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Se il silenzio fosse libero di esprimersi 

Il teatro vuoto del Corto è la metafora della crisi interiore di 

un giovane, come di una civiltà.  

 

Io a quello infinito silenzio questa voce vo comparando, l'esperienza del 

silenzio che genera melodia.   

Qual è il suono del mare? Quello che sentiamo emanare dalle onde, quello 

sordo che sperimentiamo scendendo nei suoi abissi, o l'interpretazione che ne 

dà la conchiglia quando viene accostata al nostro orecchio? Allo stesso modo 

potremmo chiederci qual è il suono del mondo. Il rumore frastornante delle 

discoteche, caotico come le onde del mare, o il silenzio assordante che rimane 

dopo un attentato terroristico?  

Rispondere a queste domande in maniera univoca non è possibile. E' stato 

dimostrato che il linguaggio è pura convenzione, che non esiste una verità, ma 

solo interpretazioni. L'interpretazione che otteniamo attraverso la mediazione 

della conchiglia ci permette di portare il mare alla nostra portata, che non 

mediato rimarrebbe sovrastante, e quindi inaccessibile all'uomo.  Ma possiamo 

fare altrettanto con il rumore del mondo? Esiste la possibilità di mediarlo, 

contenerlo, interpretarlo, farlo proprio?  Riprendendo l'esempio del mare 

l'uomo contemporaneo affermerebbe che la conchiglia è una cavità vuota 

inutile e misera rispetto alla potenza del mare.  Il mondo contemporaneo 

ritiene progresso, consumismo e globalizzazione non governata verità assolute 

date una volta per tutte. Attraverso quella che Nietzsche definiva la metafisica del 

linguaggio il suono dell'acqua del mare diventa il suono del mare, il rumore del 

mondo il suono del mondo. Il momento di silenzio dopo una tragedia appare 

in questa logica insensato, non degno di esistere. Ecco perché ci imbarazza 

tanto.   

Scrive il filosofo contemporaneo Umberto Galimberti:  

Il rumore del mondo è così pervasivo che più non abbiamo possibilità di non 

ascoltare e di non vedere, perché ciascuno è massicciamente rifornito delle stesse 

immagini e delle stesse parole, al punto che, anche chi fosse tentato da un piccolo 

accenno di introversione, troverebbe, in fondo alla propria anima, null'altro che le 

immagini e le voci di cui è stato rifornito. [...] Chi ascolta finisce con l'ascoltare le 

stesse cose che potrebbe dire, e chi parla dice le identiche cose che da chiunque può 

ascoltare. [...] Abbiamo paura che un attimo di silenzio ci costringa alla ri-flessione, 

che, come dice la parola, chiede ci si pieghi su di noi per sapere, almeno di sfuggita, 

chi siamo, che volto abbiamo, che pensieri ci attraversano, che sentimenti ci 

inquietano. 1 

Lo sballo sconclusionato e autodistruttivo dei giovani, il delirio tecnologico, la 

crescente dispersione scolastica sintomatica di modelli educativi familiari e 

scolastici spesso orfani di autorevolezza e credibilità, sono alcune delle 

espressioni di questo mondo che corre senza andare da nessuna parte. Ci 

sentiamo dire spesso, per questi e altri motivi, che il mondo contemporaneo è 

                                                           
1 U.Galimberti, Rifuggiamo dal silenzio perché fuggiamo da noi stessi, « D La Repubblica » , 

XXII, 2017, n.1035, p. 170  
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in crisi. La filosofia ci insegna però che la crisi è necessaria, perché se 

riconosciuta e affrontata può rivelare nuove possibilità.   

Nel Cortometraggio Se il silenzio fosse libero di esprimersi un giovane compie un 

atto di coraggio: decide di entrare in un teatro vuoto, abbandonato, inabitato da 

tempo. Ad un certo punto sale sul palco e spontaneamente pronuncia un 

discorso che forse non aveva mai avuto nemmeno il coraggio di pensare. Nel 

monologo riesce a sfogare una frustrazione che si portava dentro da molto e ci 

rivela un rapporto di non-coincidenza tra lui e il mondo. Il ragazzo ci comunica 

di sentirsi non riconosciuto e impotente, costantemente giudicato e mai 

incoraggiato. Lentamente, man mano che le catene dello sguardo degli altri si 

sciolgono, il giovane scopre qualcosa di più inquietante, (si) scopre un vuoto. I 

giudizi degli altri (contradditori perché frutto dei Si dice della gente, che, come 

scriveva Heidegger, annunciano la fuga davanti al più proprio essere-per-la-morte2) 

avevano infatti da una parte la funzione di non riconoscere l'autenticità del 

ragazzo, ma dall'altra di proteggerlo da se stesso, di coprirlo dall'incontro con il 

nulla. Le sedie vuote alle quali si rivolge rivelano un'incomunicabilità costitutiva 

tra il soggetto e gli altri e svelano, come la morte per Heidegger, la possibilità 

della pura e semplice impossibilità dell'esserci.2    

Inizia così, attraverso questo primo turning point, la progressione drammatica del 

Cortometraggio e questa coraggiosa avventura contro corrente.  

Io nel pensier mi fingo, la cultura che si inserisce nello spazio tra sé e 

l'angoscia di esistere custodisce la vita. 

Improvvisamente e magicamente il vuoto prende voce. Compare dal nulla una 

donna vestita con una tunica greca che comincia a recitare tra sé e sé la celebre 

poesia di Archiloco Animo, animo mio. Ma allora questo teatro non è del tutto 

privo di vita? Il ragazzo viene rapito dalle parole pronunciate dalla donna e 

cerca di avvicinarsi. A un certo punto, però, questa figura scompare. La 

progressione drammatica ora esita in un secondo turning point . Lo spettatore e il 

protagonista sono chiamati in causa per decidere se credere o meno alla magia 

di qualcosa che nasce dal nulla. Il giovane rimane ancora fermo, esitante. La 

figura sembra non comparire più suggerendoci essere stata solo 

un'allucinazione. Ma all'improvviso la figura ricompare alle spalle del giovane, 

come a incalzarlo a crederci, per poi riapparire più lontano sotto al palco. Il 

ragazzo è agganciato. Si instaura un rapporto d'intesa tra i due. La donna 

conclude così il suo canto, lanciando un ultimo sguardo al ragazzo per poi 

tornare nuovamente su se stessa, come all'inizio. Le misteriose apparizioni-  

sparizioni del personaggio e il gioco di sguardi rendono ancora più misterioso 

l'affascinante incontro. Non si riesce a cogliere da dove venga e dove avvenga 

l'azione della figura. Come nell'esperienza leopardiana una sorta di ostacolo 

invalicabile impedisce di cogliere l'ultimo orizzonte. Il ragazzo interagisce davvero 

con la figura? Oppure partecipa al suo mondo a intermittenze, come uno 

spettatore occasionale e invisibile? In fondo chi è lui in confronto alla storia 

dell'umanità da cui il misterioso personaggio sembra provenire? La magia non 

finisce qui. Il primo incontro inaugura altri incontri, avvolti dallo stesso 

mistero. Compare in fondo al teatro, vicino a un pianoforte, una donna 

recitante una poesia di Baudelaire sulla bellezza. Il vuoto ora si colora della 

sensualità poetica del poeta francese catturando il giovane in un vortice di 

                                                           
2 M.Heidegger, Essere e Tempo, traduzione italiana di P.Chiodi 
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nuove sensazioni. La solennità di un'imponente figura nera, recitante il Canto 

III dell'Inferno, conclude la breve, ma intensa, avventura del ragazzo che si 

ritrova infine ammaliato a contemplare le tre figure, ora in posa ai piedi del 

palco. La camera gira intorno ai personaggi, mentre il ragazzo continua a 

osservarle sotto le note del professore e cantautore Roberto Vecchioni, che 

canta « Le idee sono come farfalle che non puoi togliergli le ali, e sono come il sorriso di Dio 

in questo sputo di universo, Chiamami ancora amore! »  

L'esperienza singolare del ragazzo si inscrive nella storia dell'umanità 

riformulando l'essere-nel-mondo3 come un « chiamami ancora amore » . Il giovane 

scopre un nuovo rapporto con il mondo, non si sente più scartato, non 

coincidente, ma vi si riconosce. Il nichilismo per questa volta è sconfitto. Ma 

com'è potuto accadere questo miracolo? Come ha potuto la storia dell'umanità 

incontrarsi con la vita di un ragazzo?  

Dalla consapevolezza della totale indifferenza della natura, sorda e silenziosa di 

fronte all'uomo, e dalla conseguente sensazione che la nostra esistenza sia 

fondamentalmente ab-surda4, nasce l'esigenza di ritrovare nell'uomo la misura di 

tutte le cose5. L'immaginazione, intesa come reazione di fronte al limite, aveva 

intuito Leopardi, gioca un ruolo fondamentale in tal senso. Ci permette di 

cogliere l'incommensurabilità del mare dentro alla conchiglia. La cultura 

diventa culla per l'immaginazione, del proiettarsi verso, dell'aprire gli orizzonti.  

Laddove si insinua il nichilismo solo il coraggio di immaginare, lo sforzo 

creativo, l'inventiva, il gioco di prestigio, il gioco di specchi (incontro con 

l'Altro) possono salvarci. In questo senso la cultura è sorella della solidarietà 

perché figlia del riconoscimento reciproco tra gli uomini, che avviene nella 

consapevolezza del fondo vuoto dell'esistenza.  La piena maturazione del 

pensiero di Leopardi approda non a caso al desiderio di fondare una nuova 

civiltà umana sul valore della solidarietà.  

Il Cortometraggio si conclude con la bandiera dell'Europa perché cerca nella 

cultura europea la risposta concreta al rischio di naufragio della civiltà 

contemporanea.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Secondo Heidegger l'esserci è e si comprende sempre in un essere-nel-mondo. Significa che 

l'uomo è sempre in intimità con una totalità di rimandi e significati ( il mondo ) . Non esistono 

monadi.  

4 assurdo agg. e s. m. [dal lat. absurdus, propr. «stonato», der. di surdus «sordo»]. 

5 Platone, Teeteto, fr.1, 152a, Protagora dichiara « L'uomo è la misura di tutte le cose, di 

quelle che sono in quanto sono, e di quelle che non sono in quanto non sono » 
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Dio è morto lasciando il teatro dell'esistenza vuoto 

Come rielaborare il lutto e ricreare un luogo 

svuotato dalla sua presenza? 

 

 

 

 

 

 

 

Nietzsche chiama il nichilismo "il più inquietante 

fra tutti gli ospiti", perché ciò che esso vuole è lo 

spaesamento come tale. Per questo non serve a 

niente metterlo alla porta, perché ovunque, già da 

tempo e in modo invisibile, esso si aggira per la 

casa. Ciò che occorre è accorgersi di quest'ospite 

e guardarlo bene in faccia. 

M. Heidegger, La questione dell'essere (Sopra la linea) 

(1955-1956), p.337 6 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 U. Galimberti,  L'ospite inquietante, il nichilismo e i giovani,  Feltrinelli, Milano 

2008 
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"Il più profondo dei pessimisti è il primo degli ottimisti" -Hegel 

Prima di intraprendere il seguente percorso occorre precisare cosa significa nel 

linguaggio filosofico morte di Dio. Con morte di Dio si è soliti indicare quel 

processo, che ha inizio nel secolo dei lumi, volto a relativizzare e a mettere in 

discussione principi che fino ad allora venivano considerati assoluti per 

presunta corrispondenza divina. Comincia con la messa in discussione della 

presunta legittimità divina del Roi Soleil e trova il suo apice in Nietzsche. 

Quest'ultimo è il primo a fare di questo concetto un principio cardine della 

propria filosofia, la prima di quella serie di filosofie cosi dette del nichilismo, o 

più volgarmente chiamate del pessimismo. Il contributo di queste filosofie è 

quello di aver demistificato tutti quegli atteggiamenti eccessivamente ottimistici 

di certe ideologie religiose e scientifiche, individuando nella filosofia la forza di 

affrontare la tragicità della vita. Come aveva già intuito Kant, affermando che 

lo stato di minorità in cui l'uomo si trova è da imputare solo che a se stesso, 

l'infantile scorciatoia dell'illusione si rivela inutile e limitante perché si fonda 

sulla paura di non poter contare sulle proprie capacità.  Scrive Heidegger: 

La pietra di paragone più dura, ma anche meno ingannevole, per saggiare il 

carattere genuino e la forza di un filosofo è se egli esperisce subito e dalle 

fondamenta, nell'essere dell'ente, la vicinanza del niente. Colui al quale 

questa vicinanza rimane preclusa sta definitivamente e senza speranza fuori 

dalla filosofia. 7 

Per affrontare la crisi della civiltà contemporanea occorre prima di tutto 

credere in sé stessi per sapersi mettere in discussione e problematizzare con 

coraggio la propria esistenza, al fine di riformulare un autentico e consapevole 

essere nel mondo.   

Il coraggio di avvicinarsi al niente in Leopardi 

Giacomo Leopardi, poeta vissuto nella prima metà dell'Ottocento, viene 

considerato il primo dei moderni , in quanto la sua produzione poetica e filosofica 

è stata meglio apprezzata dai posteri piuttosto che dai suoi contemporanei. La 

critica a lui contemporanea era infatti, nonostante la sua autorevolezza 

intellettuale, incapace di cogliere la complessità e la portata di un pensiero così 

profondo e lungimirante.  

Ad autori come Cesare Luporini, Cesare Galimberti, Alberto Folin, dobbiamo 

le più grandi rivalutazioni del pensiero del poeta.  La prima grande riscoperta 

compiuta dalla critica postuma interessa il carattere esistentivo della sua opera. 

Se la critica a lui contemporanea individuava nell'esigenza di espressione 

emotiva un ostacolo all'esigenza di verità, scindendo le due cose, la 

rivalutazione postuma coglie proprio nella capacità del poeta di mettere in 

gioco la propria esistenza la peculiarità specifica e vitale della validità filosofica 

della sua opera.8 

La Sera del dì di festa, insieme al celebre Infinito, è uno degli idilli in cui meglio si 

può cogliere la capacità del poeta di Recanati di coniugare la riflessione 

esistenziale alla ricerca di verità. Il canto parte da una riflessione su un rapporto 

                                                           
7 M.Heidegger, Nietzche, p.382 , traduzione italiana di Franco Volpi 

8 C.Luporini, Decifrare Leopardi, Macchiaroli, Napoli 1998 
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d'amore mai avuto, che come sottolinea Roberto Vecchioni in una sua analisi, 

si tratta di un rapporto tutto mentale, una fantasia impossibile da declinare 

nella realtà. La freddezza e la rigidità del padre Monaldo, la ristrettezza 

culturale dell'ambiente di Recanati, la distanza affettiva della madre, 

impedirono a Giacomo di maturare una vera affettività. Da questa sua 

personale mancanza il poeta sviluppa una riflessione sulla fine delle cose che 

investe tutta l'umanità. Qui si inserisce la capacità di Leopardi di coniugare 

l'esperienza personale al dramma di tutti gli uomini. Afferma Vecchioni:  

Il dramma di Leopardi, che è il dramma mio di uomo e di tutti gli uomini, è che noi 

non vediamo mai la fine delle cose, ma le vediamo continuare a finire, nella loro 

lunghezza di fine. Il canto del bottegaio che se ne va nella notte è un canto che non 

finisce mai: «Un canto che si udia per li sentieri / Lontanando morire a poco a poco,/ 

già similmente mi stringeva il core.» Quel lontanando non finirà mai, perché il poeta 

sentirà la fine di tutte le cose nel momento in cui finiscono, che è peggio di vederle 

finire. Nella grandezza di questo poeta, che non ha mai avuto l'amore, sentire che le 

cose finiscono e che continuano a finire e che tu le vedrai finire fino all'ultimo e 

l'ultimo non ci sarà mai, significa ripetere tremendamente la favola dell'uomo che sta 

davanti alla caverna e non può entrare perché il destino non glielo permette. 9 

In questo senso, come scrive Alberto Folin: 

la svalutazione dei valori in cui l'esserci ha da sempre creduto determina una caduta 

che coinvolge nella rovina non più solo l'io, ma la totalità dell'essere dell'ente.[...] Le 

illusioni di cui parla Leopardi, non sono nient'altro che valori caduti, e cioè valori che 

la ragione, avendo svelato come ontologicamente inesistenti, ha trasformato in 

illusioni. Il  poeta avverte questa perdita di valore come un lutto che riguarda tutta 

l'umanità, e non solo il suo caso personale, benché l'esperienza di questo nulla parta 

da una situazione emotiva strettamente legata alle vicende del proprio esserci.10 

Possiamo comprendere come mai Leopardi non sia semplicemente un 

pessimista che rivela con rassegnazione la limitatezza della condizione umana, 

ma un instancabile ottimista che non si accontenterà mai di assistere 

impassibile al finire delle cose. Alberto Folin distingue così il nichilismo 

nietzschiano da quello leopardiano: 

Mentre il nichilismo di Nietzsche è in qualche modo attivo, perché il filosofo tedesco 

intravede una nuova aurora in quella che lui chiama transvalutazione, quello di 

Leopardi è proteso a individuare, tra le rovine del senso, qualche traccia residuale di 

un mondo immaginale forse non del tutto scomparso, ma irrevocabilmente segnato 

da un destino. 11 

Sta qui la grandezza del pensiero di Leopardi per il quale « il nulla non è il 

niente, ma un niente, essendo la negazione che permette alle cose di essere.»12  

In questo senso, come per Heidegger, il nulla viene inteso come infinita 

possibilità di essere. Sta qui l'importanza che assume la poetica, e se vogliamo 

l'arte in generale, e il suo legame con la filosofia. Scrive nello Zibaldone:  

Hanno questo di proprio le opere di genio, che quando anche rappresentino al vivo 

la nullità delle cose, quando anche dimostrino evidentemente e faccino sentire 

                                                           
9 R.Vecchioni, Pensieri d'autore, UNINETTUNO.tv 

10 A. Folin, Leopardi e il canto dell'addio, Marsilio Editori, Venezia 2008, p.190-191 

11 Ivi, p.191-192 

12 Ivi, p.204 
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l'inevitabile infelicità della vita [...] servono sempre di consolazione, raccendono 

l'entusiasmo, e non trattando né rappresentando altro che la morte, le rendono, 

almeno momentaneamente, quella vita che aveva perduto.13 

Il pensiero è di « altra natura » rispetto alla materia finita 

In un passo dello Zibaldone Leopardi si domanda « Come potrà essere che la 

materia senta e si dolga e si disperi della sua propria nullità? »14. Tale 

straordinaria intuizione, che Luporini considera giustamente « una tappa 

significativa dell'evoluzione filosofica di Leopardi »15 , conferma da un punto di 

vista filosofico l'instancabile ricerca dell'essere del poeta di Recanati. Scrive 

Folin:  

la distruzione di ogni assoluto non porta affatto Leopardi a escludere la cosa in sé dalla 

legittimità del domandare filosofico, ma semplicemente allo svuotamento della 

sostanzialità dell'assoluto.[...] Su questo tracciato avviene un rafforzamento, anziché 

uno svuotamento del problema dell'essere.16  

In questo senso non bisogna compiere la fallace e sbrigativa tentazione di 

sostantificare l'essere, creando un mondo dietro al mondo. Bisogna avere il 

coraggio di affrontare la dialettica del divenire del mondo fisico, senza cedere 

alla tentazione di immortalarla nel dualismo platonico. Sta qui la grandezza 

della riflessione leopardiana, capace di declinare l'infinito nel mondo finito, 

cercando, come scrive Folin, « la verità dell'essere non in un mondo diverso da 

quello delle cose, ma al cuore delle cose stesse, cioè nel vivo dell'esistenza. »17 

« Continuo a scrivere la vita tra il silenzio e il tuono » 

Abbiamo visto come la ricerca leopardiana sia tutta centrata su un rapporto 

con l'infinito che ha i caratteri del mondo finito. Che ruolo assumono in questo 

contesto il suono, la voce, il ricordo e l'oblio?  

La poesia per Leopardi è tale perché nel suo carattere vago e indefinito preserva il 

nulla e accarezza il mistero delle cose. In questo senso il suono di cui non se ne 

vede la fonte e da cui il guardo è stato escluso assume nell'opera leopardiana una 

centralità poetica. « E come il vento /Odo stormir tra queste piante, io quello/ 

Infinito silenzio a questa voce/ Vo comparando »  Scrive Folin:  

Ricreare le condizioni del poetico significa ricreare un luogo svuotato (dalla presenza 

di Dio) in cui si dia voce, e ciò è possibile solo in un accadere improvviso e inatteso 

quale può essere quello che si manifesta nel momento del risveglio dall'oblio. 18 

 

                                                           
13 G.Leopardi, Zibaldone, pag. 349, 4 ottobre 1820.  

14 Ivi, p.229 

15 C.Luporini, Decifrare Leopardi, p.229 

16 A. Folin, Leopardi e il canto dell'addio, Marsilio Editori, Venezia 2008, p.200 

17 Ivi, p.206 

18 Ivi, p.82 
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Lo stato di oblio del presente, provocato dalla sua indefinitezza, fa rivivere al 

poeta il passato19, perché lo costringe a ripiegarsi su se stesso.  

« e mi sovvien l'eterno, / E le morte stagioni, e la presente /E viva, e il suon di 

lei. » 20 

L'indefinito di un passato, identificato con un ricordo che non smette mai di 

vivere nel poeta, preserva così l'eterno e custodisce la verità dell'essere.   

« Così tra questa/Immensità s'annega il pensier mio:/E il naufragar m'è dolce 

in questo mare. » 21 

Incontrare l'assenza secondo l'esperienza psicoanalitica 

Nel capito introduttivo è stata formulata una riflessione sul suono del mondo 

contemporaneo evidenziandone il carattere stonato, non interpretabile. Da una 

parte il rumore pervasivo e dall'altra, come sua controparte, un silenzio 

assordante. La psicoanalisi elabora due figure patologiche che ben 

rappresentano questi due atteggiamenti. La prima è la reazione maniacale al 

lutto, ovvero l'incapacità di affrontare il reale della morte tentando 

disperatamente di negarlo e dimenticarlo. Il secondo è un atteggiamento 

melanconico che si fonda sull'esperienza paradossale dell'impossibilità della 

dimenticanza. In questa impossibilità di dimenticare il soggetto perde il 

baricentro su sé stesso e diventa lui stesso l'oggetto perduto, rendendo 

l'assenza dell'oggetto una presenza assordante. In entrambi i casi la reazione 

affettiva non riesce a declinarsi in un lavoro del lutto che possa convertire 

l'evento traumatico della perdita in trasformazione generativa.  

Scrive lo psicoanalista Massimo Recalcati: 

Il nostro rapporto con la morte è sempre più difficile da simbolizzare: non solo 

perché vengono sempre meno le ritualizzazioni collettive del lutto, ma anche perché 

viviamo in un tempo profondamente maniacale. [...] Il lavoro del lutto, secondo 

Freud, esige tempo, ma noi viviamo in una cultura che si fonda sul rigetto della 

pausa, del tempo morto. Quando una madre vede il figlio accasciato di fronte ad una 

frustrazione o ad una perdita, gli dice che non vuole vederlo così, impedendo al 

figlio di passare attraverso l'esperienza della perdita e del vuoto.22  

Come ben sottolineava Freud il lutto non è solo l'assenza di qualcuno che 

amavamo, ma poiché chi amavamo non c'è più, le perdita di cui il lutto è la 

reazione affettiva è anche perdita del senso stesso del mondo.23 Quindi non si 

può prescindere dal dolore della perdita, perché così facendo neghiamo la 

dignità che questo senso conferiva alla nostra vita. La pulsione maniacale si 

illude, in un delirio onnipotente, di poter sostituire l'oggetto amato senza 

perdere tempo e, in questo modo,  di poter prendersi gioco del senso della vita. 

Il lavoro del lutto richiede invece un tempo di metabolizzazione, perché non 

può prescindere dal dolore della perdita. In questo senso lo spaesamento nel 

                                                           
19 A. Folin, Leopardi e il canto dell'addio, Marsilio Editori, Venezia 2008, p.80 

20 G.Leopardi , Canti, l'Infinito, 1831 

21 Ivi 

22 M. Recalcati, Incontrare l'assenza, ASMEPA Edizioni, Bologna 2016, p.16 e p.29 

23 Ivi, p.11 
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quale evade il maniacale, calpestando se stesso, vince facile; per il semplice 

motivo che non ha nulla da perdere. Se si vuole invece rimanere a combattere 

nel campo di battaglia della vita, occorre passare necessariamente per il dolore 

di ricordare. Ma come evitare di cadere nella reazione malinconica che si lascia 

sopraffare dal ricordo? Scrive ancora Recalcati:  

Possiamo dimenticare perché abbiamo incorporato il morto, perché lo abbiamo 

ricordato, lo portiamo con noi, fa parte di noi. Ed è solo nella misura in cui fa parte 

di noi che lo possiamo dimenticare. 24 

In questo modo la morte, inizialmente vissuta come estranea, viene accettata e 

integrata e non ci condiziona più in modo inesorabile. Possiamo convivere con 

il nostro ospite inquietante25 rimanendo i padroni di casa.  

La ricerca psicoanalitica conferma ancora una volta la straordinaria intuitività 

del poeta di Recanati, che era riuscito a fare del lutto di un'esistenza priva di 

affetti e di una vita ridotta all'osso, il principio generatore di una poetica 

sublime e di una riflessione esistenziale capace di abbracciare tutti gli uomini e 

il  loro destino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 M. Recalcati, Incontrare l'assenza, ASMEPA Edizioni, Bologna 2016 

25 "Nietzche chiama il nichilismo il più inquietante fra tutti gli ospiti, perché ciò che esse vuole 

è lo spaesamento come tale. Per questo non serve a niente metterlo alla porta, perché 

ovunque, già da tempo e in modo invisibile, esso si aggira per la casa. Ciò che occorre è 

accorgersi di quest'ospite e guardarlo bene in faccia." M. Heidegger, La questione dell'essere 

(Sopra la linea) (1955-1956), p.337 
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L'etica del viandante 

una morale costruita da uomini per gli 

uomini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Due cose riempiono l'animo di ammirazione e 

venerazione sempre nuova e crescente, quanto 

piú spesso e piú a lungo la riflessione si 

occupa di esse: il cielo stellato sopra di me, e 

la legge morale in me. 

(I. Kant, Critica della ragion pratica, Laterza, Bari, 1974, 

pagg. 197-198) 
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L'esperienza della morte di Dio, come abbiamo visto, ci costringe a dover re-

inventare un'etica che sappia fare i conti con il nulla e che sappia trovare 

nell'uomo la misura di tutte le cose. 26 

La cultura dell'Europa, culla della civiltà, può custodire un'etica del 

viandante nel tempo della morte di Dio  

Scrive Umberto Galimberti nel suo Ospite inquietante, il nichilismo e i giovani: 

E' possibile ipotizzare la fine delle nostre etiche fondate sulle nozioni di propietà, 

territorio e confine per lasciar spazio a un'etica che, dissolvendo recinti e certezze, va 

configurandosi come etica del viandante che non si appella al diritto ma 

all'esperienza e all'ideazione. Senza meta e senza punti di partenza e di arrivo, che 

non siano punti occasionali, il viandante può essere il punto di riferimento dei 

giovani d'oggi.27 

In una conferenza tenuta a Vienna nel 1935 il filosofo Edmund Husserl 

affermò che, una volta esclusa la possibilità di far coincidere l'identità europea 

con l'espressione geografica, l'unico modo sensato di parlare di Europa 

consistesse nel riferirsi all' « Europa come forma spirituale » , precisando che 

per chiarire questa forma spirituale fosse necessario « mostare l'idea filosofica 

immanente alla storia dell'Europa, oppure, il che è lo stesso, la sua immanente 

teleologia. »28 

Il filosofo prosegue specificando come la cultura europea costituisca « la prima 

realizzazione di una norma assoluta di sviluppo, destinata a rivoluzionare ogni 

altra cultura. » Tale considerazione ben si accompagna alla riflessione di Paul 

Valery, che, nel 1919, si chiedeva « L'Europa diventerà forse quello che è in 

realtà, e cioè un piccolo capo del continente asiatico? Oppure l'Europa rimarrà 

quello che appare, e cioè la parte più preziosa dell'universo terrestre? ». 

Vent'anni dopo Martin Heidegger riprendeva questa questione affermando 

come l'Europa fosse già diventata quello che è, cioè  un mero promontorio, 

ma, al tempo stesso, il cervello di tutto il corpo terrestre.»  Con ciò il filosofo 

tedesco si poneva un'altra domanda « L'Europa, questo promontorio e 

cervello, deve ancora diventare la terra di un Occaso da cui un nuovo mattino del 

destino del mondo prepari un suo sorgere? ». 29 

Il sogno europeo si rivolge all'umanità intera 

Pochi sanno che l'Europa unita, così come la conosciamo oggi, è nata da una 

lettura della Pace Perpetua di Kant e dalla mente di tre uomini e una donna30 

costretti al confino politico durante la più disastrosa guerra che l'occidente 

abbia mai conosciuto. I media identificano troppo spesso l'Europa nella 

difettosa e incompleta Unione Europea, dando adito alle facile risposte di chi 

pensa di risolvere problemi di carattere globale tornando agli Stati Nazionali. 

                                                           
26 Platone, Teeteto, fr.1, 152a Protagora dichiara « L'uomo è la misura di tutte le cose, di 

quelle che sono in quanto sono, e di quelle che non sono in quanto non sono » 

27 U. Galimberti,  L'ospite inquietante, il nichilismo e i giovani,  Feltrinelli, Milano 2008 

28 U.Curi, Pensare la guerra, L'europa e il destino della politica, edizioni Dedalo, Bari 1999, p.18 

29 Ivi, p.21 

30 Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Ursula Hirschmann, Eugenio Colorni 
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La miopia di certi politici, interessati solo al consenso popolare e privi di un 

reale interesse per la cosa pubblica, impedisce loro di cogliere la profonda 

portata del progetto europeo, ignorando le ragioni storiche e le intenzioni con 

cui l'Europa è nata.  

Occorre invece entrare nella storia e nell'anima di queste straordinarie persone, 

che trovarono la forza e il coraggio di re-inventare il mondo durante la seconda 

guerra mondiale, per cogliere la forma spirituale dell'Europa di cui parla Husserl e 

l'anima del viandante del quale, oggi più che mai, bisogna costruirne l'etica. 

Ventotene, e naufragar m'é dolce in questo mare 

dall'esclusione un progetto inclusivo 
 

Altiero Spinelli arriva a Ventotene nel 1939, dopo aver già scontato dieci anni 

di carcere e due di confino a Ponza, anni di profonda riflessione che lo 

portarono a mettere in discussione anche il suo legame con il partito 

comunista, fino ad abbandonarlo definitivamente nel 1937. Arrivato a 

Ventotene conosce l'economista Ernesto Rossi, Eugenio Colorni e Ursula 

Hirschmann. Con loro condivide il confino nell'isola e la maturazione del 

Manifesto per un'Europa libera e unita, scritto nel periodo più buio della seconda 

guerra mondiale, quello in cui le forze nazi-fasciste apparivano trionfanti su 

tutti i fronti.  

Chissà se, tra i tanti libri che circolavano clandestinamente nell'isola di 

Ventotene, c'era anche una raccolta di Canti di Leopardi. In fondo l'isola in cui 

si trovavano era una sorta di ermo colle che dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 

Anche loro, come Leopardi, si ritrovarono nell'impotenza dell'esilio, in cui il 

tempo presente si presentava come un tempo morto e l'unica possibilità di 

evasione e di azione era data dalla mente che permetteva loro di spaziare 

ovunque volessero. La solitudine, il distacco dal mondo, permisero loro di 

guardarlo da un'altra prospettiva e di reinventarlo. Recuperarono così gli scritti 

di Kant, dei federalisti inglesi, di Einaudi e rifletterono sulle cause della seconda 

guerra mondiale. Il Manifesto si apre con un'analisi della crisi della civiltà 

moderna, trovando le ragioni della guerra nello scontro tra classi popolari in 

ascesa e borghesia, che intimorita si consegnava ai dittatori e agli apparati 

militari per mantenere i propri privilegi. Da questa analisi dedussero che tale 

lotta di classe, sterile e dannosa, poteva essere superata solo abbattendo i 

confini nazionali.   

Nel 1943, dopo la caduta di Mussolini, vennero liberati tutti i confinati e 

Spinelli e compagni convocarono subito una riunione con altri amici e gente 

che proveniva da altre carceri e luoghi di confino, per fondare il Movimento 

Federalista Europeo. Altiero ed Ernesto furono incaricati di andare a cercare 

fuori d'Italia possibili altri federalisti. Così, nel settembre del 1943, riuscirono a 

passare illegalmente la frontiera per arrivare in Svizzera dove trovarono nei 

gruppi antifascisti tedeschi, francesi e di altri paesi, uomini che avevano 

maturato le loro stesse conclusioni.  

Altiero Spinelli, un instancabile idealista consapevole di porre la 

propria causa sul nulla  

Altiero Spinelli esordisce la propria autobiografia in Come ho scelto di diventare 

saggio, affermando di aver posto la propria causa sul nulla. In un'intervista 

rilasciata alla RAI egli ribadisce il carattere ateo della sua affermazione, 
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sottolineando di aver sempre creduto che l'uomo sia la misura di tutte le cose. 

Tutto ciò ci permette di cogliere la profondità dell'anima di quest'uomo, che si 

è sentito europeo prima ancora che l'Europa nascesse e che non ha mai smesso 

di credere nell'Europa e negli europei.  

Spinelli, infatti, non si è limitato a scrivere il Manifesto nel 1941, ma si è da 

subito impegnato, una volta liberato dalla prigionia, per fondare il Movimento 

Federalista Europeo nel 1943 e partecipare in prima fila nella ricostruzione 

dell'Europa del dopoguerra. Ricordiamo il suo contributo come membro della 

Commissione Europea nel 1970-76, che ha gettato le basi delle più importanti 

politiche comuni europee come la cultura, la ricerca, l'industria e l'ambiente, e 

poi come deputato europeo dal 1976 al 1986 con il progetto di Trattato 

sull'Unione europea approvato dal Parlamento europeo nel 1984.  

Ursula Hirschmann, déraciné d'Europa  

Non si può non sottolineare il considerevole contributo che ha dato una 

grande donna come Ursula Hirschmann, senza la quale il Manifesto non 

sarebbe riuscito a circolare in Italia durante il periodo di confino. Ursula, 

infatti, ebbe la possibilità di tornare in Italia prima degli altri riuscendo, insieme 

alle sorelle Spinelli, a diffondere il Manifesto a Roma e a Milano. Inoltre, grazie 

alla sua vasta conoscenza delle lingue, permise ai federalisti italiani di dialogare 

con gli altri europei. Si definiva déraciné d'Europa, rifacendosi a un'espressione 

coniata dal drammaturgo Brecht,31 o europea errante. Affermava: « Io non sono 

italiana e ho dei figli italiani, non sono tedesca, ma la Germania è stata la mia 

patria e così io sono anche italiana anche tedesca anche inglese, francese e 

russa». Ursula può essere un punto di riferimento per i giovani déraciné del 

mondo di oggi.   

Un padre e un figlio senza nome in un mondo post apocalittico, 

due viandanti in un mondo senza Dio 

La morte di Dio, inteso come quel processo che ha portato alla messa in 

discussione di ogni morale mettendo in crisi il presunto innatismo dei valori,  

coincide nella lettura psicoanalitica di Lacan e Recalcati con l'evaporazione del 

Nome del Padre.32  

Massimo Recalcati scrive: 

Se il Padre non ha più l'ultima parola sul senso del mondo, se la presenza del padre si 

dà come un'assenza, questo non significa che si debba cancellare la Legge della sua 

parola. Piuttosto si tratta di ripensare il padre dai piedi, di pensare il resto del padre. 33 

Tale lettura sembra inscriversi nelle esperienze filosofiche di Leopardi e 

Heidegger:  la consapevolezza della morte di Dio non significa che l'ultima 

                                                           
31 "Noi déracinés dell'Europa, che abbiamo cambiato più volte di frontiera che di scarpe - 

come dice Brecht, questo re dei déraciné - anche noi non abbiamo altro da perdere che le 

nostre catene in un'Europa unita, e perciò siamo federalisti." U.Hirschmann, Noi senzapatria, 

Il Mulino, Bologna 1993 

32 Secondo la psicoanalisi il Padre è colui che attraverso la regola impedisce il godimento 

mortale e conferisce senso alla vita. Si può incarnare nella scuola, nelle istituzioni e in generale 

nella società.  

33 M.Recalcati, Un cammino nella psicoanalisi, MIMESIS EDIZIONI, Milano 2016, p. 226 



14 

 

parola spetti al nichilismo. Si tratta piuttosto di rielaborare il lutto, che come 

abbiamo visto implica saper convertire l'assenza in lavoro capace di generare.   

La siepe che impedisce di vedere l'ultimo orizzonte  non deve scoraggiarci, ma 

deve altresì incoraggiarci a concepire e declinare dentro di noi quell'infinito 

incommensurabile, facendo tesoro del monito protagoreo « L'uomo è la misura 

di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono, e di quelle che non sono in 

quanto non sono ».  

Lo psicoanalista Massimo Recalcati rilegge in questo senso il romanzo post 

apocalittico di McCarthy titolato La strada.. 

Il mondo post apocalittico di McCarthy è un mondo senza speranza, dove una 

catastrofe ecologica senza precedenti ha raso al suolo tutte le forme di vita e 

costretto gli uomini a una vita primitiva, in alcuni casi a mangiarsi l'uno con 

l'altro. Il mondo de La strada è un mondo senza speranza, in cui il tempo è 

«privato di ogni possibilità generativa»34 Non essendoci speranza, «la Legge - 

come Dio stesso - ha abbandonato questo mondo dove domina solo una 

violenza cieca senza Legge, o meglio, dove domina la Legge dell'assoluta 

anomìa.35 

In tale contesto disperato il padre cerca di rassicurare il figlio dicendogli che 

loro sono «i buoni» perché portano il fuoco. Qui Recalcati sottolinea come i 

due protagonisti dimostrano di credere ancora alla Legge della parola, al 

contrario dei «cattivi», ridotti alla stato animale dell' anomìa. Ma da dove viene 

questa Legge della parola dal momento che non discende più dall'alto dei cieli? 

Lo psicoanalista sottolinea come il mondo così ridotto costringa questi due 

uomini a reinventare la Legge della Parola, non più nella dialettica tra mondo 

fisico e mondo ideale, ma  nella dialettica del loro rapporto. In questo modo è 

l'esistenza del bambino a rendere possibile l'esistenza del verbo, così come la 

sopravvivenza di un padre fa esistere ancora un senso possibile della vita. 

Quando nel finale il padre muore e si congeda dal figlio che vorrebbe seguirlo 

nel regno dei morti, ricorda al figlio che la Legge della parola li unirà per 

sempre. Il figlio verrà poi adottato da una famiglia di «buoni» che daranno 

inizio a un nuovo futuro per l'umanità, ma quando la madre adottiva cercherà 

di educarlo alla preghiera, il figlio le risponderà che preferisce rivolgersi col 

pensiero a suo padre piuttosto che a Dio.   

La storia del sogno europeo è analoga a quella de La strada. La seconda guerra 

mondiale fece intuire a Spinelli e ai suoi amici la necessità di rifondare una 

morale laica, nella consapevolezza del fallimento di ogni ideologia (religiosa, 

comunista o nazionalista). Queste quattro piccole grandi persone si dovettero 

confrontare con la necessità di ripartire da zero, senza nessun Dio che potesse 

guidare i loro passi. « Ho posto la mia causa sul nulla » afferma Spinelli. Il 

rapporto tra Spinelli e i giovani d'oggi conserva analogie con la dialettica padre-

figlio de La strada. Il padre delineato da Recalcati non è più un padre che dedica 

la sua vita a un Ideale, ma un padre che dedica la sua vita a difendere quella del 

figlio, al tempo stesso il figlio è guida del padre perché incarna la speranza, 

l'orizzonte della vita. E' lui che vuole incontrare altri bambini, che vuole andare 

verso il mare, verso il Sud, per sospingere il padre in cammino.36 Non è forse 

                                                           
34 M.Recalcati, Un cammino nella psicoanalisi, MIMESIS EDIZIONI, Milano 2016, p. 222 

35 Ivi, p. 223 

36 Ivi, p. 224 
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quello che è avvenuto tra Spinelli e gli europei? Spinelli ha dedicato la sua vita a 

difendere gli europei, che senza di lui non esisterebbero, ma al tempo stesso gli 

europei hanno saputo incarnare la speranza, l'orizzonte della vita, durante il suo 

terribile periodo di prigionia e di confino, in cui dal buio della cella doveva 

assistere impotente all'Europa che si autodistruggeva. 

Sognare un mondo migliore si può e si deve 

Il sogno europeo sembra l'unico in grado di poter incarnare la Legge della 

Parola nel tempo dell'evaporazione del Padre, custodendo il senso della vita, 

non più sul Padre Ideale, su principi inamovibili come potevano essere le 

nozioni di propietà e territorio di cui parla Galimberti, ma sull'etica del 

viandante. Afferma Recalcati « un genitore non dovrebbe trasmettere qual è il 

senso del mondo, ma dire che al mondo si può conferire un senso.» Non si 

tratta di dire qual è il senso di questa Europa ma di trasmettere che le si può 

dare un senso. Spinelli e gli altri autori del Manifesto ci hanno dimostrato 

proprio questo. Non si tratta di difendere o meno l'Unione Europea, ma di 

difendere il sogno europeo, che va oltre l'Europa stessa perché guarda al 

mondo.  

A Roma il 25 Marzo, in occasione del 60esimo anniversario dei Trattati di 

Roma, quindicimila europei sono scesi in piazza in Marcia per l'Europa, per 

dimostrare che, nonostante la crisi in cui l'Europa si ritrova, la voglia di 

difenderla è rimasta ed è più forte di prima.  Il giornalista Beppe Servegnini ha 

ben  definito la Marcia come l'inizio della fine della rassegnazione.  

Il presidente del Movimento Federalista Europeo Giorgio Anselmi, erede di 

Spinelli, ha dichiarato dal palco:  

nel Manifesto di Ventotene non c'è mai scritto che è un sogno, noi non 

siamo sognatori! e il fatto che ci siano oggi qui tanti giovani è una 

testimonianza straordinaria! non è vero che è una cosa del passato! loro 

(riferendosi ai nazionalisti) vogliono sbatterci nel passato! 

Da questa dichiarazione cogliamo tutta la concretezza di un sogno che non 

smetterà mai di dare forma alla storia, una testimonianza concreta che la pace e la 

Legge della Parola sono possibili, e non in un mondo dietro al mondo, ma qui 

sulla Terra.  

Alcune significative dichiarazioni dal palco della March For Europe 2017  

« L'Europa non cade dal cielo, tutti insieme possiamo cambiare questa Europa»  

- Pier Virgilio Dastoli,   ex  assistente parlamentare di  Altiero Spinelli, dal luglio 2003 

all’agosto 2009 direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, 

attualmente consigliere della Commissione Europea 

 

« Le persone sono il fondamento dell'Unione Europea, le persone sono il fondamento 

di ciò che vogliamo costruire! » 

 -Gianni Pittella, Capogruppo dell'S&D al Parlamento europeo 

 

«Noi siamo qui a dimostrare che il cuore dell'Europa è il popolo europeo»    

-Giulio Saputo, Segretario Generale Gioventù Federalista Europea   

 

«Il percorso di costruzione dell'Europa Unita, cantiere permanente, ci chiede di fronte 

alle formidabili sfide del nostro tempo, di riaffermare con convinzione la perdurante 

attualità del progetto europeo. »  -Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana 

 

« Because we are european citizens first and everything else second »  - Justin Trudeau, 

ministro del Canada 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alleanza_Progressista_dei_Socialisti_e_dei_Democratici
https://it.wikipedia.org/wiki/Parlamento_europeo
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Conclusione 

Le stelle sono buio che brilla 

Con il mio lavoro ho preso in considerazione alcuni autori della nostra cultura 

europea antica, moderna e contemporanea significativi per come hanno 

coraggiosamente messo in discussione il pensiero dominante a loro 

contemporaneo coniugando crisi personale con quella sociale.  

Ho cercato di dimostrare come, con il loro pensiero, con la loro capacità 

immaginativa, l'istanza etica e la loro esperienza di vita vissuta, le crisi 

individuali possono rivelarsi opportunità di cambiamento, di crescita 

individuale e di trasformazione collettiva, all'insegna di un concetto di civiltà 

fondamentalmente connotato da Eros contro Thanatos.  

Hanno messo in discussione stereotipi, pensieri omologati rassicuranti ma 

estraniati dall'interiorità, accettando il silenzio, la sospensione di giudizio, il 

vuoto angosciante, per trovare uno spazio vitale, le risorse soggettive e 

collettive per liberare il desiderio, la capacità ideativa e creativa, 

l'immaginazione. Condizioni fondamentali per vedere oltre, prospettare, 

progettare insieme, condividere, provare empatia e solidarietà.  

Nella nostra tradizione culturale ci sono gli anticorpi per affrontare la crisi della 

civiltà contemporanea che non è solo economica, come mediaticamente in 

prevalenza ci fanno credere.  Il buio è un po' come il mare, si può mediare,  

contenere, attenuare, con le stelle. Le stelle però sono gli uomini sulla Terra e, 

diversamente dalle stelle fisse di Aristotele, hanno bisogno continuamente di 

uno sguardo, di qualcuno che creda in loro, per esistere e brillare.  
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