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Scena a due voci. A parlare sono la Prima e la Terza persona. La Prima
(Ego/Io) parla/canta con lo stesso timbro di voce, a cambiare sono gli accenti:
dal supplichevole allo scorato e così via. L’impressione, in ogni caso, è quella di
un tono di voce impostato, leggermente artificioso e pateticamente teatrale. La
Terza parla/canta alternando tre diversi registri (medio, acuto e grave) e si pre-
senta con tre diverse figure equivalenti ai tre diversi generi: Ille/Lui, Illa/Lei,
Illud/Esso (naturalmente i tre diversi registri si mescolano, con prevedibili pre-
valenze). Si tratta però della stessa Persona. Sempre si ha l’impressione di un
dire/cantare naturale e disinvolto. A prevalere, anche laddove il discorso si fa
concettualmente aspro dal punto di vista dell’astrazione, è il tono di una sovra-
na e bonaria ironia. A fronteggiarsi, dunque, sono solo due voci. Questo, però,
non è un dialogo. È la rappresentazione della sua grammaticale impossibilità. Il
dire delle voci è quasi cantato in forma di recitativo, tranne alcune eccezioni
quasi tutte riguardanti la Prima persona.

Ego: Chi mi ascolta? C’è qualcuno capace di udirmi? Sono forse
solo… Se qualcuno mi udisse, potrei finalmente dirgli chi sono. Po-
trei finalmente dirgli che sono Io, nient’altro che Io. Senza la solita
paura di sbagliarmi. Così cancellerei quel dubbio che mi rode. Il
dubbio che le mie siano soltanto parole, parole senza voce forse. Co-
me vorrei che qualcuno mi sentisse!

Ille: Io stolto e inavveduto! Illuso, illuso e soltanto illuso. Non si
accorge che le sue parole sono solo voce: pura voce e nient’altro.
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Non sa, dunque, di essere una voce senza corpo. Vox tantum e non
gli rimangono nemmeno le ossa! Caro Io non sei e non fosti mai una
ninfa. Non c’è Eco in te. Vox sola: senza corpo e, perciò, senza fiato
[sussurrando tra sé] oltre che senza testa, naturalmente . Eppure
chi dice “Io” dovrebbe sapere come funziona un’inferenza.

Ego: Nel fondo di oscure rappresentazioni – di sogni, forse, chi
può dirlo? – mi sono cercato senza trovarmi. Nient’altro che imma-
gini, immagini irriconoscibili. Immagini senza figura. Ma chi mai po-
trebbe dire di averle viste o almeno pur tacitamente intuite. Confu-
se, aggrovigliate, senza memoria. Immagini d’inganno. Prive di for-
ma e contorno. Nient’altro che pensieri, solo pensieri, ahimé! Così,
forse, posso chiamarli, anche prima che vengano alla parola, anche
senza essere mai detti. Ti sembra di afferrarli, ma sfuggono subito.
Evaporano o scoppiano senza rumore come bolle di sapone.

Ille: Ma cosa sta farneticando? Crede ancora di pensare. Gioca al
gioco del “Cogito”. Si crede una vox cartesiana. S’illude che il suo sia
un discorrere silente: un pensiero prima di ogni parola. Magari un
dialogo muto dell’anima con sé. Ma di chi? Dell’anima??? Verrebbe
da ridere, se questo riso qualcuno potesse capirlo. [Quasi borbottan-
do] Egli ride sempre da solo e nessun Io può condividere il suo riso.
Il riso dell’Io è impartecipabile. Osservato da qua, visto da fuori,
non è più nemmeno un Io. Catturato dall’illeità, non scappa. O se lo
fa, lo fa solo per tornare nella sua insopportabile prigione. Altrimen-
ti… Ride e basta allo stesso modo che Piove. Del resto qui non c’è
niente da ridere. Né da piangere. Dove c’è Io, non c’è anima: non c’è
il respiro di Psychè. La voce dell’Ego – la voce Io – non sarà e non
potrà mai essere divisa in sé. Gli è negato il dialogo. Fin dall’origine.
Io è solo quello che dice. O meglio quello che si presenta su questa
pagina. O su questa scena senza sfondo e platea. Uno schermo, un
display: pixel, nient’altro che pixel. Poveretta e tre volte ignara, la
voce dell’Io. Ignara di sé.

Intermezzo musicale per violino e pianoforte: alternarsi di pianissimi e fortis-
simi, rarefatti contrasti, voce stonata del violino, accenti gelidi e beffardi del
pianoforte.
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Ego: Almeno un’Eco mi rispondesse! Conoscerei il tepore del
dialogo, la dolcezza dell’accordo o l’amarezza dell’incomprensione.
Così è impossibile sia l’intendersi sia il fraintendersi. Sono soltanto
Io: Io sempre sazio e sempre affamato. Almeno riconoscessi che
questi stati sono divisi, scissi. In questo dolore mi riconoscerei. Nel
dolore del differire, sentirei che qualcosa permane. Nella differenza,
pur dolorosa e lacerata fino allo spasimo, coglierei l’identità; nel di-
stinto intuirei l’invarianza. Ma proprio questo non posso.

Ille: Non può, perché la sua voce è cieca circa la propria natura.
Non sa, non vede che è viva soltanto alla lettera. Letteralmente viva.
Viva sempre e solo nello spazio di una proposizione. Qui Io unica-
mente respira. Respira come la Prima persona di una gramatica singu-
laris. Singolare, al punto che forse esiste solo in questa pagina. In ogni
caso non esiste solo per una volta. La regola che esprime, come ogni
regola, sta fuori del tempo. E va beh, amici filosofi: sta dentro e fuori
tutte quelle volte in cui esibisce la sua validità. Asserendo anzi tutto
che in essa non esiste dualità, c’è solo la differenza tra il primo e il ter-
zo. E così il due è l’asintote di un’infinita divergenza tra l’Io e l’Egli.
Il dolore dell’Io, quel dolore in Prima persona su cui tanto si specula,
è qui un dolore letterale: un dolore da prendersi soltanto in parola. In
parola e come parola, parola dell’Io: Io senza Sé. Ego non animal: ego
solus ipse. Né distinto né invariante; né identico né differente.

Ego: Eppure, eppure Io sono; Io ci sono: sono qui. Ma, ahimè,
sono soltanto qui e soltanto Io. Almeno potessi, Io che sono qui e
soltanto qui, dire, seppur senza solennità, che Io sono Io. Che sono
tale anche quando sono là.

Ille: Ma là, veramente là, non c’è Io, se Io è qui. Se Io fosse e qui
e là, non sarebbe più tale. Il poveretto questo non lo vede. Per que-
sto batte la testa solamente nella propria fronte. Se così si potesse di-
re, naturalmente… Proprio questo sbattere della sua fronte contro
se stessa – contro ogni evidenza (ma non diceva il sommo e schivo
custode della Legge che il vero unico ostacolo è il proprio osso fron-
tale?) – è la prova più efficace che questo Io è tutt’altro che Assolu-
to. Io non ab-solutus, libero, sciolto da vincoli. Ma sempre prigionie-
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ro di sé fino alla cecità: perfettamente inscius sui. Gonfio di sapere,
ma chiuso nella propria dannata identità.

Ego: Pare dunque proprio impossibile uscire dal “qui” ed essere,
insieme, anche “là”. Posso alludervi, ma rimarrò sempre radicato nel
mio qui. Qui è la mia prigione. Non il corpo, come diceva qualcuno.
Se riuscissi a essere là, in altro luogo da “qui”, potrei finalmente sta-
re fuori di me. Sarei pur sempre un Io estatico. Ma là dov’è un “fuo-
ri”, là Io non arriva mai. Non c’è una terra di mezzo da attraversare
o una palude da bonificare. Anche il là diventa di nuovo qui, sempre
lo stesso. Qui o là, allora, Io non esce mai da sé. Attesta pur sempre
la regola di cui è funzione: la regola di cui Io è servo (il contrario
dell’assoluto). Così Io non pare dunque poter mai dalla proposizio-
ne che lo dice.

Ille: Che strano, sembra quasi che cominci a rendersi conto. [Par-
lando da sé e con accento lievemente beffardo, quasi commiserando]
Stiamo a vedere…

Ego: Da questa prigione dunque non esco? Qualcuno o qualcosa
viene in mio soccorso e da dove? Viene forse un’immagine, sognata
o pensata nella fragilità di un momento, a spezzare questa regola che
m’incatena a un luogo dove non c’è né dentro né fuori?

Scorrono in silenzio sedici pannelli neri; al limite dell’aniconico: tra il quadrato
nero di Malevič e dettagli degli untitled di Rothko.

Illa: Et nunc adveniat imago… Ma l’immagine non può essere qui
d’alcun aiuto, caro Io. Non può soccorrere, come l’amata viene in
soccorso dell’amante. Per Io non c’è amore, nemmeno quello dell’im-
magine. Impossible love, impossible love – canta Melody. Anche Ima-
go, ogni immagine – per quanto labile, incostante, fluida, fluttuante,
evanescente e mutevole sia – per Io se ne resta caparbiamente in sé.
Ogni immagine, perfino nella sua apparente ambiguità, resta a una di-
stanza che Io mai potrà raggiungere. È pur sempre illa imago; è pur
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sempre un qualcosa, un qualcosa che sta in sé. Sta nel modo di un pe-
renne oscillare tra l’essere e il non essere. Ma in questo stato di perfet-
ta oscillazione Imago resta in sé e, dunque, fuori dell’Io. Perché
un’immagine, pur sempre in fuga, potesse avere effetti e vincere la so-
litudine dell’Io, magari con il tenue conforto di un vincolo o con il tie-
pido riverbero del ricordo, Io dovrebbe essere qualcosa più di una
vox gramaticalis. Dovrebbe non soltanto avere un corpo (a queste
mezze verità: alla corporeità – e addirittura alla carne – si ricorre trop-
po spesso e con scarsa avvedutezza). Dovrebbe piuttosto sapere la di-
stanza tra Io e Sé e giocare avventurosamente la proprio identità nella
soglia tra i due termini. Allora conoscerebbe un altro gioco e il princi-
pio di un’altra regola grammaticale. Conoscerebbe in sé la differenza:
il gioco tra l’interno e l’esterno. Ma in questo mondo, che pur sempre
di un mondo si tratta, il corpo di Io è solo quello della lettera.

Ego: Imago fugiens non mi può dunque aiutare. Non solo perché
fugiens. Potrei pur sempre inseguirla, desiderarla, amarla infine. Ca-
pirei che la natura di amore è un’eterna fuga che mai si allontana da
sé. Così, forse, intenderei finalmente quanto qualcuno, memore de-
gli antichi Maestri, aveva intuito e cercato di dire parlando della co-
scienza come una “fuga in sé”. Ora capisco che non sta qui il proble-
ma. Né consiste in quell’io ipertrofico di cui parlano filosofi e psi-
coanalisti, magari con piglio moralistico, magari avendo in mente
una cura o un qualche rimedio. Qui, però, non c’è rimedio per moti-
vi assai radicali. Il re-medium suppone un medium e proprio questo
è ciò che Io qui non conosce né può conoscere.

Ille: Ah, finalmente il mai nostro “Io” comincia a intendere. Co-
mincia a capire che a niente servirebbe odiarsi, sostenendo magari
che Io è qualcosa di haïssable. Per odiarsi bisognerebbe pur potersi
amare. E qui vale ripetere: impossible love. L’impossibilità qui è logi-
co-grammaticale, prima ancora che etica. Ed è pur sempre la gram-
matica, come sosteneva il grande Viennese, a dire l’essenza.

Ego: Potrei forse spezzare i vincoli che legano insieme logica e
grammatica? Interpolare tra la loro quasi naturale coesione il respiro
del possibile? Non ha dunque forse gradi di libertà il meccanismo
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del loro reciproco ingranarsi? Ci sarà pur sempre un margine, un
grado infinitesimo di gioco che fa muovere in direzione imprevista le
ruote del meccanismo? Forse pensando fino all’estremo la necessità
dell’interna costruzione del Mechanismus potrei immaginare diverso
il suo funzionamento. Intuire il grado infinitesimo della possibilità, il
suo puro differenziale, equivarrebbe a far inclinare diversamente il
suo senso. Sfiorerei alfine il clinamen del senso e questo sfiorare non
sarebbe senza conseguenze.

Illa: Per intuire il differenziale del possibile, per sfiorare il grado
di un’imprevista e incalcolata libertà del suo funzionare logico-gram-
maticale, Io dovrebbe pur sempre poterlo immaginare. E così final-
mente potrebbe leggere ciò che non è mai stato scritto. Il testo di un
mondo in avvenire. Lo farebbe interpolando con l’occhio della fan-
tasia il tessuto di questo mondo letterale, squadernandolo come un
ventaglio. Ma se questo Io non ha fantasmi, tantomeno potrà avere
fantasia. Per fare cosa, poi? Una grammatica che si alimenta di fanta-
sie, una grammatica della fantasia è un’illusione a buon mercato.
Un’illusione pedagogica. Ma Io qui, l’Io che qui parla sola voce, non
è mai stato bambino o infante. Anzi non è mai nato. Perciò, e per ne-
cessità, è un io destinato a non crescere. Non sarà forse eterno?

Ego: Non c’è dunque via d’uscita per l’Io? La mosca pare pro-
prio destinata a uscire dalla bottiglia. Eh, sì. Dal momento che mo-
sca e bottiglia qui sono lo stesso, contro ogni apparenza. Mosca e
bottiglia sono il principio dell’Io che apre la frase: l’apre per chiu-
derla. Il principio coincide qui con la fine: con Ego ouroboros, Io che
morde se stesso senza saperlo. [Sommessamente e con lieve senso di
incertezza] Forse ora mostro di aver imparato qualcosa anch’io.

Ille: Tutto dipende da quale sarà la prossima mossa. Prevedibile,
facilmente prevedibile forse. D’altronde Io non può darsi certo per
vinto. Non può soccombere. In questo gioco non può né vincere né
perdere. Mai, però, sarà – o tornerà? – in sé.

Ego: Solo negandomi, posso conoscermi e spezzare le mie catene.
Non-io questa è la via d’uscita. Assediare Io con infiniti “Non” fino
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a che non si dà per vinto: fino a che non cede la propria sovranità e
si fa incontro all’Altro, ad Altro. Je est un autre, diceva il poeta. Av-
verto note di trionfo. Il tamburino dell’alterità si sente in lontananza.
Un martellare di negazioni si abbatte con baldanzosa maestria sulla
pelle del tamburo.

Illud: Non dovrebbe dimenticarsi che questa pelle è pur sempre
la pelle dell’asino. Povero Io: l’Altro dell’Io, il Non-io che gli si op-
pone è maschera troppo tenue. Alla fine del corteo dei Non-io si ri-
trova sempre Io: vincolo incapace di un in-sé. Il gioco del porre e
dell’opporre funzionerebbe qui se l’Io potesse dirsi posizione e addi-
rittura auto-posizione. Questa è idealistica illusione. Muovendo dal-
l’Io essa dimentica il vero problema. Pensare che cosa sia questo
(il/un) “Sé”: autò t’autò, si potrebbe dire. In quanto funzione, vuota
struttura di una indicale ricorsività, Io è mera disposizione: dispositi-
vo grammaticale, pura equivalenza di lettere e suoni. Piuttosto che
baloccarsi con il gioco di slittamenti tra il Non-Io e l’Altro, Io do-
vrebbe qui ascoltare cosa accade alla pelle del tamburo. Percossa, ri-
suona come risuonano tutte le cose…

Breve intermezzo musicale per pianoforte preparato. A grappoli di accordi cri-
stallini e ironicamente perentori (tra Satie e Cage) si alternano rumori prodotti
agitando e tramestando gruppi omogenei di oggetti: sassi levigati, biglie di ac-
ciaio, dadi a fondo cieco, cubetti di grafite, fogli accartocciati.

Ego: Forse dovrei ripensare con più coraggio alle parole che
quella ragazza disse un giorno a proposito di qualcuno (forse un
amico, in un mondo diverso da questo…): Él no tiene imagen. Potes-
se ospitarmi l’amico di un (altro) tempo!

Illud: No tien imagen. Chi intende queste parole è forse pronto a
intendere la beatitudine della pietra. Il suo risuonare senza bisogno
di essere percossa.

Illa: Nella notte dell’immagine, dove nessuna virginale pupilla
offre il suo riflesso. Non riflessione, ma risonanza. Puro risuonare
delle cose, anteriormente a ogni sguardo e a ogni pensiero. Reso-
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nantes res: ri-sonanti per beatitudine. Ebbrezza muta. Quasi lo stes-
so del silenzio. Quasi.

Ille: In questo quasi, tra l’esoterico e l’essoterico, c’è finalmente
la differenza. La differenza che tiene insieme l’Io e l’Egli. Nel modo
in cui questa differenza si tiene, nel quasi (nel quam si: nel come se)
del suo tenersi, Io, però, non ha più voce alcuna. Questa è la conse-
guenza, quasi per sillogistica necessità, del non tener imagen.

Ille/Illa/Illud (ALL’UNISONO): La beatitudine della pietra, quasi si-
lente ebbrezza delle cose che risuonano (del suono di una sola mano,
avrebbe detto un indimenticato Maestro), è la stessa beatitudine del
sistema. L’asintotica, infinita divergenza tra l’Io e l’Egli si trattiene in
un’unica metamorfica figura. Figura che può finalmente essere pen-
sata, osservata, descritta. Come la semplice espressione di una sim-
metria nascosta: harmonia aphanès. Nel segno della Terza persona,
certamente. Ma se Tertium datur (questa scena a due voci, del resto
lo dimostra), allora – con logica conseguenza – Quartum datur. La ve-
rità del sistema è il quartetto, nella stessa misura in cui la verità della
Terza persona è l’Impersonale: l’Id, l’it, l’Esso, l’Es o come diavolo si
chiama. Dall’Impersonale può pensarsi finalmente un Sé. Anzi, anco-
ra meglio, così un Sé si pensa. Del resto (ed è il resto che conta): „Es
denkt, sollte man sagen, so wie man sagt: es blitzt“.

Ego: Queste parole risuonano in me. Mi ricordano confusamente
qualcosa. Anzitutto un’altra frase: es bleibt ein Rest. A questo punto
non mi resta che tacere. Qui non ho più parola alcuna. Posso solo ri-
tirarmi nell’Ascolto e uscire di scena.
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