ciò che distingue politesse formale 
da politesse sostanziale è l'appartenenza della prima 
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alla sfera socioculturale e della seconda a una più 
universale sfera, diciamo così, sociobiologica? Nel 
senso che la prima consiste di norme affatto con-
venzionali, diverse nelle diverse situazioni culturali, 
nelle diverse classi sociali, ecc.; mentre la seconda 
discende da costanti universali dell'umano sentire? 
Tant'è vero che la prima viene deliberatamente inse-
gnata e imparata e si trasforma nel tempo – come ad 
esempio la norma, che so, d'indossare, oltre al resto, 
guanti cravatta cappello in particolari circostanze; 
mentre la seconda la si possiede, se la si possiede, 
senza necessità d'indottrinamento, e rimane immuta-
ta nei secoli – come ad esempio l'abitudine di arriva-
re puntuali agli appuntamenti? – Ai sensi della Cripto-
semantica la distinzione non ha comunque alcun ri-
lievo, e perciò tanto basti in proposito.) 
 
Scopo della criptologia di politesse, o diplomatica, od 
eufemistica, parrebbe essere l'evitare o ridurre urti 
od offese che una significazione aperta, non cripto-
semantica, potrebbe arrecare all'interlocutore. Il de-
siderio di evitare o ridurre gli urti potrà a sua volta 
esser dettato o da gentilezza d'animo, o da ragioni 
di accattivamento, o da ragioni di difesa preventiva 
(questa mi sembra la motivazione principale degli 
usi diplomatici in senso più stretto: evitare l'urto ac-
ché non sia poi l'urtato, per risentimento, a urtare 
noi).  



1983 (3) 

191 

Buon esempio me ne sembra il seguente frammento 
d'intervista a Giorgio Benvenuto (segretario, com'è 
noto, della Uil). Intervistatore: "Merloni [segretario, 
com'è noto, della Confindustria] dice di aver fretta 
di concludere i contratti." Benvenuto: "Le parole 
non sono sempre veritiere." Ciò che Benvenuto in-
tendeva affermare, il significato nascosto della sua 
affermazione ("nascosto", ovviamente, si fa per di-
re, tanta è l'evidenza) è l'equivalente di: "Merloni 
mente." Affermazione che espressa in tali crudi 
termini Merloni avrebbe senza dubbio trovato al-
quanto più urtante rispetto alla criptologia di fatto 
pronunciata, il cui significato "palese", "superficia-
le", o letterale, è una sorta di legge psicolinguistica 
generale, indiscutibile, che in quanto tale non do-
vrebbe offendere nessuno. 
 
A volte, motivo del ricorso alla criptosemantica può 
essere il desiderio di evitare querele, e in proposito 
ricorderei un altro esempio giornalistico, d'attualità 
(dove però la querela non è stata evitata). All'inter-
vistatore che gli chiede se il giornale a cui, secondo 
la vedova, Calvi (torbido finanziere finito, com'è 
noto, misteriosamente impiccato a Londra, sotto il 
ponte dei Frati Neri) avrebbe versato un miliardo 
per farlo stare buono e zitto sia il Corriere della Sera, 
Angelo Rizzoli (che del Corriere, com'è noto, è pro-
prietario) risponde di no; ancora di no risponde 
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quando l'intervistatore avanza l'ipotesi di un altro 
paio di giornali; ma quando l'intervistatore fa l'ipo-
tesi di Repubblica, Rizzoli, presumibilmente con un 
sogghigno, invita a "andare a chiedere a Scalfari e 
Caracciolo [di Repubblica, com'è noto, proprietari, 
con il primo facente altresì funzione di direttore]". 
E Scalfari & Caracciolo querelano Rizzoli per dif-
famazione: hanno interpretato la frase di Rizzoli 
come una criptologia, il cui significato nascosto sa-
rebbe stato l'equivalente all'incirca di "Eh già, il mi-
liardo se lo sono beccato proprio quelli di Repubbli-
ca". Al che Rizzoli reagisce negando la propria in-
tenzione criptologica ed aggrappandosi tenacemen-
te al significato aperto, letterale del suo enunciato 
(depurandolo, forse, dal sogghigno di accompa-
gnamento): "Mi si è chiesto se il giornale è Repubbli-
ca; ho risposto: che ne so io, lo chieda a Scalfari e 
Caracciolo, non a me." – Che fine abbia fatto la 
querela (così come in genere per tutte le querele di 
questo tipo) non ci è dato sapere. 
 
La possibilità che la criptologia, vera o presunta, of-
fre al parlante di negare (con vari gradi di decenza e 
credibilità) la criptologicità del proprio atto lingui-
stico (e/o, se del caso, – come l'ipotizzato sogghi-
gno del Rizzoli, o i Passi Indietro del signor Thor-
brögger – non propriamente, canonicamente lingui-
stico), affermandone invece il significato letterale 
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come l'unico autentico e intenzionale, ne costituisce 
una caratteristica utile e interessante.  
 
Un'altra caratteristica parimenti utile e interessante, 
tipica di certe forme di criptologia asseverativa, è la 
difficoltà linguistica che si oppone a chi voglia nega-
re, non il sussistere, ma la veridicità del significato 
assunto come criptologicamente espresso da un al-
trui atto linguistico (e/o non linguistico): non gli 
basta dire: "no", "non è vero"; si troverà costretto a 
fare discorsi più lunghi, complicati, difficili: un fat-
tore di debolezza di cui il criptologico avversario 
non mancherà di profittare. – Questo secondo  
aspetto delle criptologie caratterizza altresì ciò che 
in linguistica è noto come "presupposizione".  
 
Ora, però, quel che verrebbe subito da chiedersi (e 
infatti me lo chiesi) è: se l'intento della criptologia di 
politesse è di annullare o ridurre il potenziale offensi-
vo di una qualche comunicazione, allora perché, in 
qual modo i Passi Indietro del signor Thorbrögger 
conseguirebbero un tale scopo? Perché mai il loro 
"significato nascosto", se palesemente espresso,  
avrebbe dovuto offendere, poco o tanto, la signora 
Fönss o il di lei figliolo? – Beh, offenderli forse no, 
ma stranirli certo, specie se alla comunicazione non 
fosse immediatamente seguito un congruo compor-
tamento. – Vediamo. 
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Il significato nascosto dei passi indietro è – nelle 
intenzioni del Thorbrögger (è lo Jacobsen – che in 
quanto autore della novella conosce alla perfezione 
ogni atto mentale dei suoi personaggi – li conosce 
anzi assai meglio di quanto li conoscano, ognuno i 
propri, i personaggi medesimi – è lo Jacobsen ad 
informarcene esplicitamente): "far intendere che 
aveva detto quelle parole solo per avvertirli che 
comprendeva i loro discorsi"; quali parole? Le pa-
role da lui pronunciate subito prima (in danese): "A 
quel che sento ho il piacere di trovarmi con dei 
connazionali". Ovvero: la criptologia comporta-
mentale dei Passi Indietro rimanda a una preceden-
te criptologia, linguistica: "quelle parole", nelle in-
tenzioni dei signor Thorbrögger, non avevano, o 
non avevano soltanto, il significato da esse palese-
mente espresso; ne avevano un secondo, criptolo-
gico, equivalente a: "Badate: io comprendo i vostri 
discorsi."  
 
Ora, se il signor Thorbrögger, subito dopo aver 
pronunciato quelle parole, anziché muovere i passi 
indietro, avesse detto: "Spero abbiate compreso 
che ho detto queste parole solo per avvertirvi che 
comprendo i vostri discorsi", ammetterai che la si-
gnora Fönss e il di lei figliolo sarebbero rimasti pa-
recchio sconcertati. E dire o fare cose che risultino 
sconcertanti è considerata, a ragione, cosa contraria 
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alla politesse. Altrettanto sconcertante il signor 
Thorbrögger sarebbe riuscito se anziché dire "quel-
le parole", ovvero anziché prodursi nella sua prima 
criptologia, avesse apertamente avvisato: "Badate: 
io comprendo i vostri discorsi". – E tanto più 
sconcertante, sarebbe riuscito, e in un caso e nel-
l'altro, se dopo aver avvisato fosse rimasto lì fer-
mo, a portata di udito, perfettamente in grado di 
ascoltarli, quegli eventuali "loro discorsi".  
 
Ed ecco che invece, con mirabile economia ed ele-
ganza di mezzi, egli si produce, prima, nella cripto-
logia del "piacere di trovarsi tra connazionali", la 
quale (checché ne dica lo Jacobsen) non è solo una 
criptologia: è di certo anche l'aperta, schietta mani-
festazione e comunicazione di quel piacere; per 
prodursi, subito dopo, nella criptologia dei Passi 
Indietro, che non è, essa pure, solo una criptologia, 
ma anche il comportamento di per sé (non cioè in 
quanto portatore di significato) adeguato alla situa-
zione: l'allontanarsi, il mettersi fuori portata d'orec-
chio.  
 
9 dicembre 1982, giovedì 
 
– Proseguo con i Passi Indietro del signor Thor-
brögger. – Sinora ti ho esposto, in proposito, le  
riflessioni pregresse, raccontandotele, per così dire, 
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in differita. Adesso proseguirò in diretta, esponen-
doti le pensate così come mi vengono man mano 
che mi vengono, e perciò, molto probabilmente, in 
modo ancor più confuso e disordinato: il che, come 
si sa, costituisce "il bello della diretta".  
 
Per cominciare, qualche considerazione su "Cripto-
logia e Menzogna".  
 
Tra le due faccende – come ho detto – m'era parsa 
sussistere una qualche affinità. M'è venuto da pen-
sare – non so perché – che indagando su codesta 
presunta affinità, si potrebbe forse giungere a chia-
rire un po' meglio in che cosa consista di preciso 
una criptologia. Proviamo. 
 
Per quanto riguarda la Menzogna, prendiamo le 
mosse dal classico schema "operativo" ceccatiano, 
che enunciato in forma succinta – o per dir meglio, 
lacunosa – suona così: mentitore è colui il quale, co-
struiti due pensieri, ne semantizza uno soltanto: il 
pensiero semantizzato è la menzogna.  
 
L'enunciato, dicevo, come definizione del Mentire è 
lacunoso; tant'è vero che è applicabile (sia pur, an-
cora, lacunosamente), anche alla Criptologia, o al-
meno alle sue varietà più strettamente o schietta-
mente linguistiche. Faccio due esempi: 
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Es. 1: Pierino ha rubato la marmellata. La mamma 
gli chiede: "Chi ha rubato la marmellata?" Pierino 
risponde: "Io no." – Applichiamo lo schema. Pieri-
no sa di essere lui il colpevole, quindi ha di certo 
pensato "L'ho rubata io", e questo è il pensiero p1, il 
primo dei due pensieri. Dopodiché Pierino (dopo 
aver pensato varie altre cose, tra cui, con ogni pro-
babilità: "Non mi conviene confessare" o simili) 
pensa "Non l'ho rubata io", che è p2, il secondo dei 
due pensieri, e lo semantizza mediante il vocalizzo 
"Io no". E questa è una Menzogna. 
 
Es. 2: Il giornalista dice: "Merloni afferma di aver 
fretta ecc." Benvenuto pensa (p1): "Merloni mente." 
Poi (dopo aver pensato varie altre cose, tra cui, con 
ogni probabilità: "Non mi conviene dirlo così bru-
talmente" o simili) pensa (p2): "Le parole non sono 
sempre veritiere", e lo dice. E questa è una Criptolo-
gia (di tipo linguistico in senso stretto). 
 
Evidentemente nello schema c'è qualcosa che non 
va, poiché è altrettanto evidente che Menzogna e 
Criptologia non sono la stessa cosa. – Nello schema 
della Menzogna, come già s'è detto, manca qualco-
sa. – Lo schema è lacunoso anche rispetto alla Crip-
tologia. – Lo schema così com'è coglie comunque, 
mi sembra, per l'appunto ciò che Menzogna e Crip-
tologia hanno in comune. Che non è poco. Poi c'è 
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quello che Menzogna e Criptologia non hanno in 
comune. 
 
La prima cosa che va aggiunta allo schema della 
Menzogna, direi che salta agli occhi, ed è che i pen-
sieri p1 e p2 siano tra loro incompatibili; forse (al-
meno in moltissimi casi) addirittura opposti, l'uno 
negazione dell'altro. Ciò, mentre costituisce requisi-
to essenziale della Menzogna, nella Criptologia non 
è affatto richiesto. Anzi: nella Criptologia è richiesto 
che p1 e p2 siano tra loro compatibili, non-
contraddittori; altrimenti, anziché Criptologia, si  
avrebbe per l'appunto Menzogna, o qualcosa che al-
la Menzogna somiglierebbe molto. 
 
Seconda cosa da aggiungere allo schema della Men-
zogna, nonché seconda differenza tra Menzogna e 
Criptologia. Il Mentitore desidera, ha l'intenzione, 
cerca di far sì che il suo pensiero p1 – il pensiero 
"nascosto" – resti davvero, sempre, quanto più pos-
sibile nascosto alla persona o alle persone con le 
quali sta intrattenendo l'Interazione – o, per essere 
pignoli: l'Interazione Linguistica (in senso stretto) 
Diretta –; in parole povere: alla persona o alle per-
sone a cui mente.  
 
Anche il Criptologo, in certi casi, per es. di Cripto-
logia persuasoria, intende far sì che p1 rimanga il 
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più possibile "nascosto" al suo diretto Interattore; 
ma in moltissimi casi, o non nutre tale intenzione, o 
– per es. nei casi di Criptologia diplomatica, o eu-
femistica, o di politesse, quale il nostro caso dei Passi 
Indietro – nutre addirittura l'intenzione opposta: 
l'intenzione che il diretto Interattore si renda conto 
di avere a che fare con una Criptologia e che giunga 
a comprendere quale sia il pensiero p1 nascosto die-
tro il pensiero criptologico p2. 
 
Un inciso digressivo (ma nemmeno poi tanto):  
dicevo prima "per essere pignoli"; ma le distin-
zioni tra Interattori a) Linguistici a1) in senso 
stretto, a2) in senso ampio, b) Misti (linguistici e, 
insieme, non linguistici), c) non linguistici (pur trat-
tandosi sempre di Interazione Comunicazionale), 
ecc. – e l'ulteriore distinzione-suddivisione degli In-
terattori dei vari tipi anzidetti in a) Diretti e b) Indi-
retti (ovvero Terzi, di vario tipo) – nonché la distin-
zione tra Interattori e Spettatori, o Osservatori, o 
Analisti dell'Interazione –; da suddividersi, questi  
ultimi, a loro volta, in Osservatori/Analisti "sul 
campo", operanti un'Osservazione più o meno Par-
tecipante, di sapore più o meno Antropologico o 
Etologico, e Osservatori/Analisti di Laboratorio,  
o Teorici, operanti Osservazioni/Analisi di tipo più 
che altro Finto o Immaginario o Fittizio (nel senso 
di Fiction, Fictional, non necessariamente nel senso di 
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Imbroglio o Presa per i Fondelli: Osservatori/Ana-
listi-Fictionists quali lo Jacobsen nella sua descrizio-
ne-interpretazione dei Passi Indietro del signor Thor-
brögger; o come noi, nell'Analisi Teoretico-Gene-
ralizzante che di quei Passi Indietro stiamo facendo) 
– ebbene, ho idea che di tutte queste pignolesche di-
stinzioni – e di altre ancora su cui sorvolo – una teoria 
soddisfacente delle Situazioni e dei Processi di  
Comunicazione/Significazione/Interpretazione non 
possa assolutamente fare a meno. 
 
Dianzi, a fini analitico-definitori, mi sono servito 
della nozione di "intenzione" (intenzione del Menti-
tore, intenzione del Criptologo). E' nozione, an-
ch'essa, di cui credo la teoria soddisfacente testè 
menzionata non possa fare a meno. Non può farne 
a meno, credo, neppure una teoria limitata a situa-
zioni e processi di natura strettamente linguistica, 
tant'è vero che la componente "intenzioni del par-
lante", inerente alla nozione di "performativo" e 
suoi ampliamenti, fa parte già da tempo dello stru-
mentario teorico-analitico della Linguistica.  
 
Ed è nozione inquietante, per quanto concerne la 
sua maneggevolezza in sede scientifica: alle inten-
zioni, come si sa, è considerato disdicevole fare il 
processo; ma delle intenzioni è anche assai proble-
matico fare l'analisi; e ancor più problematico, fat-
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tane in qualche modo un'analisi (del tutto immagi-
naria), e sull'analisi costruito il Modello o la Teoria 
(altrettanto immaginari), andarseli a controllare, ma 
con controlli che non siano, anch'essi, interamente 
immaginari. Ciò vale per ogni nozione (o cosa) di 
tipo "mentalistico" (o mentale).  
 
Ed è perciò che lo Scienziato del Mentale (in qua-
lunque veste si presenti, di Mentologo puro, di Filo-
sofo del Conoscere o Gnoseologo, di Filosofo della 
Scienza o Epistemologo, di cultore di Scienze co-
gnitive, di Metodologo operativo, di Intelligente ar-
tificiale, di Linguista post-chomskyista o neo-
saussuriano, di Psicologo ancien régime, di Sociolo-
go o di quant'altro) è sempre una figura parecchio 
fictional, una figura che della fiction assomma in sé i 
caratteri e dell'Autore e del Personaggio. – Un trat-
to che accomuna lo Scienziato del Mentale (in 
quanto Autore) con l'Autore di Narrativa più tradi-
zionale è per es. quell'Onniscienza circa la Vita Inte-
riore dei loro Personaggi cui già ho accennato a 
proposito dello Jacobsen e della sua conoscenza dei 
più riposti pensieri del signor Thorbrögger. En-
trambi i tipi di Autore sembrano sapere tutto dei lo-
ro Personaggi (Personaggi, quelli dell'Autore del 
primo tipo, che somigliano un po' ai Supereroi dei 
fumetti: anziché l'Uomo Ragno, l'Uomo Maschera-
to, il Jolly, ecc., egli mette in scena l'Uomo Parlante, 
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l'Uomo Mentale, il Percipiente, ecc. – o anche, au-
tobiograficamente, lo Studioso); quello che non si 
sa (nemmeno gli Autori lo sanno) è – in entrambi i 
casi – come fanno a saperlo; il che, nel caso del tradi-
zionale Narratore di avventure tradizionali importa 
poco, ma nel caso del Mentologico Narratore di av-
venture mentali qualcosina – diremmo – importe-
rebbe. 
  
Ma in aggiunta all'inquietante nozione di "intenzio-
ne", per distinguere tra Menzogna e Criptologia ec-
coci costretti a introdurre un'altra nozione mentali-
stica, ancor più inquietante: la nozione designabile 
con "credere, credenza", o termini simili, quali 
"convinzione", "tener per vero (o per falso)", o altri 
a piacere.  
 
Infatti, costitutivo del Mentire sembrerebbe pro-
prio, insieme con tutto il resto, il fatto che il Menti-
tore crede (tiene per vero) il suo pensiero nascosto 
p1, mentre ovviamente non crede (tiene per falso) il 
suo pensiero p2, che egli rende linguisticamente 
manifesto al fine (con l'intenzione, contando sul fatto) 
che colui o coloro ai quali mente invece ci credano (lo 
tengano per vero).  
 
Per la Criptologia, invece, che il Criptologo ai pen-
sieri p1 e p2 creda, o non creda, o al riguardo non 
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compia alcun atto di credenza o non credenza – è 
del tutto irrilevante; inoltre, a differenza del Menti-
tore, il Criptologo rende manifesto (linguisticamen-
te o in altro modo) p2, al fine che colui al quale è ri-
volta la Criptologia creda, magari sì anche a p2, ma, 
principalmente, a p1.  
 
Anche di questa faccenda del Credere credo sia dif-
ficile non tener conto, in una Teoria dei Processi di 
Comunicazione simbolica, e più in generale in una 
Teoria della Mente. Credo infatti che il processo 
oscurissimo cui diamo il nome di Credere o nomi 
affini (sempre che non si tratti, com'è probabile, di 
una pluralità di processi, o per dir meglio, di qual-
cosa che converrà trattare come una pluralità di 
differenti processi) – credo che il Credere sia un  
elemento centrale, fondamentale, della nostra vita 
mentale, o anzi, della nostra vita tout court.  
 
10 dicembre, venerdì 
 
– Andiamo avanti. Abbandoniamo l'analisi compa-
rata di Menzogna e Criptologia, ed occupiamoci ora 
della sola Criptologia. Cominciamo con il riassume-
re in uno schema quel poco che finora se n'è detto 
(insieme forse a qualche altra cosetta). – Anzi, co-
minciamo con una Premessa.  
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In una generica Situazione di Interazione Comuni-
cazionale (o SIC), i Personaggi in gioco sono, gros-
so modo: due o più Interattori (I) (individuali o col-
lettivi), dei quali due almeno saranno Interattori Di-
retti (ID1, ID2 [,..., IDn]); essi adempiono, in genere 
più volte e alternativamente nel corso della Situa-
zione, l'uno nei confronti dell'altro, alle funzioni 
a) di Significatore (ovvero di attributore di segni a 
significati e di esibitore di segni) e b) di Interpreta-
tore (o attributore di significati a segni: i segni deli-
beratamente esibiti dal Significatore, e sovente an-
che altri).  
 
Avremo dunque, come Configurazione di base della 
SIC, un Interattore Diretto Significatore (IDS) e un 
Interattore Diretto Interpretatore (IDI), con più o 
meno frequente interscambio delle funzioni S e I, e 
senza escludere momenti in cui il Significatore men-
tre Significa anche Interpreta, e l'Interpretatore 
mentre Interpreta anche Significa.  
 
Agli ID potranno aggiungersi, con ruoli, funzioni, 
vincoli operativi diversi, un numero imprecisabile di 
Interattori Indiretti o Terzi (ITn): un caso è, per es. 
quello in cui qualcuno "parla a nuora affinché suo-
cera intenda"; un altro es. è quello di una situazione 
di Pubblico Dibattito, comprendente due Dibattito-
ri e un Uditorio: gli ID saranno di norma i due Di-
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battitori, con l'Uditorio a fare da IT; ma potranno 
esservi momenti nel corso della SIC, in cui uno e/o 
l'altro Dibattitore si rivolge direttamente all'Udito-
rio, che assume pertanto, in quei momenti, anch'es-
so ruolo di ID – con funzione "passiva", di Inter-
pretatore, ma talvolta anche "attiva", di Significatore 
(esplicando tale funzione, per es., con applausi, fi-
schi, sorrisi, risate, mormorii, apostrofi a voce alta, 
espressioni del volto, sbadigli, gesti, gestacci, urla 
belluine, abbandono più o meno rumoroso della sa-
la, ecc. ecc.)  
 
Infine, la SIC (reale o immaginaria) potrà godere di 
uno o più Osservatori/Analisti Onniscienti (O), che 
a mo' di coro da tragedia greca, ne descrivono anali-
ticamente e commentano lo svolgersi, servendosi di 
termini e schemi concettuali approntati da Analisti 
o Modellisti Teorici (altrettanto Onniscienti) (T): 
Teorici della SIC Generale, o Ideale, o Platonica, o 
Paradigmatica, appartenenti alle più diverse Scuole. 
(Nella presente occasione, caro F., entrambi i ruoli, 
di O e di T, vengono indegnamente interpretati, lo 
avrai notato, da me medesimo – appartenente, co-
me sai, alla Scuola Deculturale Accamo-Barossiana, 
affine per certi versi e in certi ambiti alla Scuola 
Anarco-Scettico-Eclettico-Dadaista Feyerabendia-
na, con ascendenti Metodologico-Operativi Cecca-
tieffiani, a sfondo Criticistico [Idealistico Trascen-
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dentale] Kant-Schopenhaueriano, con influssi Ana-
litico-Oxoniensi-Austin-Searliani (di matrice perciò 
Wittgensteiniana), Semanticistici Post-Chomskyiani 
e Drammaturgico-Goffmaniani, nonché ovviamen-
te Pragmatico-Framistici-Batesoniani, senza esclu-
dere un pizzico di Etnometodologismo Garfinke-
liano, e cento altri ingredienti che sarebbe troppo 
uggioso mettersi lì ad elencarli tutti).  
 
Forti della fortissima Premessa, passiamo al debole 
schemino. – Nella SIC Criptologica, uno degli Inte-
rattori Diretti, in funzione di Significatore (Cripto-
logico) – lo chiameremo quindi IDSC –, prende le 
sue mosse pensando un pensiero p1 (pensiero "na-
scosto"). Ma lo pensa entro una costruzione menta-
le più ampia, che io (O & T) proverò a descrivere, 
non già in forma di enunciazione dell'Io Enuncian-
te, ma nella più drammatica e avvincente forma di 
Dichiarazione del medesimo IDSC, divenuto magi-
camente egli stesso Onnisciente (o Pienamente 
Consapevole) del proprio operare mentale, di cui 
offre a se stesso (ma anche a noi), nel dipanarsi d'un 
monologo interiore, particolareggiata relazione. 
 
"Intendo," monologa interiormente IDSC, "Intendo 
che il mio Interattore Diretto, in funzione di Inter-
pretatore (Interpretatore – spero valido – della Crip-
tologia che mi accingo a fare), ovvero il mio IDIC 
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(e/o anche un qualche particolare Interattore Terzo, 
anch'egli in funzione di Interpretatore Criptologico, 
ITIC) pensi p1 [quel p1 che anch'egli, il monologante 
IDSC, adesso pensa], e ci creda. Ma pronunciare aper-
tamente l'espressione linguistica che costituirebbe la 
diretta designazione di p1, per ragioni che so io, non 
mi conviene. Per conseguire il mio scopo farò allora 
così: penso p2 [e lo pensa], e lo dico [lo dice], fidan-
do, sulla base d'un certo mio sapere, che il mio Inte-
rattore Interpreterà correttamente il mio atto lingui-
stico come atto Criptologico, e da p2 saprà valida-
mente passare a p1, e crederci."  
 
Rafforziamo adesso lo schemino, cominciando col 
ricordare quanto già detto, e cioè che l'Atto Cripto-
logico di IDSC, rivolto a IDIC (e/o a ITIC; ma d'o-
ra in poi, per semplificare, terremo in scena sola-
mente IDIC) – oltre che Linguistico in Senso Stret-
to (LSS), orale o scritto, può essere Linguistico in 
Senso Ampio (LSA), oppure del tutto Non Lingui-
stico, oppure misto: insieme Linguistico & Non 
Linguistico (per chiarimenti sulla nozione di Lin-
guaggio in Senso Stretto, Largo, ecc., ti rimando a 
Barosso, Una teoria universale del significato (brevi cenni), 
in corso di elaborazione).  
 
Mettiamo ora in luce un'articolazione essenziale, ma 
non bastevolmente esplicitata, del monologo di 



1983 (3) 

208 

IDSC, ovvero il punto in cui egli dice che la fiducia 
che egli ripone su una corretta Interpretazione della 
sua Criptologia da parte di IDIC, si basa su "un cer-
to suo sapere".  
 
Vediamo, in chiarimento di ciò, che cosa potrebbe 
enunciarci un Io Enunciante: 
 
"Tra gli Usi & Costumi psichici, intellettuali, cultu-
rali del gruppo umano di cui IDSC fa parte," ci  
enuncia l'Io Enunciante, "ne esistono alcuni, anzi, 
molti (anzi, non ve n'è alcuno che sia escludibile a 
priori), i quali costituiscono delle sorte di fattori 
predisponenti, di processi innescanti, di meccanismi 
pronti a mettersi in moto, che IDSC, in quanto par-
tecipe e/o edotto di siffatti Usi & Costumi, sa di 
poter far agire nel senso da lui auspicato, attivandoli 
per mezzo di particolari 'catalizzatori' da lui prodotti 
ed esibiti.  
 
"Tra i meccanismi ricorderò, intanto, tutte le prati-
che variamente diffuse di lingua e linguaggio, insie-
me con i vari e più comuni tipi e gradi di sapere 
formale e informale concernente tali pratiche. Ri-
corderò più analiticamente, a titolo di esempio, 
quelle procedure logico-linguistiche universalmente 
operanti (pare), a cui gli Studiosi accreditati fanno 
riferimento con i termini di Inferenza, Implicazione, 
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Presupposizione, ecc.; nonché le cosiddette Regole 
Conversazionali e le prevalenti tendenze interpre-
tative dei Contesti Linguistici e/o Situazionali.  
Aggiungerò, ancora a semplice mo' di esempio, gli 
usuali schemi di Ragionamento e Sragionamento; i 
tipi più consueti di Reazione Emotiva; le Convinzio-
ni, le Fedi, le Opinioni, le Certezze – i Deliri più in 
voga in quel particolare posto e momento Storico.  
 
Tra i possibili elementi attivatori, o 'catalizzatori', ri-
corderò: la produzione di un qualsiasi immaginabile 
o inimmaginabile enunciato linguistico orale o scrit-
to; l'introduzione in quell'enunciato di questo o quel 
particolare fattore 'presupposizionale'; il rispetto o 
la violazione di una o più regole conversazionali; la 
produzione di una particolare intonazione della vo-
ce, linguisticamente codificata o non codificata; il 
produrre atti fonolinguistici caratterizzati da uno 
spiccato accento milanese, o romanesco, o irlande-
se, ecc.; eseguire, parlando o tacendo, questo o quel 
gesto di mano, di testa, di piede, o anche: togliersi o 
mettersi il cappello, ammiccare, volgere lo sguardo 
al cielo, tossire, sospirare, rabbrividire, muovere passi 
indietro, ecc.; fumare la pipa; cospargersi o non co-
spargersi le ascelle di borotalco; esibire la propria 
persona rivestita di particolari articoli di abbiglia-
mento: completi doppiopetto, brache in tela di Ge-
nova, giubbotti, cravatte a pallini, cravatte a farfalla, 
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scarpe di stile inglese, scarpe da ginnastica, stivali da 
cow-boy, mutande lunghe, medie, corte, cortissime, 
ecc. ecc.; esibire la propria abitazione addobbata 
con particolari articoli di arredamento: armadi nuo-
vi, armadi antichi, armadi vecchi, lampade a stelo, 
lampadari a goccia, tele autentiche del Tiziano, ri-
produzioni su masonite di Sacre Famiglie di Filippi-
no Lippi, trofei di caccia, manifesti del Che  
Guevara, ecc. ecc.; esibire sé e/o la propria  
abitazione privi di particolari articoli di abbigliamen-
to/arredamento; ecc. ecc." 
 
Assimilate, valutate, e concordato che si sia con co-
deste enunciazioni dell'Io Enunciante, sembrerà po-
co tenibile che il p2 dello schema possa essere  
identificato, per qualsiasi atto Criptologico, con il 
pensiero che, in alcuni casi Criptologici particolari 
(quelli Linguistici, in Senso Stretto, o anche, tenuto 
conto di alcune precisazioni, in Senso Largo) costi-
tuisce il significato di un qualche atto linguistico di 
IDSC.  
 
Riuscirà assai più plausibile considerare p2, in gene-
rale, come una sorta di piano, di progetto, di sce-
neggiatura mentale di un'azione; azione che potrà 
essere o Linguistica, o Non Linguistica, o Mista. 
Chiameremo questo piano "PAC" (Piano dell'Atto 
Criptologico), lasciando a "p2" il compito di indica-



1983 (3) 

211 

re un pensiero la cui significazione linguistica da 
parte di IDSC – ove il PAC la preveda – costituisca 
o contribuisca alla realizzazione del PAC. 
 
Riformuliamo dunque lo schema, ovvero il mono-
logo interiore di IDSC: 
 
"Intendo," rimonologa IDSC, "che IDIC, l'Inter-
pretatore che m'interessa, e che mi ascolta, o mi 
legge, o mi vede, o mi annusa, o guarda il mio Ti-
ziano, o le mie mutande, o i miei passi indietro, ecc., 
pensi p1 e ci creda (ma senza che p1 io lo significhi 
linguisticamente in senso né stretto né largo). – A 
tale scopo ora elaboro [e lo elabora], e subito attuo 
[e lo attua], il mio piano PAC, il quale prevede 
a) un ACL (Atto Criptologico Linguistico) con-
sistente nel mio pensare p2, e nel mio significarlo 
linguisticamente; oppure (o anche) b) un ACG (At-
to Criptologico Gestuale) consistente nel mio grat-
tarmi la testa, o nel mio muovere passi indietro, o al-
tro; oppure (o anche) c) un ACEV(T) (Atto Cripto-
logico Esibitivo Vistoso, variante Tizianesca), con-
sistente nel mio acquistare ed esporre in casa que-
sto Tiziano; ecc. ecc.; ciò, fidando, sulla base d'un 
certo mio sapere, che IDIC interpreterà corretta-
mente questo o quel mio atto come Atto Criptolo-
gico, e da esso saprà validamente passare a p1, e 
crederci." 
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Non dubito (sono io, che parlo, nel mio ruolo T; o, 
se preferisci, chi parla è l'Io Analista Teorico Onni-
sciente, in vena di understatement) – non dubito che 
anche l'ultima versione dello schema-monologo 
contenga numerose lacune e fonti di perplessità. 
 
Tuttavia, cercheremo di applicarlo al caso concreto 
dei passi indietro del signor Thorbrögger, dando al-
l'analisi che ne faremo la forma monologante che 
avrebbe potuto assumere qualora a raccontare il ca-
so fosse stato, quale IDSC, il signor Thorbrögger 
stesso, la sera, annotando l'evento sul suo Diario.  
 
"... Sono ancora tutto scombussolato! Pensa un po'! 
Paola Fönss! Incontrarla qui! Per caso! Ad Avigno-
ne! Dopo tutti questi anni!... Ecco come è accaduto 
... [omissis]... –... A quel punto, sentendo la Signora e 
il giovanotto parlare tra loro in danese, mi resi con-
to di avere a che fare con connazionali e, per corret-
tezza, intesi informarli (cioè far sì che pensassero, 
credendoci) che ero in grado di comprendere i loro 
discorsi; ma mi parve indelicato dir loro questo così, 
in maniera tanto cruda e diretta. Per conseguire il 
mio scopo elaborai allora, ed attuai, il seguente 
PAC: eseguire un ACL presupposizionale consi-
stente nel pronunciare una qualche frase in danese, 
un danese fluentissimo e corretto; la presupposizio-
ne su cui contavo era che se uno dice una frase in 
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danese fluentissimo e corretto, è probabilissimo che 
costui parli e capisca il danese; fidavo cioè nel fatto 
che la Signora e il giovanotto (i miei Interattori Di-
retti Interpretatori Criptologici), interpretando giu-
stamente il mio atto linguistico come Atto Cripto-
logico, eseguissero la costruzione mentale di quel 
contenuto presupposizionale della frase da me pro-
nunciata, ci credessero, e ne inferissero corretta-
mente, credendoci, che io ero in grado di capire  
i loro discorsi. Mi parve carino che la frase fosse:  
'A quel che sento, ho il piacere di trovarmi con  
dei connazionali.' E fu questa infatti la frase che 
pronunciai.  
 
"A quel punto, non essendo sicurissimo che il mio 
atto linguistico sarebbe stato correttamente inter-
pretato nel senso da me auspicato, intesi far loro 
ben intendere (cioè far sì che essi pensassero, cre-
dendoci) che io quella frase l'avevo detta proprio 
quasi solo per avvertirli che io comprendevo i loro 
discorsi; ma mi sembrò indelicato dir loro questo 
così, in maniera tanto cruda e diretta. Elaborai allo-
ra un secondo PAC: eseguire un ACG consistente 
nel muovere alcuni passi indietro, fidando nel fatto 
che i miei simpatici IDIC, interpretando giustamen-
te i miei passi indietro come Atto Criptologico, ne 
traessero le dovute conseguenze, e cioè pensassero, 
credendoci, che io quei passi indietro li avevo mossi 
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in ottemperanza alla norma di buona educazione 
che consiste – ove possibile – di portarsi fuori dalla 
portata uditiva dei discorsi intercorrenti, tra persone 
a noi estranee, in una lingua che noi si sia capaci di 
comprendere. Inoltre, con mirabile economia ed  
eleganza di mezzi, muovendo quei passi indietro io 
mi sarei altresì prodotto nel comportamento di per 
sé (non cioè in quanto portatore di significato) ade-
guato alla situazione: mi sarei cioè allontanato, met-
tendomi fuori portata d'orecchio. Perciò, dopo aver 
salutato, mossi quei passi indietro. – Fu allora che, 
ecc. ecc." 
 
 E con questo, l'analisi interpretativa dei Passi In-
dietro del signor Thorbrögger potrebbe dirsi – sia 
pur lacunosamente e approssimativamente – con-
clusa. Si tratta però di un'analisi compiuta esclusi-
vamente – come già lo schema Teorico che l'ha 
guidata – dal punto di vista dell'IDSC (così come lo 
si è immaginato dal punto di vista dell'Osservato-
re/Analista). Sia lo schema Teorico sia l'analisi dello 
specifico evento andrebbero completati assumendo 
(immaginariamente) il punto di vista dell'IDIC, tan-
to nel caso in cui la sua attività Interpretativa coin-
cida appieno con le intenzioni dell'IDSC, quanto 
negli innumerevoli possibili, anzi probabili casi in 
cui vi coincida solo in parte o non vi coincida affat-
to (anche in Linguistica, d'altronde, si sente forte-



1983 (3) 

215 

mente la mancanza, se non della Pratica, di un'ade-
guata Teoria del Fraintendimento). Sarebbe inoltre 
necessario procedere ad un'integrazione della Teoria 
compiuta assumendo il punto di vista di ognuno 
degli innumerevoli possibili Terzi. Ma sono compiti, 
caro F., a cui dedicheremo, semmai, sforzi futuri. 
 
11 dicembre, sabato 
 
Appendice  
 
Il brano di Diario del signor Thorbrögger è in verità 
la rielaborazione concisa di un testo più ampio e  
aggrovigliato. A mio parere, il testo originale rap-
presenta con maggiore realismo i turbamenti che 
non possiamo non immaginare agitanti, in quei 
frangenti, anima e mente del signor Thorbrögger. 
Ma proprio codesto maggior realismo, unito a una 
conseguente certa qual prolissità, ne rendeva lettura 
e comprensibilità alquanto ardue. Mi sono perciò ri-
solto per la versione stringata e lineare che hai letto 
– più arida, ma anche più perspicua. Non reputo 
tuttavia inutile riportare, qui in Appendice, a titolo 
documentale, il brano originale, almeno in parte.  
 
"... Sono ancora tutto scombussolato! Pensa un po'! 
Paola Fönss! Incontrarla qui! Per caso! Ad Avigno-
ne! Dopo tutti questi anni!... Ecco come è accadu-
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to... [omissis]... – ...A questo punto, se mi si chiedesse 
se fossi al momento conscio delle operazioni men-
tali che mi stavano conducendo a pronunciare quel-
le parole, a muovere quei passi (di cui dirò), dovrei 
rispondere di no: tutto si svolse in me oscuramente, 
e in pochi istanti. Ma adesso che vi ritorno sopra 
col pensiero, reso più lucido dal mitigarsi dell'emo-
zione (pur perdurante), potrei rispondere che non 
appena udii la Signora e il giovanotto emettere suo-
ni vocali, non potei fare a meno, per forza d'abitu-
dine, d'istituire un rapporto segno-significato di tipo 
linguistico in senso stretto tra quei suoni e i costrut-
ti mentali che in virtù del rapporto da me testè isti-
tuito ne costituivano il significato; intendo dire: il 
significato minimo, cioè il significato linguistico in 
senso stretto. Non fu però tanto quel significato a 
colpirmi (esso verteva sulla chiusura del Museo, sul-
l'irreperibilità del guardiano, ecc.). Su di esso mi sof-
fermai anzi per un tempo brevissimo: il tempo di  
istituire, sulla base dei suoni uditi, altri rapporti se-
gno-significato, sempre di tipo linguistico ma questa 
volta in senso largo, di genere, nella fattispecie, pre-
supposizionale, in quanto – in quei rapporti che su-
bito m'era venuto da istituire – dalla parte del signi-
ficato figurava l'individuazione di alcune presuppo-
sizioni che la situazione, compresi gli aspetti lingui-
stici in senso stretto, comportava. Dovessi significa-
re con altri segni l'equivalente di quei significati, 
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cioè di quelle presupposizioni, direi (abbreviando 
molto il processo mentale in me effettivamente 
compiutosi): 'Caspita! Quei due parlano danese!'; da 
qui, in un lampo, scaturì la successiva presupposi-
zione: 'Quei due sono danesi!' – Ora – pur avendo 
vissuto molti anni in Argentina, nella pampa, alle-
vando bestiame, con discreto successo –, anch'io 
sono danese; e perciò la successiva presupposizione 
che scattò ad occupare il posto di significato in uno 
dei rapporti segno-significato (nella forma, adesso, 
prevalentemente, inferenziale, ovvero di premessa-
conseguenza) che continuavo ininterrottamente a 
istituire, fu l'equivalente di: 'Quei due sono miei 
connazionali'. – Di rapporti segno-significato di va-
rio tipo, in quel breve lasso di tempo, come dicevo, 
ne istituii parecchi; ma uno mi colpì in maniera par-
ticolare (ad essere sincero, non ricordo di preciso se 
si trattò veramente del significato in un rapporto 
segno-significato, dedotto per via inferenziale-
presupposizionale, o di un pensiero autonomo, una 
constatazione scaturitami spontaneamente nella 
mente); quel che ricordo benissimo, come fosse ora, 
è che il pensiero, se inserito come significato in un 
rapporto segno-significato, sarebbe designabile con 
l'espressione: 'Io sono in grado di comprendere i lo-
ro discorsi'... – A quel punto fui preso da una grande 
agitazione. Mi erano infatti e mi sono ben note le 
usanze psico-socio-cultural-relazionali storicamente 
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determinatesi e vigenti nel Mondo Civilizzato, e 
perciò anche in Avignone, in questo nostro anno di 
grazia 1882. Ed in particolare l'usanza secondo la 
quale, qualora all'estero, nella pubblica via, di fronte 
a un museo chiuso, due turisti danesi di classe socia-
le medio-alta conversino tra loro in danese, è consi-
derato riprovevole, o quanto meno scortese, che un 
signore barbuto e abbronzato, sconosciuto e non 
danese (quale con ogni probabilità ero io ai loro oc-
chi), ma in realtà danese, e perciò perfettamente ca-
pace di comprendere i loro discorsi, rimanga a por-
tata d'udito di questi loro discorsi, senza avvertirli in 
qualche modo della sua capacità di comprenderli. – 
Ora – chi mi conosce può confermarlo – io sono 
una persona fine, educata, assolutamente non abi-
tuata né occasionalmente incline a comportarsi in 
maniera scortese. Mi venne perciò un'Intenzione. 
L'Intenzione di istituire con la signora e il giovanot-
to un'Interazione Comunicazionale Diretta, ab-
bandonando il ruolo Interattivo che avevo (se mai 
ne avevo uno) in quel momento, configurantesi al 
più come ruolo di Interattore Indiretto, o Terzo (e-
scluso), in funzione, al massimo, di Spettatore non 
Partecipante. Ciò in conseguenza di una precedente 
Intenzione da cui m'ero sentito animato, l'Intenzio-
ne di informare – o meglio, di avvertire – la signora 
e il giovanotto che io ero perfettamente capace di 
comprendere i loro discorsi: volevo che questo, lo-
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ro, lo pensassero, e ci credessero, e prendessero di 
conseguenza le misure da loro ritenute più oppor-
tune. – Lì per lì, nell'agitazione del momento, e se-
guendo il principio del minimo sforzo, stavo, l'Inte-
razione Comunicazionale Diretta, per istituirla co-
me Linguistica in senso stretto; progettavo cioè di 
pormi, nei confronti della signora e del giovanotto, 
come Interattore Diretto Significatore Linguistico 
(in senso stretto); sicché essi, cessato per un mo-
mento di Interagire Direttamente tra loro, sarebbe-
ro divenuti, unitamente, il mio Interattore Diretto 
Interpretatore Linguistico (in senso stretto); pro-
gettavo, ciò, di eseguirlo emettendo dei suoni vocali 
che, in forza di consuetudini linguistiche da me e da 
loro condivise, essi (ne ero certo) avrebbero perce-
pito come produzione fonologica in lingua danese, 
il che li avrebbe spinti a istituire un rapporto segno-
significato, di tipo linguistico in senso stretto, ove 
quei suoni avrebbero assolto il ruolo di segno (ov-
viamente linguistico in senso stretto) il cui significa-
to minimo sarebbe stato, in coerenza con l'Inten-
zione pragmatica che mi aveva animato, qualcosa di 
equivalente grosso modo a: 'Signora! Signore! Io 
sono perfettamente capace di comprendere i vostri 
discorsi!' – Anzi, ora che ci penso meglio, erano 
proprio questi ultimi i suoni vocali che mi appresta-
vo ad emettere! – Anzi, ora che ci penso ancor me-
glio, ricordo che affinché non sorgessero equivoci 
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circa il mio Performativo – ovvero circa l'Intenzio-
ne o Valenza pragmatica fondamentale caratteriz-
zante l'Atto Linguistico cui stavo per dar vita; In-
tenzione o Valenza la quale, com'è noto, viene il più 
delle volte sottaciuta, data per implicita –, decisi, 
come anche è possibile fare, di enunciarlo esplici-
tamente, quel Performativo, introducendolo nella 
Clausola Vocativa d'apertura; decisi cioè di aprire il 
discorso non semplicemente con l'espressione 'Si-
gnora! Signore!' bensì con 'Signora! Signore! State 
attenti!' oppure 'Badate! Io sono perfettamente ca-
pace di ecc.' – Certo, per essere del tutto esplicito 
ed evitare ogni possibile fraintendimento, sareb-
be stato preferibile dire: "Signora! Signore! Io sto  
usando il linguaggio, a voi rivolgendomi in lingua 
danese, affinché voi, istituito un corretto rapporto 
segno-significato tra i suoni che emetto e i costrutti 
mentali ad essi associabili secondo le convenzioni 
della lingua danese, creduto che abbiate agli elemen-
ti asseverativi contenuti nel pensiero costituente tale 
significato, ovvero creduto che abbiate che io sono 
perfettamente in grado di capire i vostri discorsi, 
comprendiate e crediate altresì che questo io ve lo 
dico affinché ne siate avvertiti, e non così tanto per 
dire'. – A quel punto, però, fui colpito come da una 
folgorazione. La conoscenza che possiedo degli usi 
e costumi, e in particolare delle norme di buona 
creanza oggi vigenti, fece scattare in me il pensiero 
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che l'atto linguistico cui mi stavo accingendo sareb-
be potuto apparire ai miei Interattori un po' – come 
dire – brusco, se non addirittura brutale, e perciò – 
a dispetto delle buone intenzioni che lo animavano 
– anch'esso scortese. A quel pensiero rimasi per un 
attimo come paralizzato. – Chi mi conosce sa come 
io sia afflitto da una strana forma di debolezza ca-
ratteriale, in conseguenza della quale lo scontrarmi 
con la sia pur minima difficoltà o indecisione pro-
duce in me orribili effetti. Mi si scatena dentro una 
specie di vortice angoscioso di processi mentali, 
mentre fisicamente divengo rigido come un cadave-
re. Si tratta di poche frazioni di secondo, ma nel vi-
verli, quegli istanti terribili sembrano durare un'e-
ternità... Chi non l'ha provato non può capirmi... 
Fatto sta che mi si affacciò alla mente una folla con-
fusa di ipotesi alternative, cioè di espressioni lingui-
stiche che avrei potuto emettere in sostituzione di 
quella che avevo progettato – alcune anche assurde: 
ricordo chiaramente, per esempio, un "Andate al-
l'inferno voi e la vostra bicicletta"! – Contempora-
neamente, mi parve come se tornasse a svolgersi in 
me tutto l'operare mentale da me già svolto nel cor-
so della mia intera esistenza. In quel turbine, in-
frammezzati a costrutti del tutto incongrui con la si-
tuazione in atto, apparivano e scomparivano ricordi 
come di situazioni analoghe, frammenti di situazioni 
già vissute, somiglianti, per certi aspetti, a frammenti 
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della situazione del momento... – Grazie al cielo, in 
quella vertigine riuscì – non so come – a non anda-
re smarrita la mia Intenzione di partenza. Cominciai 
gradatamente ad aver come l'impressione che i fran-
tumi di operare mentale (spezzoni di ricordi, brevi 
sequenze di rappresentazioni sonore, frammenti di 
rapporti segno-significato, eccetera) che nulla ave-
vano a che fare con quell'Intenzione, man mano, a 
poco a poco, uno per volta, svanissero; mentre i co-
strutti all'Intenzione, in un modo o nell'altro, perti-
nenti, permanevano, tornavano a ripetersi, si raffor-
zavano, si collegavano, convergevano verso una so-
luzione positiva di quel mio dramma interiore... – 
Fu così che uno dei costrutti mentali che avevo po-
co prima prodotto in funzione presupposizionale 
(cioè linguistica in senso largo) mentre istituivo il 
rapporto segno-significato di tipo linguistico in sen-
so stretto indotto dall'aver udito i suoni vocali  
emessi dalla Signora e dal giovanotto – e precisa-
mente il costrutto grosso modo equivalente al signi-
ficato dell'espressione "quei due sono miei conna-
zionali" – mi si configurò come un'àncora di salvez-
za! – Quel costrutto – mentre nella mia mente im-
pazzava quell'incredibile sarabanda – era rimasto 
presente, seppure sullo sfondo. Ed alcuni dei 
frammenti mnestici condensati attinenti a situazioni 
analoghe, ovvero situazioni in cui già s'era svolto 
l'operare mentale che ora ripetevo in sintesi (ma che 
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allora, specie le prime volte – alcuni frammenti risa-
livano al tempo della primissima infanzia! – avevano 
avuto esecuzione ben più analitica) – trovarono, 
quei frammenti, connessione con quel costrutto. 
Sinché l'insieme giunse a prospettarmisi immagina-
riamente come d'esito affatto soddisfacente, rispet-
to alla mia Intenzione! – Sentirmi avviato verso la 
soluzione mi ridiede una lucidità di mente nella qua-
le un attimo prima non avrei osato sperare! Com-
presi allora come anche un'altra delle presupposi-
zioni da me poco prima inferite – la presupposizio-
ne pressappoco equivalente al significato di "quei 
due parlano danese" – potesse giocare a mio favore, 
forse ancor meglio della prima! – Ero ormai pronto 
ad agire. Prima di farlo eseguii un rapido controllo. 
Quasi quasi, ora ne ripercorro le tappe fondamenta-
li, commentandone alcuni passaggi di particolare in-
teresse. Mi ci vorrà un po' di tempo (è incredibile 
quanto il resoconto di questo genere di accadimenti 
risulti sempre di durata enormemente maggiore de-
gli accadimenti stessi)... Ma io di tempo ne ho..."  
 
Ma è del tuo tempo, caro F., che non voglio più a 
lungo approfittare (so quanti compiti, e di non lieve 
momento, ti siano attualmente d'onere). Il brano sin 
qui trascritto mi sembra sufficiente, ai fini docu-
mentali di cui dicevo. Tralascerò dunque le 27 pagi-
ne di quaderno, vergate a penna in grafia minutis-
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sima, dove il signor Thorbrögger descrive, fase per 
fase, tutte le fasi del controllo da lui eseguito sulla 
componente progettuale del proprio operato, e poi, 
fase per fase, tutte le fasi attraverso cui egli giunse 
ad eseguire la sua prima Criptologia; tralascerò al-
tresì le successive 124 pagine dove, in grafia ancor 
più minuta, il signor Thorbrögger illustra i diversi 
passaggi progettuali ed esecutivi della sua seconda 
Criptologia, concretantesi nei passi indietro da lui 
mossi subito dopo aver eseguito la prima Criptolo-
gia, ed aver salutato. 
 
Un'ultima cosa però non posso tacere. Ed è che il si-
gnor Thorbrögger sarebbe rimasto con ogni pro-
babilità molto sorpreso se avesse letto le parole che 
la signora Fönss, quella sera, scrisse sul proprio Diario: 
 
"... Sono ancora tutta scombussolata! Pensa un po'! 
Emilio Thorbrögger! Incontrarlo qui! Per caso! Ad 
Avignone! Dopo tutti questi anni!... Ecco come è 
accaduto ... [omissis]... –... Quello che non capii, e 
ancora non capisco, è perché a un certo punto, do-
po aver salutato, egli mosse qualche passo indietro, 
come per prendere la rincorsa prima di venirmi de-
cisamente incontro e dirmi che mi aveva ricono-
sciuta. Lì per lì quasi ne fui spaventata. Ma non ap-
pena anch'io l'ebbi riconosciuto, ecc. ecc." 
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1984 (1)  
 
 
 
 
 
1 gennaio, domenica 
 
– Giuro che è mia sincera intenzione essere rispet-
toso dei Deliri altrui – quali che siano: teorici o 
pratici; stupidi o terrificanti –; rispettoso almeno 
quanto lo sono dei miei. Se però i loro Deliri im-
pongono loro di venire a rompermi le scatole, la 
testa o i Deliri, o di rompere comunque ciò al 
prossimo loro, il mio giudizio sui loro Deliri si fa 
pesante, e se ci fosse da esprimerlo, lo esprimerei a 
voce alta; e se quei Deliri ci fosse da contrastarli, li 
contrasterei.  
 
Di fatto, mi sembra di non poter far altro, quei De-
liri, che provare a scansarli; e infatti ci provo, più e 
meglio che posso; e che mi sia concesso di poterci 
provare, e in parte persino di riuscirci, mi sembra 
già una gran bella fortuna.  
 
Ma credo di dover precisare che non è propriamen-
te il Delirio che io condanno; mai lo condannerò; 
ciò che condanno e condannerò sarà sempre soltan-
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to la rottura o rompimento (di scatole, di teste, di 
Deliri) che ne derivi. 
 
– Neppure il Delirio nazifascista – tanto per fare un 
esempio forte – propriamente io condanno. Non 
affermo che è cattivo. Non affermo che siano catti-
vi neppure gli enormi Rompimenti che ne derivaro-
no. Affermo che hanno fatto del male (proprio nel 
senso di "far male"), ed è perciò che (a mio gusto) 
andavano (e vanno) contrastati (Delirio e Rompi-
menti).  
 
A me basta e avanza che una cosa faccia male, pro-
vochi sofferenza, per giustificare mosse (mie o al-
trui) che la contrastino. Non sento la necessità – 
come invece diceva di sentire quel filosofo di cui 
non ricordo il nome – di poter fare a Hitler, "an-
dandolo a trovare nel suo ufficio", una "dimostra-
zione etica oggettiva" del fatto che il suo Delirio e 
gli atti che ne conseguono sono eticamente riprove-
voli. Non so che cosa voglia dire "dimostrazione e-
tica oggettiva", né "eticamente riprovevole"; so in-
vece benissimo che cosa vuol dire "dannoso", "do-
loroso".  
 
So anche che sovente (anzi sempre) le mosse che 
vengono fatte per contrastare Deliri dannosi e loro 
dannose conseguenze, hanno a loro volta conse-
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guenze dolorose – se non per altri, almeno per i 
portatori dei dannosi deliri contrastati. Il "problema 
etico" è semmai proprio quello di cosa o come fare 
per minimizzare questi ultimi danni pur dando o 
conservando massima efficacia alle mosse contra-
stive. La ghigliottina – per intenderci – non mi 
sembra una buona soluzione. Ho invece idea che 
adottare il modo di vedere complessivo cui cerco di 
uniformarmi, di contro a un punto di vista, per es., 
di (delirante) "etica oggettiva", sia un buon modo 
per avviare il problema, se non a soluzione, a più 
fruttuosa impostazione.  
 
– "Ma tu mi ami, Adolf?" chiese Eva. Adolf rimase 
sconcertato. Una domanda così non se l'aspettava. 
Proprio non se l'aspettava. 
 
2 gennaio, lunedì 
 
– Un modo non del tutto inefficace per combattere 
l'Angoscia della Morte, nei momenti in cui dovesse 
coglierti, è di considerarti già morto. Ricordi? Sei 
morto due anni fa, in un incidente d'auto. Una mor-
te rapida, indolore, priva di paure. Tant'è vero che 
quasi neppure te ne ricordi, e ti sembra di essere an-
cora un vivente, anziché un morto che sogna. Sei 
finito in un fosso, e sei morto. Una cosa di una 
semplicità, di una banalità, di un'innocuità da non 
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credere. – Ti capitasse, come a Qualcuno, a Pasqua, 
di risorgere, di sicuro ti dispiacerebbe. Eri morto 
così bene, così profondamente, così saporitamen-
te... – Ti consoleresti pensando che il giorno del-
l'Ascensione non è lontano... Chissà, un incidente 
d'ascensore... Ne capitano tanti... 
 
– E per l'angoscia all'idea della morte altrui, di chi ti 
è caro? Semplice: anche loro, anche lui, anche lei 
sono già morti. Da tempo. Ti capita di avere l'im-
pressione d'incontrarli, di vederli, di toccarli, di 
chiacchierare amabilmente con loro? Niente paura: 
è solo un tuo (o anche un loro) sogno d'oltretomba. 
Un fenomeno comunissimo. Avviene nei cosiddetti 
Intervalli II della REM (cioè Intervalli di Interru-
zione Illusoria della Requie Eterna della Morte). 
Presto tornerai, tornerete ad essere morti profon-
damente, a riprendere la riposante morte profonda 
senza sogni.  
 
 – Se mitigazione del dolore e incremento del pia-
cere sono la molla ispiratrice di ogni azione uma-
na, delle pregevoli come delle spregevoli – allora 
pregevoli sono considerate le azioni che al giudi-
cante paiono conseguire egregiamente lo scopo – 
neutre le azioni che lo scopo né conseguono né 
compromettono – spregevoli le azioni che conse-
guono risultato opposto (incremento del dolore, 
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mitigazione del piacere)? – Parrebbe, come dire, 
persin ovvio... 
 
3 gennaio, martedì 
 
– Mio padre, alla sua ansia di Sopravvivenza Eterna, 
con contorno di Eterna Beatitudine, ha sacrificato 
gran parte dei sia pur miserandi piaceri della so-
pravvivenza terrena, intralciandone il godimento, 
per quanto era in suo potere, anche ad altri, me  
ampiamente compreso. Per fare un esempio, e non 
dei meno gravi: con il suo, di esempio, mi ha educa-
to al gusto dell'Assoluto contribuendo con ciò (per 
la parte psicologica di sua competenza, in aggiunta 
alla parte genetica) a destinarmi all'Inferno della 
Depressione. 
 
– A volte, per consolarci, può bastare, lo so benis-
simo, e a differenza di Pascal ne sono lieto, può ba-
stare il semplice divertimento.  
 
4 gennaio, mercoledì 
 
– Sto sorprendentemente bene. Quest'anno la Crisi 
Autunno-Inverno non si è manifestata, a parte i 
preoccupanti sintomi vegetativi di qualche settima-
na fa. (Sono rimasti solo vegetativi, e forse perché a 
restare solo vegetativi non si divertivano abbastan-
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za, a un certo punto se ne sono andati.) Nutro la 
folle speranza che anche la Crisi di Primavera mi sa-
rà risparmiata. 
 
– Per guardare se stessi, ai punti di vista più consueti 
(psicologico, caratterologico, sociologico, estetico,  
etico, patologico, terapeutico, ecc.) sarebbe bene ri-
cordarsi di aggiungere i punti di vista meno usati; per 
es. l'antropologico culturale (nel senso di guardare se 
stessi così come gli antropologi guardano – o guar-
davano – i "primitivi"), lo zoologico, o anatomofisio-
logico, in senso anche di anatomia comparata, ecc. 
 
– A proposito di "Vale ancora la pena di nascere, 
oggi?" (tema di un Dibattito televisivo di qualche 
sera fa): sembra che la media dei nati sia attualmen-
te, in Italia, dell'1,6 per coppia, il che comporta ov-
viamente un calo di popolazione (sino – in tempi 
più o meno brevi – a completo annichilimento! 
Pensa: il giorno in cui al mondo non ci fosse più 
nemmeno un Italiano!) – Ciò può essere segno di 
molte cose, anche in contrasto fra loro... Dubito pe-
rò che possa essere segno di gioia di vivere. 
 
– Criteri di validità di un'idea (teoria, semplice af-
fermazione, ecc.) che andrebbero studiati, analizzati, 
ben definiti, ecc. – in aggiunta a quelli soliti ("verità", 
"realtà", "univocità", "non contraddittorietà", ecc. 
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ecc.): applicabilità, edonicità, carità, sanità psicofisica, 
umoristicità (o spassosità), altri da individuare. 
 
5 gennaio, giovedì 
 
– Ci vorrebbe qualcuno che elaborasse, proponesse, 
imponesse una bella interpretazione Umanistica, Ter-
rena, del Cristianesimo. Un Cristianesimo Purgato 
dalla Fede (Speranza può andar bene, Carità va benis-
simo, ma la Fede è davvero un tragico disastro). O 
anche: "Il Sogno Giudaico-Cristiano Mondato dalla 
Fede". Una Riscrittura della Bibbia in questa chiave. 
 
Che non è il Buddismo... "Abbandono di tutte le 
Illusioni", cioè di tutti i Deliri... Ovvero il Delirio 
dell'abbandono di tutti i Deliri... No, no... Sogno: 
non Delirio, non Immaginazione... 
 
Cristianesimo come Immaginazione religiosa: Deli-
rio numero 1, Delirio Terapeutico numero 1 della 
Malattia esistenziale... – Analizzarne gli elementi, le 
funzioni, le allegorie, i simboli, ecc. – Per es. Morte 
e Resurrezione: l'Agnello, i Riti iniziatici, il Battesi-
mo, l'Immersione, l'Aspersione, ecc.; la Conversio-
ne, Morire per Rinascere, l'Uomo Nuovo, ("Occor-
re nascere di nuovo, ecc.") (Vivere come se si fosse 
già morti...), ecc. – Il Gran Comandamento (Matteo 
XXII, 37-39): Ama il Signore Iddio tuo, ecc. Questo 
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è il grande e il primo comandamento. Il secondo, 
"simile a esso", è: ama il prossimo tuo ecc. Ovvero: la 
base di ogni corretta psicoterapia.  
 
Se per "Signore Iddio" intendi, come alcuni hanno 
inteso: Ciò che ti Sovrasta; Ciò che vedi, senti, 
immagini, di Incommensurabilmente più Vasto, 
Forte, Durevole di te; Ciò di cui ti senti, immagini 
d'essere infima impotentissima parte, ecc. ecc. – al-
lora sai anche che Tutto Ciò non ti ama né mai ti 
amerà. Neppure ti vede. Tu allora, Bisognosissimo, 
Spaventatissimo, ti dimentichi di averlo inteso co-
me lo hai inteso, e te lo Personifichi, per potertelo 
immaginare capace d'amarti... Ovviamente, se tu 
l'amerai... O addirittura capace di amarti anche se 
tu non l'amerai... Ma essertelo così Personificato 
comporta, come Logica conseguenza, che se può 
amarti, allora può anche odiarti, e Dannarti... (L'i-
dea che ti odiasse, e ti dannasse, ti aveva già sfiora-
to anche prima, prima di Personificartelo; anzi, è 
stata proprio una delle ragioni che ti ha spinto a 
Personificarlo, nella Speranza di potertelo così in 
qualche modo Ingraziare, Amandolo – ed esserne 
perciò Riamato...) 
  
Le montagne, la volta celeste, le zanzare, il passato 
e il futuro, il Sole e la Terra, l'acqua fresca e i ter-
remoti, i ritmi cardiaci e la capacità di pensare... 
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Tutto questo, lo sai bene, non ti ama né ti odia. 
Semplicemente ti sovrasta e ti trascende, nel bene e 
nel male (tuoi)... Ma tu – non perché tu sia un Cre-
tino, ma perché sei fatto così, un filo Egocentrico, 
un tantino Antropocentrista – tu non te ne capaci-
ti. Tu, se fai del bene, è perché ami, Vuoi Bene; se 
fai del male, è perché odii, Vuoi Male... Epperciò... 
Epperciò Personifichi, e Personificando, Sbagli, e 
poiché non sei un Cretino, ti esponi a dubbi, crisi 
spirituali, pascalate tremende, ecc. – Da' retta: non 
c'è nessun bisogno di Personificare. Non c'è nes-
sun bisogno di credere o di sperare di esserne ama-
ti, da Ciò che ci sovrasta; né c'è bisogno di temere 
di esserne odiati. Quel che si può benissimo fare, e 
torna utile e bello, è di amarlo noi (che ne siamo 
capaci, mentre lui non lo è, se non tramite nostro), 
non per esserne riamati, ma perché amarlo ci fa 
bene all'anima. Odiarlo invece ci fa male, ed è per-
ciò che, se non si è Cretini, dall'odiarlo (finché si 
riesce) è preferibile astenersi...  
  
Ma con il prossimo tuo ti va anche meglio: il pros-
simo tuo, a differenza del Signore Iddio, sì che può 
amarti; puoi dunque amarlo anche per esserne ria-
mato. Odiarlo continua a non convenirti. 
  
Ma puoi anche metterla così: che l'amore del prossi-
mo tuo per te è lo strumento attraverso il quale il Si-
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gnore Iddio ti ama: il prossimo tuo, così come tu 
stesso, è parte del Signore Iddio – la sola parte capa-
ce di amore (e purtroppo, già, sì, anche di odio)... 
 
Comunque, se vuoi un consiglio, per cominciare, 
comincia ad amare te stesso: altrimenti come farai 
ad amare il prossimo tuo come te stesso?  
 
Se non ami né il prossimo tuo, né il Signore Iddio, 
né te stesso (i tre amori in fondo si equivalgono), 
finisce che cerchi di sopperire con Deliri di Gran-
dezza, e ciò è grave, perché i Deliri di Grandezza 
fanno Malissimo. Farnetichi: ti senti Unico, ti senti 
Redento per virtù della tua stessa condizione d'Irre-
dento cronico, anzi d'Irredimibile, ti senti insieme 
sovrastante e sovrastato da te stesso: tu solo sei Ciò 
che ti sovrasta e che tu sovrasti, sei tu il Signore Id-
dio, onnipotente. Ti vengono attacchi maniacali di 
arroganza vendicativa; punisci, come un Dio geloso, 
il prossimo tuo che non ti ama quanto dovrebbe 
(non che a te importi: è una questione di principio): 
si amano tra loro, i maledetti: me, non mi amano: li 
punirò, li condannerò... sì, li condannerò alla Pena 
tremenda del mio Divino Corruccio... 
  
Con il che, d'altra parte, metti in opera un aspetto di 
Dio assai normale, assai diffuso: il Dio d'Israele è un 
Dio così, il Dio che Danna, il Dio geloso, tirannico, 
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iracondo, spietato, autore delle Cacciata, inventore 
della Geenna, creatore del Leviatano, il Dio maledi-
cente, 70 volte 7, il Dio della Legge... Insomma, il 
perfetto Super-Io di un Dio nevrotico, ovvero il per-
fetto Super-Dio... (per l'Arroganza di Dio, v. per es. 
Giobbe; per l'Arroganza vendicativa, v.per es. Ge-
remia XIX, 11-14). – Poi venne il Dio d'Amore, 
venne il Figliuol dell'Uomo, il Dio della Grazia... (ma 
questa è roba moderna, da donnicciole...) 
 
Naturalmente, quella Divina immagine di Te non 
regge, e all'improvviso, in un momento di debolez-
za dovuto al cambiar del tempo, dovuto al mal di 
stomaco, dovuto sa Dio a che cosa, ti senti di colpo 
un niente desolato, vuoto, spento, angosciato, di-
sperato, solo – ma non più solo come Dio: solo 
come un cane. Vorresti non essere mai nato. Sei 
preda di un tipico attacco di Depressione (v. per es., 
in proposito, Geremia XX, 14-18)...  
 
9 gennaio, lunedì 
 
– Sì, tornando al Sogno giudaico-cristiano, la vedrei 
proprio bene, una bella Riscrittura della Scrittura. 
Con un frontespizio di quelli Barocchi, con le figure 
Allegoriche e tutto quanto. Tipo quello che si può 
ammirare alla pagina che segue, liberamente tratto 
dall'Anatomy of Melancholy (gran libro). 
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Potrei dedicarla "A mio padre, del Sogno giudaico-
cristiano sognatore, ahimè, convinto". Possibili pas-
si biblici, autentici, da mettere in epigrafe: il classico 
Ecclesiaste I, 2 ("Vanità delle vanità", ecc.), o anche 
I, 9 ("Quello che è stato è quel che sarà", ecc.); op-
pure 2 Timoteo III, 16 ("Ogni scrittura è ispirata da 
Dio"); o Romani XV, 4 ("Tutto ciò che fu scritto 
nel passato fu scritto affinché mediante la pazienza 
e la consolazione che ci provengono da quelle scrit-
ture noi conserviamo la speranza"); o anche Apoca-
lisse I, 3 ("Beato chi legge e beati coloro che fanno 
tesoro delle cose scritte"); e/o, infine, Ecclesiaste 
XII, 12, 14) ("L'Ecclesiaste s'è applicato a trovare 
parole gradevoli; esse sono state scritte onestamen-
te, sono parole di verità... Però, figliol mio, sta' in 
guardia: si fanno libri in numero infinito...") – E l'Io 
narrante potrebbe benissimo essere lui, l'Ecclesia-
ste, il Novello Ecclesiaste, l'Ecclesiaste Umanista 
Post-cristiano... 
 
(Ekklesiastès: membro dell'assemblea popolare, ora-
tore popolare; da Ekklèsia: riunione, assemblea,  
adunanza civica; da cui anche Ekklesiàzo, sono 
membro di, discuto in una riunione, un'assemblea; 
da non confondere (o ancor meglio, da confondere) 
con Eklerèo, che non significa, come l'assonanza po-
trebbe suggerire, acclaro, chiarisco, illumino, bensì: 
deliro, vaneggio, sogno.) 
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Genesi 
 
Nel Principio era il Sogno, e il Sogno era con Dio, e 
il Sogno era Dio. Ogni cosa è stata sognata per 
mezzo del Sogno, e senza il Sogno neppure una del-
le cose sognate è stata sognata. 
 
Nel Principio del Sogno l'Uomo vide i Cieli e la 
Terra. Vide la Luce e le Tenebre, le Acque sopra la 
Distesa e le Acque sotto la Distesa. Vide il cielo, i 
mari, la terra. Vide la verdura prodotta dalla terra, le 
erbe che facevano seme e gli alberi fruttiferi che se-
condo la loro specie portavano frutti che avevano 
in sé la propria semenza. Vide i luminari nella diste-
sa dei cieli, che separavano il giorno dalla notte, e 
che gli erano segni per le stagioni, per i giorni e per 
gli anni; che davano luce alla terra. Il luminare mag-
giore, che presiedeva al giorno; il luminare minore, 
che presiedeva alla notte. Vide brillare le stelle. 
 
E nelle acque vide animali viventi in abbondanza, e 
uccelli che volavano sopra la terra per l'ampia diste-
sa del cielo. E vide sulla terra animali d'ogni specie e 
d'ogni misura e d'ogni forma.  
 
E vide anche i cieli oscurarsi minacciosi, udì il rom-
bo terribile del tuono, e vide la folgore abbattersi e 
schiantare, incendiare e uccidere. Vide tra spavento-
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si fragori la terra sussultare, aprirsi, spalancare vora-
gini, inghiottire e uccidere. Vide montagne scagliare 
macigni verso il cielo, con fiamme, e fumi e infocati 
lapilli; vide piogge di ceneri roventi; vide incande-
scenti fiumi di lava scorrere orrendi. Vide acque 
gonfiarsi e invadere con furia la terra, e nella loro 
furia tutto travolgere, sommergere, uccidere. Vide, 
tra gli animali d'ogni specie d'ogni misura e d'ogni 
forma, animali ferocissimi, armati di zanne ed artigli 
terrificanti, li vide assalire altri animali (tra cui ani-
mali a lui del tutto simili), azzannarli, lacerarli, sbra-
narli, squartarli, stritolarli, ucciderli...  
 
Vide infine se stesso. 
 
Vide insomma tutto ciò che già vedeva, ma vide tut-
to ciò con occhio nuovo. Con occhio consapevole, 
sognante. Con mente sognante, esplicativa... 
 
 – L'Ecclesiaste dirà poi che questo Sogno del Prin-
cipio, o Principio del Sogno, lui, l'Ecclesiaste uma-
nista postcristiano, lo ha visto, lo vede e lo racconta 
in sogno. L'Uomo del cui Sogno ha sognato e nar-
rato il Principio, altri non è, dice l'Ecclesiaste, se 
non l'Antico pastore sognante dell'Asia. Sì, proprio 
lui: "Plusieurs d'entre eux," cita l'Ecclesiaste, "pas-
sent la nuit assis sur une pierre à regarder la lune; de 
temps en temps, sans qu'ils s'en apperçoivent, ils 
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s'endorment et ils rêvent." (Barone di Meyendorff, 
Voyage d'Orenbourg à Boukhara, fait en 1820, nel 
"Journal des Savants", settembre 1826, p. 518; cita-
to da Giacomo Leopardi, Sogni, Piatti, Firenze 
1831). 
 
Il sognante Pastore – proseguirà a dire l'Ecclesiaste, 
– è l'Uomo divenuto tale: divenuto, a differenza de-
gli altri Animali suoi fratelli, Consapevole; Consa-
pevole del Mondo, Consapevole di sé, Consapevole 
della propria Consapevolezza di sé e del Mondo. In 
ciò consiste il Sogno: in questa Delirante Consape-
volezza, che spinge a Conoscere, a Comprendere, a 
Darsi Ragione di ogni cosa: di sé, del mondo, della 
propria consapevolezza di sé e del mondo. Ma in-
nanzitutto del suo essere nel mondo, dei (pochi) 
piaceri e dei (molti) dolori che ne derivano... 
 
Un Delirio Esplicatorio, dunque, è il Sogno. Di ti-
po, sostanzialmente, Proiettivo. Egli, il Pastore, fa, 
costruisce cose (fuochi, fionde, capanne, attrezzi): 
cose che prima d'esser fatte non erano, e dopo fatte 
sono. Il Mondo, e con esso tutto ciò che il Mondo 
contiene, – spiega a se stesso il Sognante esplicativo 
(spiega a noi l'Ecclesiaste) – avrà la stessa origine: 
Qualcuno l'avrà fatto, così come io ho fatto fuochi, 
fionde, capanne, attrezzi, vesti di lana, giacigli di 
pelliccia, zufoli, cetre, otri, cestini da ricotta, ra-
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schiatoi, coltelli, e tutte le altre bellissime cose che 
ho fatto. Un Dio facitore, ha fatto il Mondo, ed ha 
fatto anche me, a Sua immagine e somiglianza! – 
capisce astutissimo, senza capire che è invece lui ad 
avere in quello stesso momento, Sognando, creato 
Dio, a propria immagine e somiglianza... 
 
L'Iddio Creatore dei Cieli e della Terra, è dunque 
anche il Padre mio che sta nei Cieli (chiamasi infatti 
Padre colui che crea o genera uomini). D'accordo. 
Ma se ha fatto tutto Lui, a Lui pure sono da ascrive-
re i (pochi) piaceri che mi allietano ed i (molti) do-
lori che mi tormentano, le malattie, la morte... Ri-
guardo ai piaceri, non c'è problema; ma i dolori, 
come si spiegano? – Perché mai al Buon Padre cele-
ste è saltato in testa di affliggere con tali e tante sof-
ferenze i suoi amatissimi figlioli?... – Vediamo di 
capire... – Dunque, anche i padri terreni infliggono 
talvolta sofferenze ai loro amatissimi figlioli: quan-
do li castigano, quando li puniscono per qualche 
mancanza, disobbedienza, colpa da loro commes-
sa... Ecco da dove derivano le nostre sofferenze! da 
qualche Colpa, qualche Peccato, qualche Disobbe-
dienza da noi commessa contro il Padre nostro che 
sta nei Cieli; e di cui Egli, giustamente, ci punisce...  
 
E quale sarà stata questa Colpa? – Vediamo di 
Comprendere... – Comprendere... Uhm... Capire... 
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Accorgersi... Venire a sapere... Conoscere... Uhm 
uhm... già già... Conoscere... A che cosa serve, so-
prattutto, conoscere? A capire... a capire che cosa fa 
bene e che cosa fa male... Sì, ma che cos'è che più 
d'ogni altra cosa fa male? Non è forse la stessa con-
sapevolezza che abbiamo del male? Sapere, accor-
gersi di star male: non è forse questo il peggiore, 
anzi l'unico male? E quando male non si sta, sapere 
che prima o poi, immancabilmente, male si starà? E 
sapere che prima o poi, immancabilmente, s'incap-
perà nel male per il quale non c'è Guarigione, dal 
quale non c'è Redenzione: l'Oscurissima eternità 
della Morte?... E che cosa importa, a che cosa serve, 
aver Conoscenza del Bene, se codesta Conoscenza 
comporta altresì necessariamente la Conoscenza del 
Male?...  
 
La Conoscenza del Bene e del Male: questo è il vero, 
grande, tremendo Castigo che Dio ci ha inflitto!...  
 
Ma è proprio Lui ad avercelo inflitto? Non sarà for-
se che ce lo siamo inflitto da soli? – Non sarà che 
Egli – sapendo di che si trattava – non ci avesse 
Proibito di gustare del frutto dell'albero della Cono-
scenza all'unico scopo di risparmiarcene le orribili 
conseguenze... E noi invece, malcauti, Disobbeden-
do, ecco tirarci addosso, con un unico atto, e la 
Colpa e il Castigo?... – Eccetera, eccetera... 
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11 gennaio, mercoledì 
 
– Altra prova del Delirio orgoglioso che affligge il 
genere umano è il suo andar così fiero della propria 
Intelligenza, delle proprie Attività Superiori. E' come 
se gli uccelli andassero fieri di saper volare e i pesci 
di saper nuotare tanto a lungo sott'acqua... – E anche 
la storia del Dominio dell'Uomo sulla Natura, su  
animali, vegetali, minerali...: e i batteri? i virus? E il 
sasso che ti casca sulla testa, stecchendoti?... 
 
– Trascriverò qui, per sbarazzarmene, i telegrafici 
appunti diaristici presi su fogli volanti a Parigi, du-
rante il soggiorno del novembre '83. 
 
Martedì, ore 11: arrivo alla Gare de Lyon. In metrò 
da Yvonne. Freddo. Pranzo da lei. Riposino sul let-
to di Y. – ore 16: Yvonne e Vittoria lavorano; io 
vado a spasso; in rue St. Honoré mi compro il libro 
su Interpretazione della musica barocca. – Sera: a 
cena, e poi a letto, da Marie-Claude che ci ospita 
(Bvd. Jourdan). 
 
Mercoledì: mattinata in casa: chiacchiere con M.-C.; 
subito dopo pranzo M.-C. e P.-A. partono, lascian-
doci la casa tutta per noi. Pomeriggio: all'Università 
(St. Charles), a guardarmi lo spettacolo di Vittoria, 
Yvonne (le Psicologhe) e Marie-Odile (la Statistica) 
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che lavorano assieme; pare un'Allegoria: la Scienza 
esatta che tende la mano alle Scienze umane, che 
non capiscono niente e fanno pasticci.  
 
A sera: Mostra al Grand Palais; potrebbe intitolarsi: 
"Esposizione di una folla in visita ad un'invisibile 
esposizione di Turner". Cena in uno strano risto-
rante cinese, dove chi mangiava erano sostanzial-
mente proprietari e camerieri, che, tra una portata e 
l'altra, ai clienti si degnavano di portare qualche  
avanzo. 
 
Giovedì: prima con Vittoria da Yvonne, poi andia-
mo a vedere il Forum des Halles. Ottimo esempio 
di modernità agghiacciante, ambiente ideale per so-
cialità agghiacciante, una sorta di orwelliano 1984 
(che scadrà per l'appunto l'anno prossimo), ma soft. 
Il Forum, così come il Beaubourg, le aerostazioni, le 
autostrade, i grill autostradali, le tangenziali, i rac-
cordi anulari, gli svincoli a quadrifoglio, i boule-
vards périphériques, l'Unesco, i supermercati, gli  
ipermercati, i centri commerciali, le luci soffuse, la 
musica soffusa, i soffitti bassi, le case ortogonali, le 
top model, la lingua inglese, le sigle, la televisione a 
colori, i computer, i meandri sotterranei, l'aria con-
dizionata, la musica flautata, le voci flautate da alto-
parlanti invisibili, i parcheggi sotterranei, le scale 
mobili, le porte automatiche, eccetera eccetera. Al 
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Forum, comunque, divertenti gli ologrammi; ammi-
revole, ma terrificante, il FNAC. – A sera: cena da 
Jeanine, sorella farmacista di Yvonne; socialità da 
salotto, alla francese: J., Y., M.-Odile (Matematica) 
& Fenelon (Matematico), F. Molnar (Estetologo 
pazzo) & signora (Pittrice op, nonché d'"arte pro-
grammata", pazza), Vittoria & io; formalismi, finez-
ze, temi di conversazione di stile antichissimo, non 
più in uso, in Italia, da almeno trent'anni; per es. il 
battibecco schermaglioso in stil cortese tra Molnar e 
M.-Odile sull'omosessualità; o la vezzosissima iper-
bole di Molnar per rifiutare il formaggio: "J'ai hor-
reur de ça!" (cfr. Stendhal: "J'adore ça!", a proposito 
di vestiti). 
 
Venerdì: mattina in casa; pomeriggio all'Unesco, 
per faccende di Vittoria. Popolato, l'Unesco, di 
furbacchioni; uno per tutti, esemplarissimo, l'in-
diano pasciutissimo, abito elegantissimo cucito a 
mano, incedere straordinariamente sicuro di sé, 
volitivo e trionfale come pochi riescono oggi an-
cora a permettersi (nemmeno Craxi si muove più 
così). Esempio di un altro tipo umano diffusissi-
mo tra la popolazione dell'Unesco, la pallida si-
gnorina inglese di mezz'età, di quelle tutte rose in 
giardino e chicchera del tè: furbacchiona storica, 
risalente ai tempi dell'Impero. – Dopo l'Unesco, 
visita al Musée de l'Homme, in inverosimile stato 
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di sfacelo (quasi consolante, per un Italiano in 
Francia). – Un po' di passeggio lungo i gelidissimi 
Champs Elysées, poi a cena da Mario Frix. e si-
gnora. – Mario ci porta poi in macchina alla casa 
di M.-C., percorrendo l'agghiacciantissimo boulv. 
Périphérique. 
 
Sabato: Vittoria andata presto da Yvonne per lavo-
rare; io esco più tardi; faccio un pezzo in autobus, 
poi, per passeggiare, vado a piedi dai giardini del 
Lussemburgo a casa di Y., nel Marais. Pranziamo lì, 
con anche il figlio di Y., un giovane alquanto di-
sturbato. – Nel pomeriggio, con V. e Y. alla Made-
leine, a guardare vetrine di negozi; straordinarie 
quelle, numerosissime, del negozio di gastronomia 
(famoso, ma ora non ricordo più il nome: faccenda 
freudiana, credo): mi ricorda Peck di Milano, ma 
enormemente più grande, complicato e fastoso;  
idea da suggerire a Pannella: con foto di quelle ve-
trine, farne cartoline da vendere a favore della "Fa-
me nel Mondo". – La sera, al Beaubourg per uno 
stupido happening o performance che dir si voglia. 
– Poi a cena nei pressi, in un vecchio ristorante con 
appesi ai muri un sacco di quadri e di foto del quar-
tiere "com'era una volta". 
 
Domenica: mi sveglio con il raffreddore. Pranzo 
con V. in un piccolo e triste ristorantuccio alla 
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Porte de Gentilly. A sera, lunga camminata fino a 
Bd. St. Michel. Andiamo al cinema: "Garçon", con 
Y. Montand; prima del film, pubblicità: uno spot 
reclamizza collants, mostrando a un certo punto 
un femminile culo nudo, essendo i collants deno-
minati "Toute nue"; lo stesso identico spot l'avevo 
già visto in Italia, alla Tv, ma lì i collants non si 
chiamavano "Toute nue" (né "completamente nu-
da"), e il culo nudo non appariva. Ho messo a con-
fronto la cosa con gli "arretrati formalismi salottie-
ri" notati durante la cena dell'altra sera da J.; evi-
dentemente ogni Paese ha le sue arretratezze di co-
stume (ammesso che non mostrare culi nudi sia 
un'arretratezza; non lo sarebbe di certo, se l'asten-
sione fosse dovuta a ragioni "femministiche" o di 
buon gusto; ma dubito molto che le ragioni siano 
quelle). – Cena in un mediocre ristorante greco. – 
A casa, ritroviamo M.-C. e P.-A. di ritorno dal loro 
viaggio. 
 
Lunedì: mattina in casa, poi a far la spesa con M.-C., 
e pranzo con lei. – Nel pomeriggio, ritorno a  
Roma. 
 
– Fine dei foglietti parigini. Ci sarebbero qui altri 
fogli volanti da trascrivere. Ma c'è un gran vento. 
Sono le sette. Quasi ora di staccare per la cena. 
Stacco. 



1984 (1) 

248 

12 gennaio, giovedì 
 
– Ho finito di fare colazione; tra un po' farò le puli-
zie domestiche, poi andrò a Roma. Prima però sbri-
go almeno uno di questi fogli volanti che m'ingom-
brano il tavolo.  
 
Ecco, questo, dove mi chiedevo: come mai oggi al-
cuni di noi apprezzano di più, in campo letterario, la 
lettera, l'annotazione diaristica, il racconto "vero", 
ecc.; mentre un tempo si apprezzava di più (ma mol-
ti apprezzano di più ancora oggi) il Romanzo o il 
racconto d'Invenzione, di Finzione, di Sublimazio-
ne? Risposta: per vari motivi. Uno di questi non sarà 
che alcuni di noi hanno imparato il metodo moder-
no per esaminarsi l'anima (metodo Freud? – sì, an-
che) (mentre molti di noi ancora non l'hanno impa-
rato), e che quando hai imparato il metodo moder-
no, il metodo antico ti diverte meno? – Forse. 
 
15 gennaio, domenica 
 
– Ho ripreso a potare le viti; quasi finito il primo 
filare. Ripulito uno stagno dal sovrappiù d'una cer-
ta erba acquatica, via di mezzo tra l'alga e l'erba 
pippolina. Il vino è splendido. Ottimi anche l'arro-
sto di maiale e l'insalata. – Ora sistemerò qualche 
foglietto. 
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– Foglietto del 14 giugno '83: Ho l'impressione che 
a me faccia più piacere ricevere la lettera che non 
la visita di un amico. Come mai? – Ipotesi (quasi 
certa): la lettera ti porta solo lo Spirito dell'amico; 
la visita anche la carne e le ossa; e io, inutile negar-
lo, preferisco (anche in me, non solo nell'amico) – 
preferisco di gran lunga lo Spirito alla carne e le 
ossa. 
 
– Le mie teorizzazioni sono corte, poco sviluppate, 
eterogenee, frammentarie; non diventeranno mai 
un Sistema. Per varie ragioni. Una è che l'efficacia 
dei Sistemi come ansiolitici diventa ogni giorno più 
scarsa. 
 
– Foglietto del – no: meglio dire: datato 8 giugno 
'37; e ciò non può essere, essendo quella la data 
della mia nascita. Spiritosaggine o lapsus freudiano? 
– Comunque è annotata anche l'ora: 17,25; e c'è 
scritto: Per la prima volta in vita mia ho capito, po-
chi minuti fa, che cosa significa "volersi bene". Nel 
senso di "volere bene a se stessi". Pochi minuti fa 
mi sono voluto bene. Mi sono fatto un tè. Mi ero 
chiesto, con lo stesso spirito affettuoso con cui ci 
si rivolge a un amico: vuoi che ti faccia un tè? Solo 
che non ero rivolto a un amico: ero rivolto a me. 
Sì, grazie, volentieri, mi sono risposto. E mi sono 
fatto il tè.  
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16 gennaio, lunedì 
 
– Ancora un po' di teologia (o antropologia) selvag-
gia, ovvero considerazioni sul signor Uomo nei suoi 
rapporti con il Signore Iddio. – Dio, s'era detto, al-
tro non è se non la Personificazione, l'Antropomor-
fizzazione, di Ciò che ti sovrasta, la Cosa, la Forza 
costituita dalle Cose e dalle Forze smisuratamente 
più Grandi, più Forti, più Durature di te, delle quali 
ti senti in balia, dalle quali ti senti controllato e sulle 
quali senti di non avere alcun controllo. Tant'è vero 
che dove il sapere, scienza e tecnica, e quindi il con-
trollo, aumentano, Dio regredisce. Ad ogni pezzo di 
Forza che da controllante e incontrollata diventa in 
qualche misura controllata e incontrollante, un pez-
zo di Dio sparisce... 
 
– Il tentativo di Comprendere (propedeutico al 
Controllare, Dominare) è – tra l'altro – un tentativo 
di Generalizzazione e di Unificazione. "Tutto" e 
"Uno": due schemi mentali (e due sentimenti) di 
grande importanza per gli esseri umani. Mutuamen-
te predicabili. Il Tutto è Unico, e l'Uno è Tutto...  
 
Il tentativo di Comprendere Ciò che ci sovrasta, 
cioè Dio, vuoi per accattivartene in qualche modo  
la Benevolenza, vuoi per escogitare Luciferine stra-
tegie di Ribellione, intese a sottrarti al suo Potere, 
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ed anzi a giungere tu a controllare e dominare Lui 
(uscendone per solito, da codeste Battaglie, frustra-
to e dolente) – ti porta dunque a "riconoscere intui-
tivamente" – in Ciò che in prima istanza ti si pre-
sentava come una Molteplicità di Forze, cioè di Dei 
– un Dio unico, il Dio di Tutto, il Dio Uno e Tutto 
delle religioni monoteistiche.  
 
Cfr., per es., Amenofi IV, Ekhnaton, e il suo mono-
teismo solare – dove le categorie-sentimento di Uno 
e Tutto procedono con chiarezza per via  
insieme affettiva e di ragione: Il "riconoscimento" 
nel Sole del Dio Unico proviene a) dall'emozione 
immediata che nasce dal concentrare l'attenzione 
sull'Astro, b) dalla considerazione che sulla Terra è 
dall'energia solare che tutto dipende (il che è scien-
tificamente inappuntabile – altra dimostrazione che 
religione e scienza non sono poi così lontane come 
può sembrare – cfr. anche, per es., gli sforzi della fi-
sica moderna per giungere alla cosiddetta Unifica-
zione delle Forze). 
 
– Sto scrivendo una Lettera ai miei Polli. – Ne avrei 
da scrivere una a Leopardi, per controbattere alle 
sue considerazioni circa l'amore, o quanto meno 
l'interesse per gli animali, ecc., annotate in Zibaldone, 
1823: "L'uomo tende sempre a' suoi simili (così  
ogni animale), e non può interessarsi che per essi, 
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per la stessa ragione per cui tende a se stesso, ed 
ama se stesso più che qualunque de' suoi simili. 
Non vi vuole che un intero snaturamento prodotto 
dalla filosofia, per far che l'uomo inclini agli animali, 
alle piante ec. [...].". – Sì, d'accordo, l'amore, in ge-
nere, si dà tra simili. Ma non credi, caro L., che l'es-
sere "simili" o "dissimili" non è per nulla un dato di 
natura; che trovarsi simili o diversi a/da qualcuno o 
qualcosa dipende solo dal considerarsi o non consi-
derarsi tali (sia pure in ciò condizionati da un sacco 
di fattori di vario genere)? E allora non sarà che tu 
stai limitando un po' troppo la categoria? E non ti 
sembra allora che, pur tenendo ferma la tua pre-
messa, l'amore per gli animali sia possibilissimo, 
non appena li si veda, gli animali, come nostri simili, 
il che non è per nulla difficile, basta per es. assume-
re come criterio di somiglianza la categoria di "esse-
re vivente" che innegabilmente ci accomuna? (E 
quel "non vi vuole" non ti sembra uno schifo? Non 
potevi correggere in "non ci vuole"? – sempreché, 
naturalmente, non si tratti di una svista di F. Flora.) 
 
– Un modo secondo me poco fruttuoso di acco-
starsi a un testo cosiddetto filosofico è di cercarvi 
cose diverse da informazioni concernenti il cosid-
detto filosofo che quel testo ha scritto (epperciò – 
essendo il cosiddetto filosofo anche, anzi, si spera, 
innanzitutto, un essere umano, e tale essendo anche 
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tu – informazioni concernenti te). Cercarvi per es. 
informazioni sul Mondo, sul Vero, sul Bene, sul 
Bello, ecc.; sbagliatissimo; ogni filosofo d'altro non 
parla, come ogni poeta, se non di sé. (Ed è perciò 
che la filosofia, come la poesia, è faccenda "peren-
ne": gli esseri umani non si stancano mai – né mai si 
stancheranno – di parlare e sentir parlare di sé. E a 
che cosa servono tutti questi interminabili discorsi 
fatti a sé, su di sé? Chiaro: a farci sentire un po' me-
no soli.) 
 
– I "caratteri" della filosofia, come quelli della lette-
ratura in genere – sistematicità vs asistematicità, for-
me chiuse vs forme aperte, dogmatismo vs criticismo, 
monologo vs dialogo, "finzione" vs "realtà", classici-
smo vs romanticismo, estrovertito vs introvertito, 
maniacale vs depresso, pensiero forte vs pensiero  
debole, "scientifico" vs "artistico", "concreto" vs  
"astratto", naturalistico vs umanistico, protestantisti-
co vs cattolicistico, oggettivo vs soggettivo, occhio sul 
mondo vs occhio su sé, prosastico vs poetico, aristo-
telico vs platonico, intellettuale vs sentimentale, sma-
liziato vs ingenuo, affermativo o negativo vs dubitati-
vo, ottimistico o pessimistico vs perplesso, serio vs 
lamentoso o ridanciano, ecc. ecc.: – rispecchiano il 
carattere del filosofo, del poeta, talvolta in accordo, 
talvolta in disaccordo col (talvolta potenziati, talvolta 
depotenziati dal) carattere dominante dell'epoca in 
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cui vivono: maniacale, depresso, trionfalistico, osses-
sivo, ansioso, arrogante, evasivo, confuso, speranzo-
so, disperato, tremendo, ecc. ecc. ecc.  
 
17 gennaio, martedì 
 
– Alterno osservazioni dei polli con osservazioni 
del gatto. 
 
– Sui gatti si è già scritto molto (molto più che non 
sui polli). Non è un buon motivo per non scriverne 
ancora. Un buon motivo per non scriverne adesso è 
che adesso sto scrivendo sui polli. D'accordo; però 
qualche rapido appunto potrò pure pigliarlo! – Per 
es.: i gatti sono bestie, perciò simili a te e a me (co-
me dicevo ieri a Leopardi). I gatti sono lunghi una 
mezza metrata, alti una spanna. Sono pelosi: un pe-
lo fitto, a volte corto, a volte lungo; mai, credo, ric-
ciuto. Hanno quattro zampe, un'unica coda. Pur es-
sendo simili a noi, d'aspetto sono molto diversi da 
noi: noi siamo alti 3 o 4 volte la lunghezza di un 
gatto e non siamo lunghi: solo alti; qualche volta 
grassi; ma grassi, qualche volta, lo sono anche i gat-
ti; mai però grassi quanto grassi possiamo essere 
noi. C'è anche da notare che politicamente, in prati-
ca, i gatti non esistono: proprio come la stragrande 
maggioranza di noi. Filosoficamente, i gatti non so-
no idealisti né realisti, non sono materialisti né spiri-
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tualisti; sono decisamente pragmatisti. Come noi, in 
gran maggioranza i gatti sono poveri; poveri ma 
(salvo rare eccezioni) puliti; quasi sempre eleganti. I 
disinganni sociali e sentimentali dei gatti – come mi 
ha fatto capire poco fa il mio gatto – sono minimi. 
 
18 gennaio, mercoledì 
 
– In Gil Blas (p. 131): "Il diavolo [...] ingigantì il va-
lore dei piaceri che mi attendevano". Il valore del 
piacere: assumendo "piacere" in senso generale 
(non, come qui, in senso specifico di gioco, vino, 
donne, ecc.), per es. piacere vs dolore, suonerebbe 
un po' strano, ridondante, quasi tautologico, tipo, 
non so, "il valore del pregio" o qualcosa di simile. – 
Potrebbe dirsi "il valore della felicità", se non nel 
senso di "quel valore che è la felicità"...? 
 
24 gennaio, martedì 
 
– Due grandi Desideri filosofici: 1) "disvelare" l'Uno, 
l'Assoluto, l'Essere, et sim.; 2) scovare il Fondamen-
to. Che sono chiaramente due faccende contraddit-
torie, mutuamente esclusive (oltre che infattibili in sé, 
ma questo forse salta meno rapidamente agli occhi). 
(Curioso che non abbia mai trovato un filosofo che 
lo dica. Ignoranza mia, non c'è dubbio.) – "Determi-
nare" l'Essere, l'Arché, il Principio Determinante e 
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Unificante (Dio, Io, la Storia, lo Spirito, la Materia, la 
Vita, il Linguaggio, la Mente, ecc. ecc.), e sta bene (si 
fa per dire, naturalmente); "determinare" l'Idea, il 
Pensiero, la Determinazione pensata dell'Essere (Cri-
tica della Ragione, Gnoseologia, Epistemologia, Filo-
sofia della Mente, ecc.), e sta bene (si rifà per dire); 
"determinare" la Fondazione, e sta bene (c s.). Metti 
però le tre cose insieme, e non sta più bene niente.  
 
La mia (infondatissima) spiegazione dell'assurdo co-
esistere di questi due o tre desideri tra loro inconci-
liabili è volgarmente psicologica, banalmente ovvia, 
melensamente sentimentale, e consiste, sostanzial-
mente, nel nostro bisogno di Sicurezza, Certezza, 
Garanzia, Saldo Appoggio su Qualcosa che ci appaia 
più Sicuro, Certo, Garantito, Saldo di quanto non ci 
si senta noi.  
 
– La Mente può operare su più Dominii: del Reale e 
dell'Immaginario, del Fisico e del Metafisico, di ciò 
che Constata e di ciò che Immagina. Ma la Mente, in-
tesa come Ragione, non può non Constatare, non 
Immaginare anche, e innanzitutto, i propri Limiti. Un 
Limite è che non può Constatare altro che ciò che 
Constata, né Immaginare altro che ciò che Immagina. 
Può certo Immaginare di porsi l'insensata domanda: 
come saranno, in termini Constatativi, le Cose che 
non Constato? e in termini Immaginativi le Cose che 
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non Immagino? – Ma può certo anche Rendersi Con-
to dell'Insensatezza della domanda. Se non lo fa, o se 
avendolo fatto, ne soffre, vuol dire che non è una 
Mente Filosofica, mancandole, della Filosoficità, la 
componente essenziale, e cioè la Saggezza. 
 
– Per concludere rapidamente, dirò che mi sento 
spinto a concludere rapidamente perché pochi istan-
ti fa m'è scoppiato un attacco di cardiopalmo, con 
affanno, giramento di testa, ecc. che mi ostacola 
tremendamente il libero gioco della Scrittura e la 
giocosa libertà della Mente. 
 
25 gennaio, mercoledì 
 
– Potremmo ammettere, per non complicarci trop-
po la nostra vita di analisti degli umani processi di 
pensiero e linguaggio (o anzi di pensie-
ro/linguaggio, o pensiero↔linguaggio, nel senso 
della nostra ipotesi secondo cui una cosa è il pen-
siero – pensiero tout court, o pensiero-non-
discorsivo (ammesso che una cosa del genere dav-
vero si dia in natura, ma forse sì, si dà, si fa, sia pu-
re solitamente senza accorgersene) – e un'altra cosa 
il pensiero-per-(e/o con)-il-linguaggio, o pensiero-
discorsivo o pensiero-semantico, ovverosia il pen-
siero che si designa con la parola, costruito in rela-
zione a discorsi uditi o letti quale loro significato, o 
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costruito apposta per essere designato, e cioè esse-
re il significato di discorsi da noi pronunciati o 
scritti, o anche solo pensati (nel senso che ad esse-
re pensati non sono solo i pensieri, ovvero i co-
strutti mentali significati, ma si pensano, o per dir 
meglio ci si rappresenta, anche i segni significanti); 
– e tutta codesta faccenda è ancora più complicata 
di così, mi sembra; ma per ora, in proposito, mi 
fermo qui) – potremmo ammettere, dicevo, che 
anche le singole parole (quei pezzi di linguaggio 
che attraverso lavori ormai antichissimi di analisi 
sono giunti ad essere considerati, definiti, catalogati 
come "singole parole"; quei pezzi insomma che fi-
gurano elencati nei Dizionari) – potremmo ammet-
tere che anche le singole parole, ripeto – cioè le pa-
role non in quanto elementi organici di discorsi, ma 
isolate, a se stanti, appunto come figurano  
elencate nei Dizionari – potremmo ammettere che 
esse pure, come suol dirsi, abbiano un significato, 
siano cioè suoni vocali o segni sulla carta che per-
sone dotate di una qualche normalissima compe-
tenza linguistica (normalissimi parlanti, insomma), 
quei segni vocali o grafici producendo o percepen-
do, di norma abitualmente li connetteranno (con 
ciò istituendo il rapporto semantico o di designa-
zione) a costrutti mentali di qualche tipo da quelle 
medesime persone eseguiti; – e potremmo conte-
stualmente ammettere che i costrutti in gioco siano 
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in massima parte i medesimi per massima parte 
delle persone dotate della medesima linguistica ca-
pacità o competenza che dir si voglia.  
 
Anzi, tutto ciò lo ammettiamo – anzi, lo affermia-
mo – senz'altro, (1) perché altrimenti quei segni non 
potremmo considerarli parole; e 2) perché se qual-
cuno ci chiedesse: lo sai che cosa significa "merluz-
zo", o "dog", o "maison", o "o", o "and", non po-
tremmo dirgli di no se non mentendo; e se uno sa 
che cosa significano quei segni, ciò significa che un 
significato ce l'hanno.  
 
(Con un'avvertenza incidentale: che l'espressione 
"avere un significato", detta di segni qualsivoglia, 
parole isolate, discorsi o quant'altro, è espressione 
che finché detta quale modo sbrigativo di dire quel 
che di preciso andrebbe detto potrebbe andar be-
nissimo, ma che può facilmente riuscire sviante, 
come di fatto mi sembra generalmente riesca, se 
detta e/o intesa non alla sbrigativa, bensì alla lette-
ra. Altrettanto valga per altre espressioni, a quella 
apparentate, quali "Il significato di 'xy' è..." "'Xy' si-
gnifica...", ecc. Va dunque tenuto ognor presente, 
per pedantesco che sia, che suoni e grafismi costitu-
tivi di parole o discorsi nemmeno si sognano di – 
come sbrigativamente si dice, ma sovente finendo 
poi col crederci – "avere un significato", "significa-
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re", o addirittura "voler dire". A significare, propria-
mente, non sono suoni o grafismi, bensì gli esseri 
umani che quei suoni o grafismi producono e per-
cepiscono per significare propri pensieri ad altri (o 
anche a sé) e per intendere altrui (o anche proprie) 
significazioni di pensieri. Che poi gli esseri umani 
usino, in più o meno stretta osservanza di più o 
meno taciti accordi, associare con considerevole re-
golarità sempre quei certi suoni/grafismi (sia in 
produzione/esibizione, sia in percezione) a quei 
certi costrutti mentali, questo è verissimo; ma non 
per questo quei suoni/grafismi quei significati ven-
gono ad assumerseli in proprio, quali loro intrinseca 
caratteristica, qualità o proprietà, né ad assumerli 
necessariamente in pianta stabile, una volta per tut-
te, in maniera fissa, immutabile.) 
 
Bene. E tralasciando – perché s'è fatto tardi – ogni 
altra avvertenza, condizione, precisazione, distin-
guo, ecc. ecc. (occorrerebbe farne un numero eleva-
tissimo) – dirò sbrigativamente e male che quel "si-
gnificato delle parole singole" potrebbe esser costi-
tuito (non so se anche "in natura" o solo come "fin-
zione analitica") dal costrutto mentale più semplice, 
più elementare che a un dato suono/grafismo (co-
stitutivo di "parola singola") venga per solito, dai 
parlanti una certa lingua, più comunemente, diffu-
samente associato.  
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"In natura", un caso non improbabile, non infre-
quentissimo, è il "caso metalinguistico naturale": 
quello che si ha allorché, per una ragione o per l'al-
tra (ma non per ragioni glottologiche in senso stret-
to, ovverosia scientifico), dietro richiesta si enuncia 
il significato di una qualche parola: "Cosa vuol dire 
'xy'?" "'Xy' significa...". Anche se in queste situazio-
ni domanda e risposta vertono in genere (come le 
"definizioni" dei Vocabolari) non tanto sul signi-
ficato della parola quanto sulla natura del referente, 
ovvero, per dire meglio, anche se sempre malissi-
mo, dell'"universale di riferimento", ossia sulle ca-
ratteristiche distintive della classe dei possibili refe-
renti. E l'"enunciazione del significato" (ancora, 
come la "definizione" vocabolaristica) altro non è, 
naturalmente, per forza di cose (enunciare, non si 
possono enunciare che significanti, assolutamente 
mai significati), se non una perifrasi, analitico-
sinonimica rispetto alla parola in esame. 
 
Quel "costrutto mentale più semplice" associato 
(associabile) a un suono/grafismo (parola singola) 
quale suo significato, lo chiamerei, per usarne in 
sede analitica, il "significato linguistico in senso 
stretto", o più brevemente "il significato minimo" 
di quella parola. Una sorta di "zoccolo duro": il 
componente comune dei costrutti mentali più o 
meno ricchi e variati che con quella parola vengo-
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no o potrebbero venir significati in processi lin-
guistici effettivi, costrutti sfuggenti, in quanto tali, 
a qualsivoglia tentativo di definizione (e persino di 
raccolta, tolto un numero ridicolmente esiguo di 
"esempi d'uso").  
 
Per alcune (poche) parole, il significato quale si dà 
"in natura" coinciderà forse sempre e del tutto con 
il "significato minimo" registrato o registrabile in 
sede analitica da parte di lessicologi e simili. Mi ri-
ferisco a parole come (in italiano) "e", "o", "il", 
"un", ecc. – Ma per la grandissima maggioranza 
delle parole, il "significato minimo" sarà, oltre che 
minimo, ampiamente, diciamo così, "convenziona-
le" – nel senso che, essendo difficile se non im-
possibile incontrarlo nudo e crudo in natura, nella 
sua minimalistica purezza, lo stabilire quale debba 
considerarsi il significato minimo di una parola ri-
sulterà comunque sempre da una sorta di finzione, 
o per l'appunto convenzione, lessicologica.  
 
Orbene: ho l'impressione che, se non tutti, mol-
tissimi teorici dei processi linguistici – di scuola, 
estrazione, indirizzo diversi – tirino ad affermare 
(presupporre? postulare? affermare di aver con-
statato?) la sostanziale Univocità delle singole pa-
role, ovvero l'Unicità del loro significato (salvo ra-
re eccezioni, quei pochi casi di omonimia, ecc.). – 
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A parte le obiezioni dianzi mosse contro l'idea che 
le parole abbiano di per sé un significato, ecc., direi 
che il postulato dell'Unicità del Significato non si 
regge in alcun caso. Non solo non si regge "in na-
tura", dove normalmente ha corso un significare 
ben più ricco e variato del "significato linguistico 
in senso stretto" o "significato minimo convenzio-
nale"; ma non si regge neanche se il riferimento 
fosse a quest'ultimo. Prova ne sia (fra altre possibi-
li prove) il mutamento storico dei significati (mi-
nimi o non minimi che siano), il cui sussistere nes-
suno – ovviamente – nega, e che costituisce anzi 
un tema importante di teorizzazione. Ora, se il si-
gnificato di una certa parola è mutato nel tempo – 
se cioè nell'epoca t1 la parola "aveva" un certo si-
gnificato e nell'epoca t2 ne "aveva" un altro – vuoi 
che il mutamento sia avvenuto gradualmente, con 
passaggio attraverso più o meno numerosi muta-
menti intermedi, vuoi che sia avvenuto bru-
scamente, di botto – ci sarà pur stata un'epoca in-
termedia fra t1 e t2 in cui un certo numero di par-
lanti usava la parola associandola al significato 
vecchio, o ad un significato più simile al significato 
vecchio, mentre altri la usavano associandola al si-
gnificato nuovo, o ad un significato più simile al 
significato nuovo. Ecco dunque che, in quell'epo-
ca, la parola "aveva", come minimo, due significati, 
e non uno solo. – Il postulato dell'Univocità – di 
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norma – del rapporto segno-significato, altro non 
è, credo, che un pio desiderio, o wishful thinking, 
degli Studiosi; il desiderio di avere un oggetto di 
studio che se ne stia lì ben fermo, fisso, ben defini-
to, per l'appunto univoco, a farsi studiare. Peccato 
che nella cosiddetta Realtà le cose, a quanto sem-
bra, vadano diversamente.  
 
26 gennaio, giovedì 
 
– Considerazioni sulla nozione-sentimento di La-
voro (vs Ozio). – Inteso come Valore (da chi? 
quando? perché? ecc.) – Connessione con la no-
zione-sentimento di Dovere ("Fare il proprio dove-
re", ecc.). – Valorificazione di elementi collaterali 
(alzarsi presto la mattina, non bighellonare, ecc.). – 
Cfr. B. Franklin, ecc. – Estremismi psicopatologici. 
Etica puritana. Sentimenti di colpa, ecc. (campo 
d'azione privilegiato del Super-io). Ossessioni (iper-
precisione, ecc.). Rivalse paranoidi: "tu non fai mai 
niente; faccio sempre tutto io", ecc. – Sentimento di 
pena specifico del "lavorare": indipendenza dalla fa-
tica, dipendenza dalla "costrizione", ecc. – Dileggio 
(forma di controllo sociale?) verso le figure del 
Fannullone, del Dormiglione, ecc. – Ansia-timore-
vergogna di essere colti in ozio, dormienti in orari 
non prescritti, ecc. – Senso di appagamento specifi-
co derivante dall'idea di "aver fatto il proprio lavoro 
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(il proprio dovere)", di aver "Fatto qualcosa", o me-
glio ancora "Concluso qualcosa"... 
 
– "Agire per calcolo" (cfr. Canetti, Potere e sopravv., 
Confucio, 126): "trattare gli uomini come strumen-
ti". Già. Ma anche: agire in vista di un risultato, di 
un interesse; dove l'agire ha valore solo strumentale, 
dipendente dal valore annesso al risultato. Inoltre: 
l'interesse non è rivolto all'agire, cioè al processo di 
vita presente, in corso, qualcosa che "c'è", bensì al 
risultato futuro, qualcosa che ancora "non c'è". – 
(Notevole, poi, quanto spesso il conseguimento ef-
fettivo del risultato abbia in sé un che di deludente, 
quasi di rattristante...). – Agire in vista di un risulta-
to è molto spesso cosa necessaria. Nondimeno... – 
Sull'agire "disinteressatamente", v. anche contrasto 
tra interessi "nobili" e interessi non nobili, o addirit-
tura "ignobili". 
 
– Del prendere Appunti. (Cfr. Canetti, cit., Dialogo 
con il terribile partner, 55 sgg; distinzione tra Diario 
e Quaderno di appunti.) – I miei Appunti, li prendo 
per solito su "foglietti", fogli sparsi che qualche vol-
ta poi butto via, e qualche volta trascrivo ed elaboro 
qui, su questo, che dovrebbe essere un Diario, ma 
che temo contenga più Appunti che non annota-
zioni diaristiche. Li prendo sovente, gli Appunti, 
mentre faccio colazione, la mattina: un momento, 
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chissà perché, ricco d'idee... – (e questa, seppur ge-
neralizzante, non "eventiva", è un'Annotazione dia-
ristica, più che un Appunto). Li prendo anche, fuori 
casa, su un taccuino, per es. alla stazione, mentre 
aspetto un treno; o sul treno, mentre guardo fuori 
dal finestrino: altri momenti particolarmente ricchi 
di idee; almeno, lì per lì così sembra; dopo, se e 
quando gli appunti vengono riletti, così sembra as-
sai meno. – Ciò che mi spinge a prendere appunti è 
come una specie di prurito mentale: prendere l'ap-
punto equivale al grattarsi. Non se ne può fare a 
meno; acquieta; risolve una tensione. Lo diceva an-
che Leopardi, nello Zibaldone, a proposito delle sue 
annotazioni: "per mia quiete le scrivo" (Zib. 15). – 
A volte scrivo gli appunti su foglietti, anziché diret-
tamente su questo od altro quaderno, anche quando 
sono seduto qui, al mio "tavolo di lavoro", ed ho il 
quaderno aperto davanti. Ho cercato di darmi ra-
gione anche di questo mio strano comportamento 
appuntistico. Mi pare – la ragione – di averla trova-
ta. Ovviamente, si tratta di un Delirio. Un Delirio di 
Precauzione. Ciò che scrivo su Foglietto posso but-
tarlo via molto più facilmente di ciò che scrivo su 
Quaderno. E' qualcosa di informale e provvisorio; 
l'Appunto su Quaderno è assai più Formale e Defi-
nitivo, e quindi Ansiogeno; l'appunto su foglietto 
ansiogeno non lo è per niente. Naturalmente, sog-
getto di questi Deliri, di queste Ansie, ecc., non so-
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no propriamente "Io": è "Esso". Le spiacevoli con-
seguenze, però, ricadono tutte soltanto su di Me... – 
Più in generale, la distinzione, diversificazione, pro-
liferazione dei tipi di supporto cartaceo delle mie 
scritture (foglietti, quaderni, schede, etichette, fogli 
a righe, a quadretti, raccolti, non raccolti, formato 
piccolo, formato medio, formato grande, con buchi, 
senza buchi, ecc. ecc.) – diversificazione, prolifera-
zione mai casuale, sempre ragionata, sempre ri-
spondente a precise ragioni – è – è stata; oggi, for-
tunatamente, un po' meno – un mio tratto distinti-
vo; discende, oltre che dal Delirio già detto, da nu-
merosi altri Deliri, alcuni dei quali nemmeno poi 
tanto stupidi. – Tornando ai Foglietti, ecco: direi 
che prendere appunti su Foglietti è per me come un 
modo, rassicurante, di prendere appunti di nascosto. 
 
27 gennaio, venerdì 
 
– Pensavo poco fa all'Eufemismo, e mi chiedevo se 
il suo sussistere non sia in qualche modo legato con 
la tendenza che tutti noi abbiamo a identificare il 
Segno con il Significato; la Parola, il Nome, con la 
Cosa. – Con attinenza, anche, al valore magico, o 
sacro, che gli umani tendono ad attribuire a certi 
nomi o parole, con relativi tabù; "non pronunciare il 
nome di D-o (così talvolta scrivono gli ebrei) in-
vano", nomina numina, ecc. – Mi pare che la ten-
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denza (la prima) sia illustrata, tra l'altro, dal dinami-
smo storico di alcuni eufemismi tecnicistico-
burocratici. Per es. l'umile spazzino, che diventa 
prima netturbino, e poi, recentemente, "operatore 
d'igiene civica" o anche "operatore ecologico". Il 
cieco, finora ci si è accontentati di dirlo "non ve-
dente" (ciò comporterebbe, per l'orbo d'un occhio, 
il nome di "semivedente", e per il guercio il nome, 
forse, di "malguardante"; ma non mi risulta che sia-
no termini entrati nell'uso). La serva d'un tempo, 
con un progressivo avanzamento nella considera-
zione socioeconomica, è via via diventata domesti-
ca, cameriera, donna di servizio, (o "donna" tout 
court), persona di servizio, collaboratrice familiare 
(colf per gli amici). Il minorato fisico e mentale si è 
ritrovato ad essere – pur senza essersi dato all'ippica 
– un "handicappato", od ancor meglio un "portato-
re di handicap" (lo stesso "minorato" è a sua volta, 
credo, un vecchio eufemismo rimpiazzante i più 
crudi "storpio", "scemo", ecc., o il più patetico "in-
felice") (un interessante ritorno a "minorato" mi è 
stato testimoniato da una targhetta di cui ho preso 
visione su un autobus di Roma: "Posto riservato ai 
minorati non deambulanti"). – M'è sembrato plau-
sibile vedere nei vari casi l'esplicarsi di un medesimo 
meccanismo mentale: 1) il significato, la "cosa", so-
no considerati brutti, spiacevoli, degradanti, ecc.; 
2) la tendenza a identificare la parola con la cosa fa 
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considerare brutta, spiacevole, ecc. anche la parola; 
3) non potendosi eliminare o cambiare la cosa, si 
cambia la parola; 4) la sua novità e stranezza tiene 
per un po' desta la consapevolezza che appunto di 
parola e non di cosa si tratta; 5) con l'assuefazione 
la consapevolezza diminuisce, e la tendenza all'iden-
tificazione parola-cosa riprende il sopravvento; 6) la 
cosa era rimasta brutta; la nuova parola, non più 
nuova, diventa brutta anch'essa; si ricambia la paro-
la. E così via. 
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