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Nell’intersezione tra filosofia e psicoterapia, tra estetica e psicolo-
gia, questo fascicolo di «atque» intende focalizzare l’attenzione sulla 
voce. E rif lettendo su questa fondamentale esperienza umana, si sof-
ferma sul fenomeno del suono delle parole declinandole nella loro fisi-
cità e materialità elementari.

Lasciando sullo sfondo la sfera verbale, il fascicolo mira a porre in 
primo piano il comunicarsi plurale delle voci, la vocalità dei parlanti, 
la pura sonorità che apre concretamente qualcuno a qualcun’altro. Non 
più nascosta dalla parola, la voce viene in tal modo a mostrare il suo 
volto fonico, comparendo come un oggetto sonoro che apre alla per-
cezione di un interno e un esterno e all’instaurarsi di plurali relazioni.

Specificamente, una tale indagine prende a oggetto la voce artico-
landola sul piano ontologico e su quello qualitativo. Della voce vuole 
infatti indagare la sua singolarità ma – assumendo criticamente le ver-
sioni fonocentriche – vuole rif lettere sulla sua unicità e insieme, sulle 
varie relazioni che via via intrattiene. E della voce vuole altresì indaga-
re come essa si dia: rif lettere su come la percezione dell’elemento pura-
mente materiale della voce – le valenze sonore della parola, il suo tim-
bro e la sua grana – entrino direttamente in contatto con il corpo, su-
scitandone per così dire un godimento.

Rispetto a che cosa sia, potremmo invece dire, da un lato, che la voce 
è suono prima che parola, e da un altro, che le parole, proprio nel loro 
insistere nell’universo acusticamente significativo, hanno una intrin-
seca connessione con la comunicazione vocale. In questa prospettiva è 
dunque importante leggere la voce orientandosi sulla costituzione ma-
teriale dell’oggetto sonoro, prima ancora che sulle sue significazioni. 
In altri termini, c’è sicuramente un livello di comprensione della voce 
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come veicolo di significati e come sorgente di un’ammirazione estetica, 
ma prima ancora c’è da pensare un livello di esistenza della voce come 
oggetto incarnato che in quanto tale è una leva che svolge una azio-
ne causativa su vari piani, per esempio nella costituzione del soggetto.

1. Il fascicolo si apre con il tentativo di intrecciare un dialogo fi-
losofico tra due entità immaginarie: vox reflexa e vox áltera sono i lo-
ro nomi. Il dialogo immaginario riguarda la voce come alterità ori-
ginale. Lì il lettore troverà tanti riferimenti, tra cui: Hegel, Platone, 
Aristotele, Agostino, Daniello Bartoli, Derrida e molti altri ancora 
(Fabrizio Desideri).

2. Quando si cerca di indagare il significato della “voce”, dobbia-
mo innanzitutto prendere in considerazione come essa sia stata studiata 
lungo la tradizione del pensiero occidentale. È per ciò che occorre son-
dare alcune teorie filosofiche rilevanti (Aristotele, Hegel, Agostino) 
e alcune opere letterarie (Kafka, Artaud). Da qui, ma anche da alcu-
ne incursioni nell’ambito della psicoanalisi (Mladen Dolar) e da ricche 
indagini critiche sul fenomeno della glossolalia (di cui è emblematica 
l’intera vicenda di Hélène Smith), è possibile fondamentalmente osser-
vare che se la voce e la parola vengono principalmente considerate cia-
scuna come una singola questione, la voce sembra sfuggire a questa di-
cotomia (Silvano Facioni).

3. D’altra parte, parlando del significato della voce e in particolare del 
suono delle parole non si può non riflettere sulle parole dette e su quelle 
scritte. E per giungere a questo, passando dalla grana della voce alla gra-
na della scrittura, risulta importante partire dal percorso teorico e critico 
che Roland Barthes compiva tra gli anni ’70 e ’80. È lì, infatti, che si è 
venuto a definire un processo che attraversando la critica del post strut-
turalismo, rifiutava le tradizionali modalità della scrittura per sostituirvi 
quelle che ne testimoniano le radici materiali, corporee. In questo sen-
so, vanno ricordate le riflessioni sulla tradizione della vocalità (Zumthor) 
attraverso cui Corrado Bologna, da un lato, tracciava il complesso qua-
dro antropologico sulla centralità dell’esperienza della voce, e dall’altro, 
citando Lacan, veniva a sostenere il primato della phoné (“la parola che 
accenna”) sul logos (“la parola che afferma”). Proprio a partire da tale pri-
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mato è possibile assegnare un qualche valore sia alla teoria secondo cui 
«il simbolico passa per la voce», sia a quell’altra teoria che intende l’in-
conscio «strutturato come un linguaggio». E in questo senso, è impor-
tante ricordare le teorizzazioni di Adriana Cavarero sull’affabulazione 
propria della cultura militante femminista. D’altronde è per queste vie 
che si approda al riconoscimento dei valori antiautoritari della voce, nella 
contrapposizione dialettica tra Pensiero unico e Pensiero del molteplice. 
Tant’è che proprio passando da Barthes a Ong, da Zumthor a Bologna, 
da Benjamin a Cavarero, la voce riesce davvero a confrontarsi con l’uni-
verso dei corpi e delle parole – dette e scritte (Giorgio Patrizi).

4. Sempre intorno a voce e scrittura e alla loro tradizionale oppo-
sizione, è opportuno rendere conto della relativa decostruzione che eb-
be a compiere Jacques Derrida. E ciò attraverso una precisa critica del-
la vulgata secondo cui la sua decostruzione consisterebbe in una presa 
di partito per la scrittura contro la voce. La lettura critica del saggio 
“Experimentum vocis” di Giorgio Agamben, esempio recente proprio 
di questa vulgata, permette infatti di individuare la posta che è vera-
mente in gioco nella strategia di Derrida: da un lato, rilevare ciò che 
l’opposizione tradizionale tra voce e scrittura occulta nel determinare la 
voce quale elemento privilegiato, immediato e vivo, del logos; da un al-
tro, descrivere le condizioni di possibilità della costituzione del senso nei 
termini che la tradizione attribuisce alla scrittura, formalizzando tali 
condizioni attraverso la nozione di “arche-scrittura” (Francesco Vitale).

5. D’altronde la voce può essere colta nell’intersezione tra sonorità e 
respirazione, e giungere così ad abbozzare una metafisica dell’atmosfe-
ra. Le conferenze giovanili che Lévinas tiene al Collège Philosophique 
e alcune pagine del suo Altrimenti che essere, ci regalano infatti l’imma-
gine di una phoné che si articola in una pluralità di voci in cui lo stes-
so essere emerge come “scisso in Medesimo e Altro”, ma che, una volta 
ricondotta alla ritmica del respiro, può essere intesa come dinamica di 
individuazione in cui il soggetto, già sempre installato nel proprio esse-
re, lo assume su di sé e in sé come essere dell’Altro e del Medesimo. È 
per questa via che l’aria, elemento materiale dell’animazione del viven-
te, diventa addirittura sostanza dell’essere di ciascuno di noi come essere 
in relazione (Luca Pinzolo).
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6. Riflettendo sulla voce, non si può non porre attenzione alle inte-
razioni precoci tra il bambino e chi se ne prende cura. È in tali scambi 
che è possibile percepire nitidamente come vengano a darsi comporta-
menti multimodali (vocalizzazioni, espressioni facciali e movimenti del 
corpo in forma esagerata). E cogliere come questi accadano in modo ri-
petuto e con modalità pienamente formalizzate. A partire da tali feno-
meni, cui colloquialmente è stato assegnato il nome di baby talk, è d’al-
tra parte possibile rintracciare come il comportamento estetico-artistico 
adulto venga a darsi in modo spontaneo e inintenzionale. È in questo 
senso, che il baby talk può essere assunto come la “culla” dove prendono 
forma gli “incunaboli estetici”: vale a dire quei dispositivi di base (ripe-
tizione, stilizzazione, elaborazione, esagerazione, manipolazione dell’a-
spettativa) che utilizzati dai bambini e da chi se ne prende cura per mo-
dulare il reciproco coinvolgimento emozionale, vengono ripresi e “ri-
funzionalizzati” dagli artisti per coinvolgere e attrarre l’attenzione del 
pubblico. Partendo dalla teoria darwiniana dell’evoluzione per selezione 
naturale e traendo supporto empirico e sperimentale da una molteplici-
tà di discipline differenti (dall’etologia alla neurobiologia, dalla psicolo-
gia dello sviluppo alla paleoantropologia), ritiene la studiosa americana 
Ellen Dissanayake che il baby talk si sia evoluto più di un milione di anni 
fa, per incrementare sia le chances di sopravvivenza dei piccoli di Homo 
che il successo riproduttivo delle loro madri. Ed è altresì da ritenere che 
le arti – rifunzionalizzando gli incunaboli estetici già presenti e operanti 
nel baby talk – compaiano nei rituali per la prima volta al modo in cui le 
sperimentiamo e concepiamo ancora oggi: un making special, o artifica-
tion, intenzionale e deliberato, che “exatta”, co-opta, l’“artificare” spon-
taneo dei bambini (Ellen Dissanayake e Mariagrazia Portera).

7. La voce – preme ricordarlo – è una dimensione che assume uno 
straordinario interesse anche nella talking cure. E ciò, quando la nostra 
attenzione si allontana dalla mera comprensione dei significati del di-
scorso dell’analizzando, e si concentra sulla globalità dell’atto linguisti-
co, nella sua valenza di azione corporea. Ci accorgiamo così che nella 
vocalità convergono molteplici funzioni degne di nota. Sicché: in primo 
luogo, si descrive il valore di appello intersoggettivo intrinseco alla na-
tura stessa della voce; in secondo luogo, ci si chiede in che senso la voce 
possa essere intesa come il segno di una singolarità individuale; in terzo 



Prefazione

13

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

luogo, ci si sofferma su che tipo di presenza singolare esprima la vocali-
tà, e su come proprio questa singolarità sia l’elemento che più interessa 
la talking cure (Maria Ilena Marozza).

8. A proposito di gesti vocali, è comunque opportuno percorrere la 
vicenda interpretativa del concetto di voce, sospesa com’è tra la nozio-
ne di altezza e quella di imitazione. Lo statuto della voce, difficilmen-
te arginabile all’interno della nozione di segno, è possibile interpretar-
lo rispetto alle componenti sonore, gestuali, materiche della dimensio-
ne vocale, con particolare riferimento alla dimensione dell’urlo. È per 
ciò che occorre tentare una seppur rapida ricostruzione del concetto di 
vocalità in Jacques Lacan: dalle forme appellanti, alla definizione pro-
gressiva dell’“oggetto piccolo a”. E attraverso le rif lessioni sulla voce di 
Mladen Dolar, mettere in questione la stessa nozione di “significante” 
che, in questo contesto, diviene un’espressione approssimata per definire 
il conflitto fra senso, connesso alla dimensioni sensibili della matericità 
vocale, e significato che non può essere più inteso secondo una prospetti-
va referenziale – per quanto, secondo la direzione husserliana che si ar-
ticola dalle ricerche logiche fino alla Sintesi Passiva, andrebbe invece ri-
letto come sostrato permanente delle forme di modalizzazione. La breve 
rassegna che ne deriva, si chiude con la proposta di un modello deittico 
dell’urlo, ripensato sempre secondo modalità descrittive (Carlo Serra).

9. La voce delle parole e i diversi modi di esprimere il nesso tra pa-
role e “linguaggio interno” è possibile coglierli prendendo in esame al-
cune celebri forme di dialogo presenti in letteratura (Tolstoj, Malraux). 
Per poi – attraverso gli studi di L. Vygotskij su pensiero e linguaggio e 
alcuni punti di vista fenomenologici (Husserl, Binswanger, Derrida) – 
giungere però a studiare il rapporto tra linguaggio e vita. E per questa 
via, avanzare infine alcune indicazioni sulle forme più efficaci di ascol-
to e di espressione verbale in quella “cura con le parole” che è la psico-
terapia (Mauro La Forgia)

10. Va detto che è possibile passare dalla semantica alla fonetica, 
trasmigrare dal significato delle parole al loro puro e semplice suono. 
A condizione però che si senta il bisogno, e si abbia il coraggio, di re-
gredire. È vero che buona parte del pensiero contemporaneo riconosce 
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al linguaggio la principale funzione di rappresentare com’è il mondo, 
per cui, in ogni spiegazione del linguaggio e utilizzazione della lin-
gua, assegna un ruolo fondamentale alla nozione di rappresentazione. 
Di contro, è altrettanto evidente che il crescente uso improprio, e l’a-
buso, del linguaggio finiscono con l’alterare la conoscenza concettuale 
così come quella semantica e fanno sì che una parola o una frase per-
dano un significato per l›ascoltatore, che poi percepisce il discorso co-
me una ripetizione di suoni senza senso. Proprio per tutto questo può 
essere istruttivo compiere un passo indietro, una regressione al livello 
della fonetica, al solo suono delle parole. E in ciò ci soccorre l’approccio 
radicalmente deflazionistico ispirato da Tarski e propagato da Quine 
e altri. In effetti, laddove appare il cosiddetto “devirgolettamento”, le 
nostre teorie semantiche tendono a perdere il loro potere esplicativo. 
L›intuizione originale di Tarski era che la semantica vero-condizionale 
di qualsiasi lingua deve essere indicata in modo ricorsivo in un meta-
linguaggio distinto in termini di soddisfazione delle formule, che com-
prendono predicati e variabili libere, per evitare le forme paradossali 
di autoreferenzialità. È opportuno convenire che questa posizione non 
include la conoscenza semantica della lingua di riferimento che inve-
ce si presenta a livello fonologico o ortografico (Silvano Tagliagambe).

11. Questo fascicolo di «atque» sulla voce e sul suono delle parole 
non può chiudersi senza chiamare in primo piano il tema fondamenta-
le del silenzio. E lo fa con un testo sull’invenzione del silenzio operata 
da Robert Walser: sul suo «non dire niente, quasi niente». Come sap-
piamo, la lotta per l’esistenza scaricò Robert Walser nell’unico luogo 
dove l’esistenza è abolita, in manicomio; ventotto anni passati tra un 
manicomio e l’altro con una vaga diagnosi di schizofrenia. Walser è 
oggi considerato tra i massimi autori di lingua tedesca del Novecento, 
un artista della prosa breve amato da Franz Kafka e Walter Benjamin. 
Walser amava la solitudine e l’inverno, la fuga e il silenzio. La passeg-
giata solitaria, a cui dedicò uno dei suoi testi perfetti, è l’ultimo rifu-
gio prima della follia. A distanza di sessant’anni dalla morte, l’opera di 
Walser non ha perso nulla della sua forza d’urto e al lettore non rimane 
che chiedersi come faccia (Antonino Trizzino).

Fabrizio Desideri e Paolo Francesco Pieri
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A due voci. Quasi un dialogo per nastro magnetico, 
Glasharmonika e rumore di fondo 
Fabrizio desideri

english title Two voices. Almost a dialog for magnetic tape, glass harmonica and 
background noise

Abstract An attempt to intertwine a philosophical dialogue between two fictional 
entities: vox ref lexes and vox altera are their names. The fictional dialogue is 
about voice as original otherness. Many references, including Hegel, Plato, 
Aristotle, Augustine, Daniello Bartoli, Derrida and many more.

Keywords voice, language, sound, animal, otherness, consciousness, Self.

(Protagoniste del quasi-dialogo sono due voci: Vox Reflexa e Vox Àltera, 
abbreviate con Vr e VA, incerto è se il dialogo avvenga prima della registra-
zione, durante o dopo – ma non è questo ciò che importa. A tratti, le due voci 
abbandonano il recitativo e improvvisano un Organum, una forma antica di 
polifonia che comincia e termina con un unisono.)

Primo tempo. Schermaglie metodologiche

Vox Reflexa — Per o su?
Vox Àltera — Che cosa intendi?
VR — Per nastro magnetico o su nastro magnetico, ovviamente… 

Volevo sapere se siamo in funzione di una miserabile protesi tecnologi-
ca o se questa non è altro che un semplice mezzo perché il nostro espri-
merci si preservi e si comunichi ai più. 

VA — Cosa cambierebbe, me lo dovresti spiegare? 
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VR — Cambierebbe tutto! Forse… Si capirebbe se siamo noi [cal-
cando il “Noi”] che ci serviamo di un mezzo per farci sentire o se è que-
sto mezzo che ci asserve. Non capisco perché tu non capisca al volo. O 
fai finta di non capire?

VA — Non posso avere la tua virtù, carissima. Non sono così intel-
ligente! Tu sei rif lessiva e accorta. Instancabilmente ti preoccupi di tor-
nare in te stessa. Sempre attenta a esibirti in pubblico come colei che sa 
e sa di esprimere questo sapere. Per questo non vuoi servire a nessuno, 
tanto meno essere per… “un nastro magnetico”.

VR — Vedo che mi capisci. Allora perché chiedermi spiegazioni? 
Ti prendi forse burla di me? Vuoi sfidare la mia pazienza? Portarmi a 
dubitare di essere in tutto e per tutto una voce cosciente di quel che di-
ce: voce sempre consapevole e perennemente in sé?

VA — Mi guardo bene dal prendermi gioco di te. Ma non posso 
farci niente. Certe tirate mi sollecitano. Ci mancava solo che ti mettes-
si a lamentarti del fatto che la riproduzione tecnica della voce tradisce 
la sua spontanea espressività e ostacola il f luire delle emozioni. Ma a 
questo non sei arrivata.

VR — E se lo avessi fatto? Ci sarebbe stato qualcosa di male?
VA — Non ti credo così goffa nel pensare. Intravedo un sorrisetto. 

Sei troppo accorta per non sapere che le emozioni non fluiscono, sono di-
screte. Per tacere del fatto che tra la voce e il mezzo c’è solidarietà fin dal 
principio. Delle tiritere sulla meccanicità ecc. non vale nemmeno parlare.

VR — Ma perché mai mi dici tutto questo. Così facendo, anche 
senza volerlo (ma sarà poi vero?) semini dubbi prima ancora che comin-
ciamo il nostro discorso.

VA — Carissima, sei tu che, parlando, insinui il dubbio in te stessa. 
Sembri non sapere che al rif lettere è connaturato il dubitare: il frappor-
re l’esitazione e forse divaganti deviazioni tra l’atto di emettere suoni, 
quel processo del parlare che chiamiamo “discorso” e il suo ritornare in 
sé per ribadire che sì, questa è la propria voce, non quella di un altro: 
voce controllata, amministrata, comandata dal proprio Signore.

VR — Senza tutta quell’enfasi che ci hai messo nel dirle (nessuno 
mi leva dalla testa che stai cercando di farmi perdere la pazienza), que-
ste tue ultime parole non corrispondono forse al vero? La voce non è 
anzitutto voce di un Io che pensa, sente, ama, soffre.

VA — Di un Io che ha un corpo, magari…
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VR — Beh, sì. Lo hai detto. Non sono così old style da trascurare 
che la mia voce è effetto della corporeità che ci definisce come soggetti. 
Anzi, noi siamo essenzialmente il nostro corpo e la voce ne è la prima 
espressione. Ah, il corpo, questo rimosso dal pensiero dell’Occidente!

VA — Pas mal. Pas mal, per una voce che fa della rif lessione la sua 
più intima qualità. Invece che mostrarti pensante, sembri nutrirti di 
trite banalità, di stanchi luoghi comuni da Corso di aggiornamento o 
da rubrica tipo “Lettere al Filosofo”. Le tue osservazioni, carissima, so-
no fuori registro. Il corpo, i corpi, oggi sono tutto fuori che il rimosso. 
Si oscilla dalla somatolatria di body building, palestre, salutismi vari 
ai corpi martoriati e offesi di coloro che vivono nella guerra, nel terro-
re e nella miseria. Senza poter tracciare una linea di sicurezza tra i due 
estremi. La scena contemporanea è dominata, ossessionata dal corpo e 
dai modi della sua rappresentazione. Mossa filosofica fiacca è quella di 
assecondare una simile, patologica ossessione. 

VR — Chissà che cosa vuoi dire. Non sarai mica una dualista? Non 
lo sai che negli odierni approcci al Mind-Body Problem, questa ipotesi 
non è nemmeno contemplata. 

VA — Non ti preoccupare. Non c’è questo pericolo. Voi filosofi di 
oggi avete sempre bisogno di caselle. Cosi vi rassicurate in anticipo. Il 
fatto è che non so nemmeno dove stia questo benedetto “problema”…

VR — Meglio lasciar perdere questioni di filosofia della mente. 
Non sei la voce più legittimata a parlarne. Ovvero, come si diceva una 
volta, non hai “voce in Capitolo”.

VA — In effetti vi sarebbero molti motivi per assentire con questa 
tua affermazione. Ma anche molti altri per confutarla. Di entrambi sa-
rà bene che taccia.

VR — E fai bene. A ogni modo la tua voce sta sempre a rimorchio 
di quella altrui, sempre di rimbalzo. Tu non fai altro che rispondere 
assumendo, replicando o imitando quanto gli altri dicono, tutt’al più 
chiosando. Non per niente il nostro Autore ti ha dato il nome che me-
riti “àltera”, seconda, derivata, altra.

VA — Autore? Non sapevo avessimo un autore.
VR — Appunto! Così non fai altro che dimostrare il tuo carattere 

“derivato”, la tua mancanza di consapevolezza. E poi, con quelle tue fa-
cili battute sul corpo e la sua ossessione per il pensiero non perdi occa-
sione per dimostrare la tua ignoranza.
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VA — Sarebbe?
VR — Per esempio dimostri di non aver letto Hegel. E non alludo 

solo alle pagine della Fenomenologia che tutti conoscono. Mi riferisco 
piuttosto alle pagine dell’enciclopedia dove il Nostro spiega come la voce 
sia espressione dell’interno, “somatizzazione” al pari del riso e del pianto.

VA — Ah, cara mia. Sei tu a non ricordare o a non aver letto bene 
(di solito le due cose vanno insieme) quanto il grande Svevo dice. Che 
l’esteriorizzazione del sentire, dell’empfindung, per esempio del pianto 
rispetto al dolore, è la sua “alienazione”. E questo vale in misura forse 
maggiore della voce, della voce “prima ancora che questa sia articola-
ta, prima che divenga linguaggio”. Già qui si attesterebbe la sua supe-
riore forza nell’esprimere l’interiormente sentito. Questa forza, osserva 
ancora il luterano Hegel, i Romani la conoscevano benissimo, permet-
tendo che le donne nei funerali lanciassero grida di lamento così che il 
dolore “potesse diventare qualcosa di estraneo”.

VR — Non solo i Romani in un remoto passato, direi. Qualcosa di 
simile l’ho sentito anch’io nella mia infanzia. 

VA — Non sapevo che anche una voce “per nastro magnetico” aves-
se un’infanzia.

VR — Se è per questo, sono molte le cose che non sai. Caviamocela 
con un “l’ascoltatore può sempre immaginarsela quest’infanzia della voce”.

VA — Non ti addentrare in paradossi, mia cara. Magari evocando 
autori poco amati… Pensata alla lettera, ed è questa quella che conta, 
un’espressione come “infanzia della voce” suona addirittura contraddit-
toria. A meno che…

VR [non cogliendo o facendo finta di non cogliere l ’“A meno che…”] — 
Hai ragione, almeno stavolta. rem tenere, dicevano i nostri padri (per-
mettimi questa licenza, suvvia!). Fammi riprendere la tua precisazione 
riguardo a Hegel e lasciami provare a svilupparla, raccogliendo i semi 
speculativi che contiene.

VA — Te lo concedo di buon grado. Con un’unica preghiera.
VR — Quale?
VA — Cerca in questo di essere libera, ricordando che solo così si 

pratica un’autentica filologia.
VR — Te lo prometto. Cercherò di onorare la mia fama, per quanto 

mi sarà possibile. Il dolore nel grido delle prèfiche si fa “altro”, “estra-
neo” solo perché la voce cui si consegna è intimamente alienazione. 
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VA — Vorresti dire, con ciò, che l’essere della voce, nella sua stes-
sa origine, la voce-prima-del-linguaggio, è sempre “in altro”? Che l’al-
terità è la sua natura? Ciò non potrebbe che farmi piacere, onorando il 
mio nome.

VR — In un certo senso, sì. Intendo proprio questo. In un certo senso.
VA — Non essere titubante! Così non fai altro che confermare come 

la riflessione sia di casa nell’esitazione. “In un certo senso”, al fondo va-
le come attenuazione retorica del contenuto di verità di un’affermazione. 
Non ne significherà mai una negazione e, tantomeno, una confutazione. 
Anche per questo e pour cause la coscienza è sempre in ritardo, è un’esi-
stenza in differita. Lo sappiamo fin troppo bene, le decisioni sono pre-
se prima che pensiamo di prenderle, seppur di qualche centinaio di ms.

VR — Non mi dire che hai letto Libet? Non ti facevo così informata.
VA — Se è per questo, Libet e molti altri (per esempio lo straordina-

rio studio di Alain Berthoz sulla decisione). Ma vorrei dirti che ho let-
to ancor prima Nietzsche, riguardo alla coscienza come essere in ritardo 
e come formazione tardiva dell’animale umano. Torniamo piuttosto alla 
questione da te appena sfiorata del rapporto tra voce e alienazione. 

VR — Qui mi costringi alla sincerità e a seguire fino in fondo il fi-
lo dei miei pensieri.

VA — Lo so, la sincerità verso sé stessi è l’arte più difficile. Così 
difficile, da non essere nemmeno un’arte, per assomigliare pericolosa-
mente a una natura. Nel rispetto di quella che suona quasi come una 
verità inconfutabile dovresti anche riconoscere che il filo qui non c’è 
prima di disegnarlo, di tracciarlo idealmente in quella stessa aria di cui 
sono fatti i nostri discorsi.

VR — Di aria, sono fatti, e di qualcos’altro. Sarebbe riduttivo iden-
tificare la voce con la materia di cui consiste e senza la quale – lo am-
metto – nemmeno esisterebbe. Anche se, te lo concedo ormai, l’aria 
non può limitarsi a significare un puro e semplice mezzo.

VA — Di questo, in seguito. Sempre che ve ne sia il tempo. Continua 
piuttosto laddove ti sei interrotta. Che cosa implica che la voce, e non 
solo quanto esprime o veicola, sia all’origine “alienazione”?

VR — Implica rivedere la tesi che la coscienza è trasparenza a sé, 
accesso immediato. Ma in questo ci è d’aiuto lo stesso Hegel allorché 
assegna il carattere della “perfetta trasparenza” soltanto a quell’ogget-
to che sta di fronte alla coscienza dell’anima bella. Soltanto per que-
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sta figura separata e astratta della coscienza vale, infatti, il principio 
della trasparenza, dell’identità tra l’interno e l’esterno nella forma di 
un “Io=Io”. Qui la coscienza pare da sempre tornata nell’intimo reces-
so della sua origine e forse non l’ha mai abbandonato. Il movimento 
dell’esperienza, il confrontarsi con l’aspra effettualità del mondo per 
l’anima bella si riduce a mera apparenza. Per questo con questa figura 
della coscienza il Nostro è assai poco tenero.

VA — Fai bene a ricordarlo. Mai dimenticare le pagine hegelia-
ne sull’anima bella. Dovrebbero rileggersele tutti quelli che al giorno 
d’oggi si riempiono la bocca di parole come “empatia”, “immediatezza 
del vissuto”, Erlebnis… Non è però semplicemente in questa critica a 
priori dell’immediatezza e del mito dell’interiorità che sta la potenza 
logica, prima ancora che fenomenologica, di queste pagine.

VR — Hai perfettamente ragione. La potenza di queste pagine sta 
nel ricordare come la coscienza dell’anima bella manchi della “forza 
dell’alienazione”. E per questo, con inesorabile necessità, la certezza as-
soluta di Sé si rovescia in un Austönen, in un suono che va spegnendosi.

VA — Va spegnendosi, come il risuonare del mondo che il suo di-
scorrere ha creato. Un discorso che va estinguendosi fino a che in lon-
tananza ne rimbalza solo l’eco.

VR — Vedo che anche tu ricordi bene queste parole.
VA — Come potrei dimenticarle, in qualche modo mi riguardano. 

Dell’infelicità della “sogenannte schöne Seele”, della “cosiddetta anima 
bella”, una voce sempre “altra” ne sa pur sempre qualcosa. Conosce per-
fettamente che il suo destino è quello dell’affievolirsi in sé stessa e di 
scomparire “als ein gestaltloser Dunst, der sich in Luft auflöst”, come 
un vapore informe che si dissolve nell’aria.

VR e VA [insieme, cantando inizialmente e conclusivamente all’uniso-
no] — Ciò che nell’aria si dissolve, comunque risuona. Non hai che da 
ascoltare…

Secondo tempo. La voce in sé

VR — Questo cantare all’unisono mi stupisce e un po’ mi commuove.
VA — Non ogni stupore, ti avverto, è filosofico. Se non fossi così 

orgogliosa, avresti ammesso da tempo che ci assomigliamo. Vox refle-
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xa e Vox altera sempre hanno a che fare con l’eco anzi con echo [pro-
nunciato quasi esclamativamente] per citare in uno il trattato di Daniello 
Bartoli e l’amato Ovidio.

VR — Come sei colta. Lascia che mi stupisca, senza ironia. Non 
senza rilevare come il medesimo termine “Echo” celi abissali differen-
ze. Nel primo caso, sono intesi i tempi de’ due viaggi della voce: dalla 
bocca all’eco e dall’eco all’orecchio. Nel secondo, il nome della celebre 
ninfa esprime un dramma senza esito, la condanna a una ripetizione 
infinita: quasi una tragedia. Vox mai “directa”, mai pura e semplice ori-
gine, come quella di una sorgente. Eco, nient’altro che eco, appunto.

VA — Quasi, hai detto bene. Nel mito non c’è tragedia. Tragedia 
v’è solo al suo doloroso confine. Come ci ha insegnato un comune ma-
estro, l’essenza del mito sta proprio in una ripetizione senza fine.

VR — Questa precisazione potevi pure risparmiartela. 
VA — Il tuo solito orgoglio che fa di nuovo capolino. Non sai quan-

to ancora vengono fraintesi termini come “mito” e “tragedia. ‘Termini’ 
che, invece, esigono precisione e pulizia del pensiero. Precisare, ribadire, 
ricordare non guasta. Proprio quando ha a che fare con nozioni simili.

VR — Sia pure. Non è per questo, però, che siamo qui a intrecciare 
le nostre voci per tentare un discorso. 

VA — E allora ripartiamo pure dal doloroso destino della ninfa 
che insegue Narciso consumandosi d’un amore che l’infiamma invano. 
Fino a che: “vox tantum atque ossa supersunt”, non rimangono di lei 
altro che la voce e le ossa. Queste si trasformano in sassi, la voce rima-
ne: “vox manet”. A disperdersi nell’aria, sono gli umori del corpo (sucus 
corporis), non la voce. 

VR — “Resonabilis echo” – infatti. Un amico, anche a te ben noto, 
ne ha scritto diversi anni fa. Proprio a proposito della coscienza e del-
la ‘sua’ voce. 

VA — Nella noncuranza generale, se non erro.
VR — Non curiamoci della noncuranza e andiamo avanti. 
VA — Forse sarebbe meglio dire “di rimbalzo” [sorridendo come 

chi la sa lunga…].
VR — Sia pure. Non è questo il problema. Mi assale il dubbio che 

si possa parlare con assoluta proprietà di una voce della coscienza, co-
me se di quest’ultima ne fosse l’espressione e – a certe condizioni – ad-
dirittura la causa efficiente.
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VA — A cosa mira questo tuo dubitare. Dimentichi forse quell’ica-
stica frase del Decostruttore dove si afferma, perentoriamente, che “la 
voce è la coscienza”?

VR — Prima cosa: il mio dubitare non mira a niente, non ha scopi e 
non ha un perché. È ohne warum. Puro tremore armonico del pensare, 
per ispirarmi al titolo del celebre trattato del Daniello Bartoli, prima 
evocato. Me lo concedi?

VA — Perché tutte queste cautele? Ma certo. Del resto, i gesuiti la 
sanno sempre lunga. A ispirarsi a loro ci si guadagna. Non era poi il 
Bartoli ammiratore e commentatore dell’opera del grande Athanasius 
Kircher? L’autore della Musurgia universalis nonché della Phonurgia no-
va sive conjugium mechanico-physicum artis & natvrae paranympha pho-
nosophia concinnatum.

VR — Appunto. Non per niente a Kircher si attribuisce l’invenzio-
ne del megafono… Ma lasciamo perdere questa pista. Ci porterebbe 
troppo lontano e avremmo bisogno di maggiore allenamento per in-
trecciare le nostre voci a questo proposito. Non assomiglia il pensare 
al camminare?

VA — Direi di più. Pensare, a voce alta o tra sé e sé, è camminare. 
E lo è ancora di più quando il pensiero tenta di intrecciare un dialogo. 
In entrambi i casi, in entrambe le forme il pensare del camminare ne 
conosce la fatica.

VR — Sembri dimenticare quanto dice al riguardo il Sommo Platone 
ossia che il pensiero non è altro che un dialogo dell’anima con sé stessa.

VA — Nient’affatto. In ogni caso hai fatto bene a ricordarlo. Già a 
scrutare bene la natura di questo dialogo si può comprendere come la 
frase “la voce è la coscienza” debba essere emendata.

VR — Ma come? Non sei tu ad averla tirata in ballo. Adesso ti metti 
pure a criticare Derrida. Come osi? Stai attento a non seguire la Vulgata.

VA — Ah, per questo non c’è alcun pericolo. Anche in questo caso 
vale però l’adagio “amicus Plato, sed…”. Come aveva già rilevato il no-
stro comune amico quasi vent’anni fa (sarebbe troppo pretendere che i 
più giovani lo abbiano letto).

VR — Nemmeno i più vecchi, stai tranquillo!
VA — Come aveva osservato il nostro amico, la voce suona per la 

coscienza come l’Altro da ascoltare. Qui la voce ha il carattere del co-
mando, come se si trattasse dell’altro in sé.
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VR — Soglia critica, se non erro. Da questa Vox alteritatis in se ipsa 
la conscientia dipende.

VA — Non potrei dirlo meglio. Quello che Derrida vede giu-
sto e con acutezza in quel libretto giovanile dedicato al La Voix et le 
phénomène è il carattere ancipite della phoné: realtà intrafenomenica e 
valore trascendentale in uno. In questo segno che è più che un segno sta 
la crisi a priori dell’intuizionismo. Non condivido però le conseguenze 
che ne trae Derrida. Troppo debitore, anche in questo testo, dell’onto-
logia fondamentale heideggeriana.

VR — Qui concordo con te. Tutta l’impresa decostruzionista ne 
dipende. 

VA — Lo so. Ma lascio volentieri a esegeti più raffinati dirci in cosa 
quest’impresa consista. So soltanto che questa, in ogni caso, non è per 
me la via maestra della filosofia.

VR — Come sei sbrigativa. In ogni caso, relativamente alla ori-
ginaria e originante differenza tra Coscienza e Voce concordo con te.

VR e VA [insieme, cantando inizialmente e conclusivamente all ’uniso-
no] — Non senti che una voce trattiene il tuo passo. Ascoltala! Aspetta 
ad attraversare l’Illisso.

Terzo Tempo. Vox e Verbum. In eremo

VR — Ancora una volta le nostre voci convergono quasi in un uni-
sono. Me ne rallegro. E tu?

VA — Anch’io. Naturalmente. Questa tua allegria me ne rammen-
ta un’altra.

VR — Quale, dimmi.
VA — Quella del Ginevrino quando, nella Nouvelle Héloïse, par-

la del canto all’unisono delle vendemmiatrici: “Nessuna armonia è 
più piacevole del canto all’unisono”. L’armonia pare qui risolversi in 
melodia, convertendo l’ingenua arte del canto in naturale immedia-
tezza. Il canto ad una voce ridesta il sentimento di una “dolce egua-
glianza” che ristabilisce l’ordine naturale. I cuori si schiudono ai rag-
gi del piacere.

VR — Non posso fare a meno di trovare tutto ciò stucchevole. Non 
credo però che il tuo richiamo sia ingenuo o puramente occasionale.
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VA — E fai bene. Se mi avessi dato il tempo, avrei citato il com-
mento di un altro Ginevrino, a questo riguardo. Nella celebrazione 
rousseaiana della trasparenza della festa – osserva Jean Starobinski in 
memorabili pagine – vibra certamente la nostalgia dell’immediatezza. 

VR — E questa nostalgia coinvolge direttamente l’origine stessa 
della voce.

VA — L’origine dalle passioni, non dai bisogni (distinzione fin troppo 
nota, con l’opposizione del binomio voce/passioni a quello gesti/bisogni). 
Solo i suoni che sorgono spontaneamente dalle passioni, si producono da 
soli e senza intenzione. Escono inarticolati, ma ricchi di infinite sfumatu-
re. Solo le articolazioni sono finite. Di qui un’altra opposizione tracciata da 
Rousseau: quella tra la melodia e l’armonia, allorché passa a considerare l’o-
rigine della musica. Soltanto la prima imita l’immediatezza delle passioni 
e si fa canto che parla immediatamente al cuore. La bellezza della seconda 
è convenzionale. Con essa l’incanto poetico del primo linguaggio umano 
pare essersi spezzato (“dire e cantare erano in altri tempi la stessa cosa”).

VR — In una misura analoga al fatto che, come osserva Starobinski, 
nella trasparenza della festa irrompe, come un inaggirabile ostacolo, la 
riflessione. Una riflessione “colpevole”, gravida di molte conseguenze. 
Da quel momento in poi l’immediatezza sperata e sognata potrà essere 
soltanto un’immediatezza seconda, difficilmente configurabile come un 
ritorno a uno stato originario, innocente e felice.

VA — Si presenta qui una contraddizione che molti tra i maggiori 
interpreti del Ginevrino hanno rilevato. Quella relativa all’idea di na-
tura. Per quanto riguarda la questione dell’origine della voce e del lin-
guaggio degli uomini essa si presenta nel momento in cui viene traccia-
ta una netta cesura rispetto alla voce degli altri esseri naturali. Nessuna 
continuità, pertanto, vi è tra il canto umano e quello degli uccelli: “gli 
uccelli fischiano, l’uomo soltanto canta”.

VA — L’approccio ultraumanistico al canto coinvolge necessaria-
mente anche la natura della voce, di cui è il canto co-originario.

VR — Altra cosa avrebbe significato dire che il linguaggio umano 
inizia dal canto imitando il canto degli uccelli.

VA — È la tesi darwiniana, come sai meglio di me. 
VR — Non solo la sua. A ogni modo questo permetterebbe di con-

siderare la voce nella prospettiva di un naturalismo consapevole dei 
propri limiti e delle proprie virtù.
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VA — Il compito non sarebbe difficile. Basterebbe partire dalle pa-
gine aristoteliche sulla phoné nel de Anima: la voce è “un suono dell’es-
sere animato”.

VR — La frase, lasciamelo dire, suona meglio se detta in latino: 
“vox enim est animalis sonus”.

VA — Dimentichi però di precisare che “non omnis sonus vox est”.
VR — Immaginavo che anche tu conoscessi il Commentario cui 

mi riferisco.
VA — Sì, certo. E la cosa più interessante è l’identificazione aristo-

telica tra vox e significare: la voce è un suono accompagnato dall’imma-
ginazione (metà phantasìas), di qui la sua differenza da emissioni sonore 
quali la tosse o lo starnuto. Attraverso la prestazione immaginativa la 
voce è suono che significa qualcosa (tis psophos semantikòs).

VR — Questo suo carattere, però, non la rende unicamente umana.
VA — Concordo in pieno. Noi umani condividiamo la voce con 

ogni animale dotato di certe caratteristiche fisiologiche che la rendano 
possibile. E in ogni caso il significare della voce non è soltanto nostro. 
A partire dal canto degli uccelli, ma non solo.

VR — Vorresti forse dire che soltanto sullo sfondo di un natura-
lismo della voce come suono significante di ogni animale possiamo 
pensarne la sua originaria e autonoma alterità, il suo essere in altro fin 
dall’origine. La voce, insomma, come figura originaria di una sintesi 
complessa tra l’apparato fonatorio che la rende possibile, l’immagina-
zione che l’accompagna e l’aria a cui si consegna e che la trasmette, ri-
producendola con innumerevoli forme di eco.

VA — In tal caso la stessa voce di cui la coscienza, interiormente, è 
in ascolto non sarebbe altro che un effetto quasi a priori dell’udire voci 
nella loro esteriore sonorità?

VR — Se così ti piace dire, fa’ pure. Ma ricorda che trattandosi del-
la voce, di ogni voce, la divisione tra un interno e un esterno, traballa 
fino a rivelarsi inconsistente.

VA — Ma non certo per consegnarsi a una pura esteriorità. 
Esternalismo e internalismo qui rivelano tutta la loro impotenza 
esplicativa.

VR — Come sei profonda!
VA — Semplicemente accorta, se mi permetti. Ma lasciami pro-

porti un ultimo, decisivo tema. Sia pur per lo spazio di poche battute.
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VR — Ma certo. Spesso il meglio viene alla fine, come il dessert.
VA — Non ho mai pensato che il dessert rappresentasse il meglio di 

un pasto. Talvolta un inutile sovrappiù.
VR — Non ti sapevo così austera!
VA — Ritieni forse che sia possibile pensare, senza esserlo, senza 

praticare l’ascesi che una heilige nüchternheit, una sancta sobrietas esige?
VR — Falla breve e vai al sodo.
VA — Mi riferisco a straordinarie osservazioni che Sant’Agostino 

fa nei Sermones 288 e 293/A augm., tenuti entrambi a Cartagine in anni 
diversi per la natività di S. Giovanni Battista. Il Battista è il Precursore 
che annuncia Colui che lo precede. io sono la voce di uno che grida nel de-
serto – leggiamo in Gv. 1, 23. La Voce annuncia Il Verbo, ma il Verbo 
viene prima della Voce: il Verbo è “in principio”. Cristo è il Verbo, “non 
certo la parola che risuona negli orecchi e passa, poiché quel che risuo-
na e passa è il suono della voce, non la parola” (Sermo, 293 /A augm.). 
Ma questa precedenza del verbo rispetto alla voce – spiega Agostino – 
vale anche per l’uomo, almeno in molti casi. 

VR — Ricordami la questione.
VA — Il Verbo (la “parola”) è ciò che concepiamo nel cuore (nella 

mente) prima di proferirlo con la voce. Conceptum est ergo verbum ante 
vocem. Devo saper ciò che dirò, anche se poi non lo dico. 

VR — Magari fosse sempre così, per noi miseri umani! Spesso di-
ciamo quel che non sappiamo. Per taluni la Voce precede il Verbo.

VA — Questo lo ammette anche Agostino: per colui che deve in-
segnare, per il Maestro, il Verbo precede sempre la voce, mentre per il 
discepolo vale l’inverso: vox praecedit, et verbum sequitur.

VR — Quanto apprendiamo da questa fondamentale lezione ago-
stiniana è che, in ogni caso, la Voce è irriducibile al Verbo.

VA — Questo non significa dimenticare quanto Agostino affer-
ma con forza nel Sermo 288: Verbum valet plurimum et sine voce: vox 
inanis est sine verbo. Anche senza voce il verbo ha un grande valore, 
mentre la voce senza la parola è inanis (non vale un gran che). Se di-
ci “uomo” o qualsiasi altra cosa è verbum (parola), se gridi è solo voce 
(si clames, vox est).

VR — Ma il clamare definisce il Battista. Con le sue stesse parole: 
ego sum vox clamantis in eremo. 
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VA — Praecursor clamans premittit vocem – commenta l’Eriuge-
na, nell’Omelia dedicata al Prologo dell’altro Giovanni, o theologos. 
Anch’egli Voce: vox spiritualis aquilae.

VR — Una voce che si fa grido e invocazione, persiste in eremo.
VA — Ascoltandola, comprendiamo la voce nella sua alterità.
VR — Nella sua originaria solitudine, direi.
VA — Possiamo finire qui.
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riassunto Un tentativo di intrecciare un dialogo filosofico tra due entità imma-
ginarie: vox reflexa e vox áltera sono i loro nomi. Il dialogo immaginario ri-
guarda la voce come alterità originale. Tanti i riferimenti, tra cui: Hegel, 
Platone, Aristotele, Agostino, Daniello Bartoli, Derrida e molti altri ancora.

Parole chiave voce, lingua, suono, animale, alterità, coscienza, Sé.
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Tra mutoli e scilinguati: una rapsodia
Silvano Facioni

english title A rhapsody between mutoli and scilinguati

Abstract When we try to investigate the meaning of “voice” we have to consider 
how voice has been studied along the western philosophical tradition. In 
this article, we try “to launch a probe” into some relevant theories (Aristotle, 
Hegel, S. Augustin) and into some literary works (Kafka, Artaud) in order 
to show that if voice and word are mainly considered as a single question, the 
voice seems to escape from this dichotomy. 

Keywords voice, writing, death, silence, language, sound, meaning, animal, 
rhythm, speaking in tongues. 

1. Scrivere la voce? Sulla o intorno a essa, magari immaginando-
ne una qualche consistenza, un “proprio” che la scrittura dovrebbe in-
tercettare e restituire? E cosa dire allora del presupposto che vertebra 
queste domande, già nell’orizzonte di una differenza tra voce e scrittu-
ra? Interrogarsi sul pre-supposto e, più ancora, interrogarsi scrivendo-
ne, non equivale forse a confessare la “viziosità” di un circolo dal qua-
le è impossibile uscire (sia in termini dialettici sia in termini trascen-
dentali)? Roland Barthes, in un breve testo scritto in omaggio a Mikel 
Dufrenne, si è interrogato sul «brusio (bruissement) della lingua» inten-
dendolo come «utopia di una musica del senso» capace di formare un 
«immenso tessuto sonoro nel quale l’apparato semantico si troverebbe 
irrealizzato» e che pure, nonostante l’esautoramento del semantico, tro-
verebbe proprio nel senso «il punto di fuga del godimento».1 Da qui, 

1 R. Barthes, “Il brusio della lingua”, in Id., il brusio della lingua, trad. it. di B. 
Bellotto, Einaudi, Torino 1988, p. 80.
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dall’utopia del “brusio”, la rapsodia che segue e che, sempre inseguen-
do l’intuizione e il desiderio di Barthes, vorrebbe lasciare la scena ad 
alcune “voci” senza pretesa di esaustività, senza volontà “tassonomica”, 
senza che l’ombra di un “sistema” provi a catturare quella «lontananza 
(au loin)» in cui, mescolato al non-senso, si farebbe intendere «un sen-
so oramai liberato di tutte le aggressioni di cui il segno, formatosi nella 
“triste e selvaggia storia umana”, è il vaso di Pandora».2 

2. In una rif lessione scritta presumibilmente nell’ottobre del 1917, 
Franz Kafka rovescia in maniera singolare il passaggio di Odisseo at-
traverso l’isola delle Sirene, uno degli episodi più conosciuti dell’O-
dissea: secondo lo scrittore praghese, infatti, «le sirene hanno un’ar-
ma ancora più terribile del canto, ed è il loro silenzio. È forse pensabi-
le, sebbene non sia mai successo, che qualcuno possa salvarsi dal loro 
canto: sicuramente non dal loro ammutolire»; l’eroe, dunque, sarebbe 
sfuggito alla loro ferale malìa perché «non udì il loro silenzio, credette 
che cantassero e che soltanto lui fosse preservato dall’udirle»3 (non da 
ultimo perché, al contrario di quanto avviene nel poema epico, l’eroe 
riempie di cera le sue orecchie). Il singolare rovesciamento operato da 
Kafka non trova alcun riscontro testuale nel canto xii dell’Odissea, ep-
pure emana una sequestrante forza teorica, soprattutto in virtù dell’ur-
to provocato da una sorta di reagente – il “silenzio” – con quanto nel 
poema appare come l’inquietante strumento delle Sirene e che, più che 
“melodia” o “canto” (aoidē, termine che pure è presente nel testo), viene 
indicato come phthoggos e come ops, vale dire «voce».4

2 Ivi, p. 81.
3 F. Kafka, il silenzio delle sirene. Scritti e frammenti postumi (1917-1924), a cura 

di A. Lavagetto, Feltrinelli, Milano 1994, p. 45.
4 Per quanto riguarda il termine phthoggos, si veda Omero, Odissea xii, 41, 

159, 198; mentre per quanto riguarda il termine ops, si vedano i versi 185 e 192. 
Importanti i versi 197-198 in cui Odisseo, dopo aver superato l’isola, dice «non 
più ancora la voce (phthoggon) delle Sirene udivamo né il loro canto (aoidēn)». È 
comunque doveroso segnalare che nel suo commento al testo, Alfred Heubeck, 
a proposito dei versi 184-191, scrive che «nelle favole l’incantesimo deriva dalla 
potenza seducente e avvincente di una musica sovrumana. Il poeta epico invece 
mette in primo piano il contenuto del canto: le Sirene sanno di poter avvincere l’e-
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È indubbiamente interessante il fatto che Pierre Chantraine, nel 
suo dictionnaire étymologique de la langue grecque, dichiari che il verbo 
phtheggomai (da cui anche il sostantivo phthoggos) è «un verbo espres-
sivo e senza etimologia: i diversi accostamenti proposti al di fuori del 
greco non trovano alcun sostegno fonetico»:5 la voce «voce», nella lin-
gua greca, è circondata e attraversata da un silenzio che le impedisce 
di guadagnare un’origine o un’eventuale comunanza con altre lingue, 
e nonostante non manchino tentativi che provano ad aggirare la ba-
se indoeuropea per rivolgersi magari a radici semitiche,6 il sostegno, 
la prova che manca riguarda proprio l’aspetto “fonetico”, l’immagine 
acustica del segno «voce». 

C’è però un passaggio del Filebo platonico che potrebbe orientare 
la rif lessione: nel contesto di una discussione tra Protarco e Socrate 
suscitata da Filebo relativamente al rapporto tra unità, molteplicità e 
infinitezza, Socrate propone un esempio chiamando in causa l’alfabe-
to e le lettere che lo compongono, e dichiara che dobbiamo al Theut 
egizio l’aver compreso che «la voce (phōnē) è infinita (…) e le vocali 
(phonēenta), nell’infinitezza della voce, non sono una ma più e che ci 
sono altri elementi (etera) che non appartengono alla voce (phōnē) ma 
al suono (phthoggos)».7 Il termine phthoggos, reso con «suono», sareb-
be connesso con l’insieme di etera, gli «altri elementi» che, pur pre-
senti nella voce, non le appartengono: un’“alterità” non ulteriormente 
specificata che, pur non opponendosi alla voce, ne determina il costi-
tuirsi, come fosse una voce della voce o magari un suo inafferrabile 

roe con la promessa di celebrare le imprese della guerra di Troia…» (Odissea, vol. 
iii, Libri ix-xii, a cura di A. Heubeck, Mondadori-Valla, Milano 19862, p. 323).

5 P. Chantraine, dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des 
mots, Klincksieck, Paris 2009, ad voc., p. 1154.

6 Ci riferiamo al lavoro di Giovanni Semerano che, nel dizionario etimologi-
co della lingua greca che costituisce il primo tomo del secondo volume del monu-
mentale le origini della cultura europea, Olschki, Firenze 2000, dopo aver dichi-
arato che, per quanto riguarda la voce phthoggos (p. 306), «la base originaria è la 
stessa della voce patagos, rumore, strepito, ritenuta onomatopeica», prova a istituire 
nessi con alcuni termini accadici: nessi probabilmente indeboliti dalla non meglio 
specificata «base originaria» che non trova sufficienti riscontri linguistici.

7 Platone, Philebus 18c (ed. J. Burnet, Platonis Opera, t. ii, Oxford Classical 
Text).
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rovescio e che è “semplicemente” suono, emissione sonora. La phonē, 
allora, secondo il dettato platonico, sarebbe già voce “articolata”, se-
conda, resa vivente da quanto pur costituendola non si riduce a essa. 
Si potrebbe pensare che questo «suono», elemento “altro” della voce, 
sia proprio il silenzio di cui parla Kafka nel suo commento all’episo-
dio omerico, un silenzio che non si oppone al canto e che, piuttosto, 
lo anima dall’interno e lo fa consistere: «un’arma ancora più terribile 
del canto» il silenzio/phthoggos/eteron, senza il quale il canto, la voce, 
la melodia non sarebbero.

Ma l’insistenza di Kafka insinua anche l’altro termine presente nel 
canto xii dell’Odissea e sempre riferito alla «voce» delle Sirene: si trat-
ta del termine ops, nome-radice che viene associato all’indoeuropeo 
*wekw-, radice legata all’emissione della voce e che, attraverso il sanscri-
to vāk, sarebbe rintracciabile anche nel latino vox. Il termine ops, però, 
può significare anche «vista», nonostante la radice sia completamen-
te diversa (*okw-) e non siano attestate “mescolanze” linguistiche: ma è 
proprio l’omo-fonia (e l’omografia) tra i due ops a generare un cortocir-
cuito tra i due campi semantici, un cortocircuito tutto giocato sul piano 
della “fonia”, della voce, che sembrerebbe poco preoccupata degli slit-
tamenti semantici tra radici diverse, e che proprio nel proseguimento 
del commento di Kafka si direbbe trovare conferma, soprattutto lad-
dove Odisseo è descritto mentre guarda le Sirene invece che udirle e ne 
scorge «fuggevolmente il volgersi delle loro gole, il profondo respirare, 
gli occhi pieni di lacrime, la bocca socchiusa, ma egli credette che que-
sto facesse parte delle melodie che risuonavano inascoltate intorno a 
lui».8 L’Odisseo di Kafka ‒ che finge di udire mentre le Sirene fingono 
di cantare ‒, nella finzione “vede” la voce/ops delle Sirene (o il loro si-
lenzio, che della voce è il rovescio) e la consegna della “silenziosa” voce 
alla “vista”9 in un certo senso ne scompone la consistenza e la proietta 

8 F. Kafka, il silenzio delle sirene. Scritti e frammenti postumi (1917-1924), cit., p. 45.
9 Sulla questione dell’intreccio tra “sguardo” e “ascolto”, cfr. F. Desideri, 

l’ascolto della coscienza. Una ricerca filosofica, Feltrinelli, Milano 1998, pp. 61-76, in 
cui il problema della costituzione della coscienza – attraverso la lettura di Husserl 
compiuta da Derrida – conduce verso la conclusione che «solo l’ascoltare coincide 
davvero con sé: con la pura passività del Sé. Per questo lo stare a guardare del per-
cepire puramente interno è piuttosto uno stare a sentire. E percepire in senso pro-
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nell’orbita semantica in cui a prevalere sono gli etera, gli elementi “altri” 
che la privano di apotasis («registro», ossia estensione), melos («melodia», 
ossia successione) e, fondamentale, dialektos («linguaggio», ossia espres-
sione articolata) i quali, come noto, costituiscono i caratteri propri della 
voce secondo il Peri psychēs di Aristotele.10

C’è forse anche un altro motivo che può aiutarci a comprendere 
le implicazioni delle osservazioni di Kafka sul «silenzio» delle Sirene: 
sempre nel Peri psychēs, poco prima di parlare della voce (tutta la se-
zione, va ricordato, riguarda l’udito), Aristotele definisce il suono 
(psophos)11 «come sempre prodotto dall’urto (kat’energeian) di qualco-
sa contro qualcosa e in qualcosa, perché ciò che lo produce è una per-
cussione (plēgē). È pertanto impossibile che si abbia un suono in pre-
senza di un solo oggetto, giacché il percuziente (tupton) e il percos-
so (tuptomenon) sono distinti».12 La percussione introduce il ruthmos, il 
“ritmo” che, come ha sottolineato Leroi-Gourhan, «crea lo spazio e il 
tempo, almeno per il soggetto; spazio e tempo non esistono, non sono 
vissuti, se non in quanto materializzati entro un rivestimento ritmico. 
(…) Questa operazione è anche l’unica che segna l’ingresso nell’uma-

prio è sentire; quello che Husserl continua a chiamare “sguardo intenzionale” si 
rivela piuttosto come un ascolto al limite dell’intenzione» (p. 75): l’enigmatico ops 
greco, però, mette in discussione la supposta separazione tra “sentire” e “vedere”, 
e dunque, in un certo senso, mette in discussione l’idea stessa di un percepire “in-
terno” a-intenzionale come soggettività pura (basti pensare alla differenza tra la 
vettorialità dello sguardo e quella dell’ascolto). 

10 Aristotele, l’anima, a cura di G. Movia, Loffredo, Napoli 19912, B 8, 420 
b. Il passo richiamato nel testo recita così: «Quanto alla voce (phonē), essa è un su-
ono (psophos) dell’essere animato. In effetti nessuno degli esseri inanimati emette 
una voce, ma per somiglianza si dice che ce l’hanno, come il f lauto, la lira e quanti 
altri oggetti inanimati possiedono registro (apotasin), melodia (melos) e articolazi-
one (dialekton)». Sulla problematica traduzione dei termini apotasis, melos e dialek-
tos, sono importanti le osservazioni di J.-L. Labarrière, “Le caractère musical de la 
voix chez Aristote. Apotasis, Melos, dialektos”, in B. Cassin e D. Cohen-Levinas (a 
cura di), Vocabulaires de la voix, l’Harmattan, Paris 2008, pp. 11-28. 

11 Vale forse la pena rammentare che nel demotico contemporaneo (anche se è 
difficile ricostruirne l’evoluzione semantica), il termine psophos indica la «morte».

12 Aristotele, l’anima, cit., b 8, 419 b.
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nità degli Australantropi».13 La «percussione» all’origine del suono pas-
sa dunque per il “ritmo”, il battito all’origine del tempus che, attraverso 
la radice *(s)temb(h)- può essere ricondotto all’idea di «urto» o anche al 
pulsare della tempia (tempus): il silenzio delle Sirene di Kafka potreb-
be allora essere considerato alla luce della dimensione atemporale (sen-
za tempo qui significa senza melos e senza dialektos) in cui vivono come 
pure alla luce della morte verso cui la loro voce/silenzio conduce. 

Voce senza suono, senza percussione, senza tempo. Come la morte 
che, in fondo, non ha nome, immagine acustica o significante capace di 
attestarne la presenza o l’arrivo.

3. Nell’enciclopedia delle scienze filosofiche, dopo aver sottolineato 
l’importanza per l’antropologia filosofica del «rapporto tra le sensazio-
ni esterne e l’interiorità del soggetto senziente»,14 Hegel istituisce una 
relazione tra Stimmung e «voce umana» (Stimme) in cui l’uomo manife-
sta la propria interiorità e che, dopo i colori, è capace di suscitare sen-
sazioni e stati d’animo non ancora elaborati simbolicamente e comple-
tamente in balìa dell’esteriorità da cui vengono sollecitati. Occasione 
esterna e somatizzazione dell’interiorità consentono all’anima di dive-
nire sé stessa, ma ci sono espressioni e gesti che pur essendo somatizza-
zioni dello spirituale, devono necessariamente alienarsi ed eliminare le 
sensazioni interiori: oltre al pianto e al riso, Hegel indica la «voce prima 
che divenga linguaggio».15

13 A. Leroi-Gourhan, il gesto e la parola, ii, la memoria e i ritmi, trad. it. di 
F. Zannino, Einaudi, Torino 19772, pp. 361-362. Interessante quanto scrive Ro-
land Barthes nella voce “Ascolto” (che senza ombra di dubbio tiene presente Leroi-
Gourhan pur senza citarlo) per l’Enciclopedia Einaudi (1976): «La favola che meg-
lio rende conto della nascita del linguaggio è la storia del bambino che, secondo 
Freud, mima l’assenza e la presenza della madre in un gioco che consiste nel lanci-
are lontano e riprendere un rocchetto attaccato a uno spago: in tal modo egli crea il 
primo gioco simbolico, ma contemporaneamente anche il ritmo» (R. Barthes, “As-
colto”, ripubblicato in Id., l’ovvio e l ’ottuso, trad. it. di C. Benincasa et al., Einaudi, 
Torino 1985, pp. 240-241). Ma Barthes non discute il nesso che la “favola” sulla 
nascita del linguaggio sembra stabilire tra assenza della madre e morte.

14 G.W.F. Hegel, enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, vol. ii, Filoso-
fia dello Spirito, a cura di A. Bosi, utet, Torino 2013, Prima Sezione, § 401, p. 165.

15 Ivi, § 401, p. 172. 
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Con la voce «è generata una corporeità ideale, per così dire una cor-
poreità incorporea, quindi una materialità nella quale l’interiorità del 
soggetto mantiene interamente il carattere dell’interiorità, e l’idealità 
per sé essente dell’anima riceve una realtà esterna che le corrisponde 
interamente»:16 che la voce venga identificata come una materialità che 
oggettiva l’interiorità, che si fa altra da questa pur mantenendo un le-
game strutturale con quanto esteriorizza, è un portato della tradizione 
filosofica e, a un tempo, una novità. Pur nell’orizzonte del suono, della 
vibrazione dell’aria (e non più della percussione aristotelica), la voce – e, 
in particolare la voce umana –, pur se non ancora articolata in linguag-
gio17 (e per questo segnalata da Hegel insieme al pianto e al riso),18 è già 

16 Ivi, § 401, p. 174.
17 La tradizione, a partire dal Cratilo platonico, è lunga: basti citare qui Vi-

co, che nella Scienza nuova (1744), scrive: «I mutoli mandan fuori i suoni in-
formi cantando, e gli scilinguati pur cantando spediscono la lingua a prononziare» 
(Principi di Scienza nuova, in Opere filosofiche, a cura di P. Cristofolini, Sansoni, 
Firenze 1971, lviii, p. 446) e, successivamente, nel Libro Secondo, ii, Corollario 
v: «(…) dimostrata l’origine degli uomini mutoli, dovettero dapprima, come fan-
no i mutoli, mandar fuori le vocali cantando; dipoi, come fanno gli scilinguati, 
dovettero pur cantando mandar fuori l’articolate di consonanti» (p. 506). La con-
sonante decide dell’inizio del linguaggio anche se, in un certo senso, non è la sua 
origine la quale invece consiste nelle vocali che Stefano Agosti, in un indimenti-
cabile commento al sonetto Voyelles di Rimbaud, considera «le sole lettere che non 
hanno bisogno di appoggio per venir formulate. Le vocali sono le lettere-suono di 
base dell’emissione fonatoria, e rappresentano il fondamento (il sostegno) di tutte 
le articolazioni successive con le consonanti. Sono, in un certo senso, altrettante 
“figure parcellari” (atomi sonori) all’origine del linguaggio» (S. Agosti, rimbaud. 
le vocali, la parola notturna, il Saggiatore, Milano 2016, p. 30). 

18 Pianto, riso, voce e canto si configurano come le dimensioni da cui pren-
dono avvio tutte le rif lessioni sulla voce: anche Mladen Dolar, nel suo la voce 
del Padrone. Una teoria della voce tra arte, politica e psicoanalisi, a cura di L.F. Cle-
mente, Orthotes, Salerno 2014, prende le mosse dalle paradossali manifestazio-
ni della voce che sono il grido (il quale, «non toccato da vincoli fonologici, non-
dimeno è linguaggio nella sua funzione fondamentale: un appello e un atto di 
enunciazione», p. 40), il riso («il suo paradosso sta nel fatto che si tratta di una 
reazione fisiologica, in apparenza simile alla tosse e al singhiozzo, ma, d’altro 
canto, rappresenta un tratto culturale di cui è capace solo l’umanità», p. 41) e il 
canto (il quale «porta la voce in primo piano, in maniera intenzionale, a spese 
del significato», p. 42).
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in cammino verso l’ordine del senso e, dunque, è già superata nella sua 
materialità, nel suo consegnarsi: ordine ideale tutto organizzato intor-
no al paradigma interiorità/esteriorità che orienterà le successive ana-
lisi sul linguaggio e la comunicazione. Paradigma fondamentale che a 
sua volta si svilupperà nell’idea dell’«intendersi parlare»: come scriverà 
Derrida in una nota pagina di della grammatologia, «la voce intende se 
stessa – non c’è dubbio che si tratti di ciò che si chiama la coscienza – 
nel suo punto meno distante da sé come la cancellazione assoluta del 
significante; pura autoaffezione che ha necessariamente la forma del 
tempo e che non trae da fuori di sé, nel mondo e nella “realtà”, alcun 
significante accessorio».19 La voce è già comunicazione, veicolo, trami-
te di un senso che inerisce alla vettorialità del suo movimento (dentro/
fuori): sempre per Hegel la voce diviene il tratto che differenzia l’uomo 
dall’animale perché quest’ultimo, pur esteriorizzando le proprie sen-
sazioni, non procede oltre la «voce inarticolata, il grido di dolore o di 
gioia»,20 mentre l’uomo articola immediatamente la voce in linguaggio 
permettendo così alle sensazioni interne di trasformarsi in parole e di 
esteriorizzarsi «in tutta la loro determinatezza, e divenire per il sog-
getto qualcosa di oggettivo e al tempo stesso di esterno ed estraneo».21 
Articolazione della voce che, come già nei corsi giovanili di Jena, pas-
sa attraverso la consonante che, a un tempo, interrompe (nega) il puro 
elemento sonoro della voce e sancisce la nascita del linguaggio, così co-
me segna il superamento della «voce vuota dell’animale» da cui si dif-
ferenzia: «Il linguaggio in quanto sonoro e articolato, è voce della co-
scienza per il fatto che ogni suono ha un significato, esiste cioè in esso 
un nome, l’idealità di una cosa esistente; l’immediato non esistere di 
questa».22 L’abbandono della «voce vuota dell’animale» che si esprime 
soprattutto nella morte dell’animale stesso23 permette dunque il sorge-

19 J. Derrida, della grammatologia, a cura di G. Dalmasso, Jaca Book, Milano 
1998, p. 40 (corsivo dell’autore).

20 ibidem. 
21 ibidem.
22 G.W.F. Hegel, Filosofia dello spirito jenese, a cura di G. Cantillo, Laterza, 

Roma-Bari 1984, p. 26.
23 Mentre nella Filosofia dello spirito jenese il rimando alla morte dell’animale 

è esplicito («Ogni animale ha nella morte violenta una voce, esprime sé come sé 
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re della «voce della coscienza», voce articolata che però, come ha nota-
to Giorgio Agamben proprio nel commento di questi passi hegeliani, 
«contiene la morte dell’animale, (…) è la tomba della voce animale»:24 
il lamento “vocalico” dell’animale muore nel momento in cui, attraver-
so l’interruzione prodotta dalle consonanti, diviene voce e, più ancora, 
voce “umana” che di tale lamento porterà per sempre l’invisibile traccia. 

Traccia condensata, ancora una volta, nella differenza tra phthoggos 
e aoidē che già stringeva in uno «il suono di miele» (meligerus ops) del-
la voce delle Sirene (esseri misti, umani e ferini) rovesciata da Kafka 
nel loro silenzio: il silenzio del dileguare, dello scomparire. Di nuovo: 
il silenzio della morte che nella voce/suono diviene morte del silenzio.

4. Gennaio 1965: sulla nota rivista francese tel Quel appare un testo 
di Jacques Derrida che, già nel suo volutamente ambiguo titolo, sem-
bra muoversi in direzione delle condizioni storiche e trascendentali (e 
forse le une perché le altre) che hanno orientato l’irricucibile strappo 
tra lettera, parola, segno, voce, corpo, divenute nozioni di un sistema 
metafisico che sorregge implacabilmente la nostra storia: la parole so-
ufflée («sottratta, rubata» e «suggerita, insufflata»), su alcuni scritti di 
Antonin Artaud, precipita nel cuore di dibattiti semiotici di varia pro-
venienza per scardinarne presupposti ed esiti.25

Il dileguare della voce che era già stato sottolineato da Hegel (nel-
la Filosofia dello Spirito è scritto che la voce è «una realtà che nel suo 
sorgere è immediatamente superata, poiché 1’espandersi del suono è al 

tolto (als aufgehobnes Selbst)», p. 25), nella Filosofia dello Spirito la posizione ap-
pare più sfumata: «Nell’esteriorizzare le loro sensazioni, gli animali non vanno più 
in là della voce inarticolata, del grido di dolore o di gioia; molti inoltre giungono 
a questa esternazione ideale della propria interiorità solo in emergenze estreme» 
(enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, vol. ii, Filosofia dello Spirito, cit., 
p.174). Sulle voces animalium, fondamentale Maurizio Bettini, Voci. Antropologia 
sonora del mondo antico, Einaudi, Torino 2008, in cui però, come dichiara il sot-
totitolo dello studio, la “fonosfera” animale è ricompresa nell’“antropologia” la cui 
preoccupazione principale è darle un senso.

24 G. Agamben, il linguaggio e la morte, Einaudi, Torino 1982, p. 59.
25 J. Derrida, “Artaud: la parole souff lée”, in Id., la scrittura e la differenza, 

trad. it. di G. Pozzi, Einaudi, Torino 19711, pp. 219-254.
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tempo stesso il suo svanire»),26 assume nella lettura di Artaud compiu-
ta da Derrida i tratti del “furto” e del “furtivo”: sottratta nel momento 
stesso in cui viene proferita, la voce/parola non è solo fuggevole, ma è 
espropriante alla maniera del ladro, perché «dal momento che io par-
lo, le parole che ho trovato, dal momento che sono parole, non mi ap-
partengono più, sono originariamente ripetute».27 Senza la sottrazio-
ne strutturale, istantanea, originaria, «nessuna parola troverebbe il suo 
fiato (souffle)»,28 e in questo «soffio», in questo «fiato» o «respiro» che 
è l’interruzione stessa, l’immisurabile «silenzio» che permette all’emis-
sione sonora di articolarsi, di farsi «voce», è possibile ritrovare il non-
luogo originario della voce stessa, il suo poter consistere solo non con-
sistendo, l’oscillazione tra inspirazione ed espirazione che è l’atopico 
punto o punta di emergenza di quanto si chiama parola o linguaggio. 
Ma la voce non è “tra” inspirazione ed espirazione: è essa stessa il “tra”, 
l’inter spaziale e temporale insieme che consuma o, meglio, sacrifica il 
suo stesso esternarsi. Espropriazione che impedisce di identificare fi-
nanche una fonte, un emittente, e che in il teatro e il suo doppio priva il 
“parlante” dello stesso corpo e dell’organo deputato alla fonazione: «se 
la mia parola non è il mio soffio, se la mia lettera non è la mia parola, 
è perché già il mio soffio non era più il mio corpo, perché il mio corpo 
non era più il mio gesto, perché il mio gesto non era più la mia vita».29

Si potrebbe forse dire che la voce (phonē, vox, qol, vāc) è sempre e 
solo voce “altra”, di altro, il cui letterale “vociare” è immediatamen-
te “vociante”, plurimo, disseminato, corale: l’articolazione della voce è 
dunque, in un certo senso, sopraffazione delle voci o loro riduzione al 
medesimo e, almeno per Artaud, essa è corpo, «organo» di cui lo scrit-
tore «diffida, così come diffida del linguaggio articolato, del membro 
così come della parola, (…) perché l’articolazione è la struttura del mio 
corpo e la struttura è sempre struttura di espropriazione».30 Dunque 
la voce non è, in senso stretto, “corpo” (o, come voleva il già citato 

26 G.W.F. Hegel, enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, vol. ii, Fi-
losofia dello Spirito, cit., p. 174. 

27 J. Derrida, “Artaud: la parole souff lée”, cit., p. 229 (corsivo dell’autore).
28 ibidem.
29 Ivi, p. 232.
30 Ivi, p. 242.
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Hegel, «corporeità incorporea») e, anzi, il suo divenire corpo ne sigla 
in qualche misura l’esilio da sé, e per questo l’“organo” che ne è me-
tonimo e sensorio è «luogo della perdita, perché il suo centro ha sem-
pre la forma dell’orifizio. L’organo funziona sempre come imboccatu-
ra (embouchure)»:31 potremmo mai pensare una voce senza una bocca, 
dunque un orifizio, un canale? Questo spiega perché il sistema dispie-
gato ne il teatro e il suo doppio non smette di protestare contro la paro-
la che sottrae la voce al soffio per consegnarla al dominio del senso, 
dell’articolazione significante, della grammatica, in nome del risveglio 
di quanto, della voce, costituisce il gesto: «si dovrà dunque risveglia-
re l’onomatopea, il gesto che dorme in ogni parola classica: la sonorità, 
l’intonazione, l’intensità»32 (forse una traccia mnestica degli aristotelici 
apotasis e melos contro il dialektos?). Sarà proprio l’onomatopea a torna-
re un anno dopo l’articolo apparso su tel Quel: nel luglio del 1966, su 
Critique appare un nuovo articolo di Derrida dal titolo “Il teatro della 
crudeltà e la chiusura della rappresentazione”33 nel quale il filosofo, cer-
cando di risalire verso l’oriente dell’opera di Artaud e del suo rappor-
to con la parola e la scrittura, lo rintraccia nella nozione di “gesto” che 
sottrarrebbe entrambe al dominio della logica discorsiva, della traspa-
renza del senso, della grammatica. Attraverso il gesto, «sonorità, into-
nazione e intensità» che sono «la carne della parola» – noi diremmo la 
“voce” della parola, nel senso soggettivo del genitivo, perché ogni paro-
la ha una “voce” che non necessariamente coincide con la pronuncia so-
nora della parola stessa, e pur rimanendo silenziosa come il canto del-
le Sirene risuona, vibra e costituisce la forza della parola pronunciata, 
emessa –, vengono messe a nudo e divengono letterali “onomatopee”, 
lungo l’instabile confine che separa/unisce il grido e l’articolazione. La 
voce diviene allora principio di quella «glossopoiesi che non è un lin-

31 Ivi, p. 243.
32 Ivi, p. 244.
33 J. Derrida, “Il teatro della crudeltà e la chiusura della rappresentazione”, in 

Id., la scrittura e la differenza, cit., pp. 299-323. La figura e l’opera di Antonin 
Artaud hanno accompagnato l’avventura intellettuale di Derrida in almeno altre 
due importanti pubblicazioni: Antonin Artaud. Forsennare il soggettile, a cura di A. 
Cariolato, Abscondita, Milano 2005 (ed. or. 1986) e Aurtaud le Moma, Galilée, 
Paris 2002. 
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guaggio imitativo né un’invenzione di nomi, [che] ci conduce al limite 
del momento in cui la parola non è ancora nata, quando l’articolazio-
ne non è già più il grido, ma non è ancora il discorso (…). È la vigilia 
dell’origine delle lingue».34 La parola come gesto/voce di Artaud non 
casualmente accade a teatro, regno par excellence dell’emissione sonora, 
del rimbalzare di voci, e soprattutto – almeno in Occidente – regno in 
cui condensano con impressionante forza i tanti caratteri che struttura-
no il discorso metafisico: la separazione tra suono e senso, tra lettera e 
spirito, tra oralità e scrittura, tra pneumatico e grammatico, e così via. 

Non si tratta però, sempre assecondando la lettura di Artaud com-
piuta da Derrida, di immaginare un teatro che accordi un diverso pri-
vilegio alla parola, al verbo, alla sonorità, alla voce, perché in questo 
rovesciamento verrebbe ripresentata, a contrario, una scena classica ca-
ratterizzata da un’affermazione negata, da una distruzione “tetica”: si 
tratta, piuttosto, di «cancellare la ripetizione in generale. (…) La ripe-
tizione separa da sé la forza, la presenza, la vita. Questa separazione è 
il gesto economico e calcolatore di ciò che si differisce per conservarsi, 
di ciò che riserva il dispendio (dépense) e cede alla paura».35 La voce non 
ancora parola e non più grido, allora, ac-cade come dépense senza ritor-
no, senza riserva o recupero possibili, tutta “presente” nel suo dilegua-
re, nell’emittere che sarà già da sempre, da subito, un amittere, una per-
dita, un abbandono, un lasciar andare, «presenza pura come differenza 
pura»:36 impossibile eppure necessaria, la voce (si) sottrae al suo stesso 
(pro)porsi nel momento in cui si articola facendosi parola, canto, melo-
dia, e si consegna al dominio della rappresentazione che della purezza 
è a un tempo memoria cancellata e negazione attiva. La voce, l’unici-
tà, la singolarità dell’emissione sonora, il suo affermarsi, non potranno 
che iniziare, originarsi, nella ripetizione, vale a dire, in un certo sen-
so, nell’eco senza inizio, senza colpo di avvio. Senza voce originaria: la 
rappresentazione/ripetizione è il fātum del fārī.

34 J. Derrida, “Il teatro della crudeltà e la chiusura della rappresentazione”, 
cit., p. 309 (corsivo dell’autore).

35 Ivi, p. 317.
36 Ivi, p. 319.



tra mutoli e scilinguati: una rapsodia

45

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

5. «Erbe tra il selciato»: è in questo modo che Michel de Certeau, 
nel testo che chiude il secondo volume di Fabula mistica (che, opportu-
namente, non viene numerato come i capitoli che lo precedono e, dun-
que, si consegna come una sorta di resto dopo la chiusura “editoriale” 
del libro),37 definisce il fenomeno della “glossolalia”, il “parlare in lingue” 
che attraversa popoli e culture e inquieta da sempre la storia dell’uomo.

L’analisi compiuta da Certeau sopravanza il discorso mistico o, me-
glio, lo ricomprende all’interno di un più ampio discorso sul rapporto 
tra la lingua e il suo sembiante (la “glossolalia”) e su come il “dire” ven-
ga rapito, sempre e incondizionatamente, nelle maglie del potere, del 
dovere e del sapere: la “glossolalia”, i suoi brusii e la selva di voci che 
mette in campo, svela proprio i meccanismi che orientano e regolano 
il dire comunicativo e sovverte gli ordini considerati come acquisiti in 
nome di un “altro” dire che del primo è insieme istanza e sovversione.

Il carattere paradossale della “glossolalia” risiede nell’impossibili-
tà di stabilire un’origine, una provenienza e, insieme, nel non posse-
dere un telos (pre)determinato: intesa di volta in volta come fenomeno 
religioso, linguistico, psichico, rimane comunque inafferrabile, perché 
i tentativi di comprenderne senso e significato finiscono irrimediabil-
mente per ricondurla nell’alveo della lingua, del “dire” comunicativo e, 
dunque, in un certo senso, finiscono con il tradirla. Forse, come affer-
ma Certeau, della “glossolalia” si può “dire” solo che «è il dire di ogni 
lingua, o ciò senza cui nessuna lingua parla»:38 condizione di possibilità 
della lingua ma anche sua negazione, la “glossolalia” irrompe nel tempo 
come voce che dice solo sé, senza rimandare a niente che non sia il suo 
puro accadere, il precipitato di quanto si sottrae a ogni possibile presa.

Ora, anche ammettendo la possibilità della costruzione di una let-
teratura “eterologica” (la glossolalia è sempre un’eterologia e, forse, è la 
sua prima e massima estroflessione) che attinga, per esempio, ai rac-
conti etnologici dei viaggiatori dell’epoca moderna, o a talune analisi 

37 M. de Certeau, Fabula mistica ii. xvi-xvii sec., a cura di S. Facioni, Jaca 
Book, Milano 2016, pp. 269-286 (la citazione è a p. 271). Sempre sulla “glossola-
lia”, oltre a Fabula mistica ii, è opportuno ricordare anche la raccolta di documenti 
Utopie vocali. dialoghi con Paolo Fabbri e William J. Samarin, a cura di L. Amara, 
Mimesis, Milano 2015. 

38 Ivi, p. 274 (corsivo dell’autore).
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psicoanalitiche (ma si potrebbero individuare con facilità altri campi 
del sapere), rimane indiscusso il principio che ne muove l’organizzazio-
ne e che consiste nel rapporto – sempre gerarchico o di reciproca su-
bordinazione – del piano fonico-timbrico con quello semantico: sia nel 
caso in cui venga ricondotta a una grammatica o a una sintassi, sia nel 
caso in cui, al contrario, venga da queste svincolata, la voce rimane co-
me il letterale “inaudito” di quanto pretende spiegarla. 

In Fabula mistica ii, Certeau convoca due importanti figure che si 
sono occupate di “glossolalia”: Oskar Pfister, l’amico e corrisponden-
te di Freud, e Ferdinand de Saussure che tra il 1895 e il 1898 ana-
lizzerà alcuni discorsi di una medium glossolalica il cui pseudoni-
mo era Hélène Smith.39 Pfister, che aveva pubblicato uno studio sulla 
“glossolalia”40 e che ne aveva scritto a Freud, identificava nel fenomeno 
glossolalico una regressione verso una sorta di “stadio infantile” della 
lingua in cui si celava il senso che solo l’analisi avrebbe fatto emergere, 
e in questa posizione, secondo Certeau, si emblematizza uno degli at-
teggiamenti da sempre rivolti verso la “glossolalia”: l’ermeneutica di un 
senso nascosto dietro la voce, attraverso l’organizzazione di senso e si-
gnificato, non può non evacuare la voce stessa che viene ridotta a me-
ro veicolo di un discorso che deve essere ricostruito. Ma l’analisi dello 
storico francese identifica anche uno snodo teorico di fondamentale 
importanza che proprio l’operazione ermeneutica mette in campo: la 
voce, sottratta a sé stessa e fatta convergere interamente sull’interpre-
tazione, dichiara quest’ultima estranea ma anche, nello stesso tempo, 
necessaria, perché la finzione della lingua glossolalica «postula del-
le lingue positive e mira alla possibilità di parlarle. Implica già l’este-
riorità di un commento, estraneità necessaria alla propria autonomiz-
zazione. In altri termini, una reciprocità lega tra di loro glossolalia e 
interpretazione, ma secondo la modalità dell ’equivoco».41 La voce che si 
pluralizza e si disperde porta dentro di sé l’istanza di una “raccolta”, 

39 Una dettagliata presentazione dell’intera vicenda di Hélène Smith è pre-
sente in F. Lipparini, Parlare in lingue. la glossolalia da san Paolo a lacan, Carocci, 
Roma 2012, pp. 125-142.

40 O. Pfister, die psycologische enträtselung der religiösen Glossolalie und der au-
tomatischen Kryptographie, Franz Deuticke, Leipzig 1912.

41 M. de Certeau, Fabula mistica ii. xvi-xvii sec., cit., p. 279 (corsivi dell’autore).
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di un’economia dell’enunciazione, della capitalizzazione di un lavoro 
(quello ermeneutico) capace di restituirla alla circolazione di un senso 
che ne spunti o tronchi la vocazione “utopistica”. In lotta con l’ordine 
del senso da cui pure dipende e che, in un certo senso, è la condizione 
di (im)possibilità del suo stesso esistere, la voce si atomizza in una serie 
di «lapsus enunciativi in un’organizzazione sintagmatica di enunciati. 
Sono gli analoghi linguistici dell’erezione, o di dolori senza nome, o 
di lacrime: voci senza parola, enunciazioni che colano dal corpo me-
morante e opaco quand’esso non dispone più dello spazio che la voce 
dell’altro offre al discorso amoroso o implorante».42 

La voce glossolalica (ma quale voce non lo è?) scivola via dal corpo 
sottolineandone la centralità e, più ancora, mostrandone la strutturale 
opacità: la voce è il corpo svanito o sottratto, eccedente e mancante in-
sieme, residuale e centrale, opaco e trapassabile. Pluralità senza unità 
originaria, la voce attraversa – scardinandone gli assetti – il tempo che 
prova a farsi storia e vi incista cripte letteralmente “insignificanti” che 
le impediscono di saturarsi: senza voce non c’è storia, ma la storia non 
riesce comunque a catturare la voce (come auspicava l’utopistica storio-
grafia di Michelet) che, allora, proprio della storia sarà a un tempo la 
garanzia e la contestazione.

Nella contestazione della storia, del suo procedere secondo linearità 
preventivamente decise, della discorsività imposta dall’istituzione (er-
meneutica, politica, culturale), la voce glossolalica irrompe come pos-
sibilità altra, come «autorizzazione a un nuovo inizio»43 che istituisce 
spazi impensati o inattesi in cui anche l’insieme degli atti illocutori au-
torizzati, garantiti, possono riconfigurarsi.

«Utopie vocali», le “glossolalie” insinuano nella storia l’idea che 
il dire possa sempre di nuovo ricominciare a partire da una voce che 
dissesta e sovverte qualunque ordine a partire da una nuova nascita: 
«la voce è la storia drammatica o comica delle morti e delle nascite 
che il parlare deve giocare e sventare, sebbene la lingua, eliminando-
le, non lo prepari a ciò».44

42 M. de Certeau, l’invenzione del quotidiano, trad. it. di M. Baccianini, Ed-
izioni Lavoro, Roma 2010, p. 232.

43 M. de Certeau, Fabula mistica ii. xvi-xvii sec., cit., p. 283. 
44 Ivi, p. 285.
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Morte e nascita indivisibilmente unite nella voce che irrompe per 
svanire e, scomparendo, apre lo spazio del suo stesso ripetersi.

6. Voci fuori campo

Pubblicata intorno al 130/140 della nostra era, la Spiegazione delle 
sentenze del Signore di Papia di Hierapolis ci è pervenuta solo attraverso 
tredici frammenti conservati nell’Adversus haereses di Ireneo di Lione e 
nell’Historia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea. Preoccupato di garan-
tire l’autenticità storica del suo libro contenente spiegazioni dei detti e 
degli atti del Signore, Papia si richiama ai sette discepoli di Giovanni 
che appartenevano al gruppo dei presbiteri Aristione e Giovanni (for-
se le uniche figure storiche), e in uno dei frammenti nei quali racconta 
la propria esperienza, scrive che «se poi per caso veniva anche qualcu-
no che era stato discepolo dei presbiteri, chiedevo le parole dei presbi-
teri (tous tōn presbuterōn anekrinon logous), che cosa aveva detto (eipen) 
Andrea, che cosa Pietro, che cosa Filippo (…). Infatti non pensavo che 
le cose tratte dai libri mi giovassero tanto quanto le cose provenienti da 
una voce viva e permanente (Ou gar ta ek tōn bibliōn tosouton me ophelein 
upelambanon oson ta para zōsēs phonēs kai menousēs)».45

Senza entrare nel pur importante dibattito relativo all’identifica-
zione dei personaggi di cui Papia riferisce e, quindi, dell’eventuale ca-
tena di trasmissione dei detti e degli atti del Signore,46 il frammento di 
Papia citato da Eusebio si inserisce nella storia delle prime comunità 
cristiane e del loro rapporto tra i “detti” (logia) di Gesù di Nazareth e 
quanto tramandato attraverso scritti che saranno successivamente clas-
sificati in “canonici” e “apocrifi”: lo spettro delle ipsissima verba iesu che 
ha per lungo tempo inquietato la ricerca biblica comincia a mostrarsi 
fin dalle origini del Cristianesimo e si esprime nelle parole del vesco-

45 Papia di Hierapolis, esposizione degli oracoli del Signore. i frammenti, a cura 
di E. Norelli, Paoline, Milano 2005, frammento 5, pp. 232-233 (il frammento è 
presente nella Historia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea, 3, 39, 1-17). 

46 Per il “frammento” del frammento 5 di Papia, si rimanda all’ampio e det-
tagliatissimo commento di Enrico Norelli in Papia di Hierapolis, esposizione degli 
oracoli del Signore. i frammenti, cit., pp. 238-280.
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vo di Hierapolis alla ricerca di testimonianze «provenienti da una voce 
viva e permanente» come quella dei discepoli dei discepoli, lungo una 
catena in cui il criterio di autenticità e di verità di quanto tramanda-
to risiede nell’ascolto diretto, in presenza. È sicuramente interessante 
notare come già all’inizio della tradizione cristiana la parola di Gesù 
di Nazareth venga, per così dire, “assunta” da quella dei suoi testimo-
ni, vale a dire da quanti hanno “udito” detti, parabole, insegnamenti 
e hanno cominciato a trasmetterli. La voce è considerata «viva e per-
manente (zosē kai menousē)» e nella “permanenza” si direbbe sottratta a 
quanto pure la caratterizza: il suo scomparire.

La “carne” della voce sopravvive nella trasmissione, e dunque non 
appare casuale la diffidenza di Eusebio che, nel commento al fram-
mento che cita, non sembra credere fino in fondo a quanto Papia rac-
conta: il sospetto di “millenarismo” che investirà Papia finisce con il 
gettare un’ombra sull’autenticità della catena di trasmissione di cui rife-
risce e segna la vittoria di quella scuola alessandrina di interpretazione 
scritturistica che aveva raggiunto con Origene il suo apogeo e che, in 
un certo senso, sigla il definitivo congedo dalla «voce viva e permanen-
te» della catena dei testimoni.

Nel conf litto teologico tra millenarismo e spiritualismo escato-
logico di marca gnostica, la voce di Gesù di Nazareth lascia defi-
nitivamente il posto ai testi e ai documenti che ne raccontano l’o-
pera e, appunto, i “detti”, e se l’ascolto è immediatamente connesso 
all’interpretazione (perché, come scrive Roland Barthes nel già citato 
“Ascolto”, «ascoltare significa mettersi in condizione di decodificare 
ciò che è oscuro, confuso o muto, per far apparire alla coscienza il “di 
sotto” del senso (…). Ascoltare è il verbo evangelico per eccellenza: la 
fede è tutta ricondotta all’ascolto della parola divina e attraverso l’a-
scolto l’uomo si lega a Dio»),47 la lettura e l’ermeneutica della “voce” 
depositatasi nei testi diviene il tentativo (l’unico possibile) di ritrova-
re la «voce viva e permanente», il suo interminabile “soffio” o pneuma 
occultato nell’allegoresi estrema che si allontana il più possibile dalla 
“lettera” proprio per scovarne il nucleo ultimo.

47 R. Barthes, “Ascolto”, in Id., l’ovvio e l ’ottuso, cit., p. 241 (corsivo dell’autore).
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Inesauribile, la voce si consegna sottraendosi al suo stesso conse-
gnarsi o, in altri termini, si congeda mentre si consegna: da questo mo-
mento, la voce si produce come il “resto” (o il lapsus) instancabilmente 
ricercato sotto il segno tracciato, o come l’infinita nostalgia che assume 
i tratti della speranza nel ritorno.

Ma la rincorsa, l’inseguimento tra “voce” e “parola” troverà una 
più compiuta rif lessione in un discorso pronunciato a Cartagine da 
Agostino di Ippona il 24 giugno dell’anno 401, in occasione della fe-
sta di san Giovanni Battista.48 Partendo dalla presentazione di sé co-
me «vox clamantis in deserto» fatta dal Battista nel Vangelo secondo 
Giovanni e dall’essere Cristo il Verbum, Agostino si interroga sulla 
differenza tra “voce” e “parola”: «La parola, se non può avere un mez-
zo che la esprima, non si chiama parola (Verbum, si non habeat ratio-
nem significantem, verbum non dicitur)», mentre «la voce, sebbene non 
sia altro che suono, (…) si può chiamare voce, ma non si può chiama-
re parola (Vox autem, etsi tantummodo sonet, (…) vox dici potest, verbum 
dici non potest)».49 Ma, prosegue Agostino, la parola precede la voce 
nel pensiero, prima di esprimersi in una qualunque lingua (il latino, 
il greco, l’ebraico, il punico), ed è concepita senza alcuna diversità di 
lettere («nulla est diversitas litterarum»), senza nessuna variazione del 
suono delle sillabe («nullus sonus varius syllabarum»): nell’intimo «c’è 
quello che è (hoc est quod est)».50 Ma una volta proferita e divenuta “vo-
ce”, la parola non scompare e non si allontana da chi l’ha pronuncia-
ta pur avendo raggiunto chi ascolta, perché essa è, in senso stretto, un 
«servizio» (ministerium) che opera una sorta di rovesciamento spazio-
temporale, alterando le distanze tra il prima e il dopo, il vicino e il 
lontano: «la parola ha preceduto la mia voce e in me è prima la parola, 
poi la voce; ma quanto a te, perché tu comprenda, per prima è la voce 
a giungere al tuo orecchio, così che la parola possa penetrare nella tua 
mente (praecessit verbum vocem meam, et in me prius est verbum posterior 
vox; ad te autem, ut intellegas, prior venit vox auri tuae, ut verbum insi-

48 Agostino, “Discorso 288. Nel Natale di Giovanni Battista”, in Id., dis-
corsi (273-340/a), v (nba), a cura di M. Recchia, Città Nuova, Roma 1986, pp. 
159-171.

49 Ivi, pp. 162-163.
50 Ivi, pp. 164-165.
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nuetur menti tuae)».51 Preceduto dal concerto di voci da lui stesso invia-
te e che hanno scandito la storia della salvezza («Quanti ne suscitò di 
annunciatori il Verbo (…). Inviò i Patriarchi, inviò i profeti, inviò tanti 
e tanti suoi araldi (misit tot et tantos praenuntiatores suos). Restando ver-
bo, mandò le voci (voces misit) e, dopo le molte voci inviate in prece-
denza, venne l’unica Persona del Verbo quasi sul proprio veicolo della 
voce sua, della carne sua (unum ipsum Verbum venit tamquam in vehi-
culo suo, in voce sua, in carne sua»),52 il Signore («Verbum») unifica “vo-
ce” e “parola”, suono e senso, storia ed eternità, e incrocia la sua paro-
la con le voci che ne annunciano o testimoniano l’arrivo, come acca-
de con Giovanni, «detto voce propriamente, quasi segno distintivo e 
mistero di tutte le voci (proprie dictus est vox, tamquam omnium vocum 
signaculum atque mysterium)», che è primo quanto a voce ma secondo 
quanto a parola (il verbum/Cristo) che pure lo precede, mentre Gesù 
di Nazareth è primo quanto a parola ma secondo quanto a voce (parla 
dopo l’annuncio della voce di Giovanni). 

È importante osservare che il Discorso in natali ioannis Baptistae di 
Agostino solo in apparenza subordina la “voce” alla “parola” (teologica-
mente, Giovanni Battista a Gesù Cristo): nell’«in carne sua» e, più an-
cora, nell’«in voce sua» in cui il Verbum/parola giunge (venit) all’uomo, 
la “voce” è “carne”, vale a dire pienamente, permanentemente “voce” 
non più dicotomicamente separata dalla “parola” ma a questa inestri-
cabilmente unita fino a quel punto di irriducibilità che dell’una come 
dell’altra, del loro rincorrersi e desiderarsi, del loro perdersi e ritrovarsi, 
è l’unico imperscrutabile enigma.

51 Ivi, pp. 166-167.
52 ibidem.
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riassunto Quando cerchiamo di indagare il significato della “voce” dobbiamo 
considerare come essa sia stata studiata lungo la tradizione filosofica occidenta-
le. In questo articolo cerchiamo di lanciare una sonda in alcune teorie rilevanti 
(Aristotele, Hegel, S. Agostino) e in alcune opere letterarie (Kafka, Artaud) per 
dimostrare che se la voce e la parola sono considerate principalmente come una 
singola questione, la voce sembra sfuggire a questa dicotomia.

Parole chiave voce, scrittura, morte, silenzio, lingua, suono, significato, animale, 
ritmo, glossolalia.
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Dalla grana della voce alla grana della scrittura.
Alcune riflessioni sulla parola detta e scritta

Giorgio Patrizi

english title From the texture of the voice to the texture of writing

Abstract This article takes as its starting point the critical and theoretical ideas 
of Roland Barthes, during the 1970s and 80s, to define a process which, 
through the influence of post-structuralist criticism, rejects the traditional 
modes of writing to replace them with those which reveal its material and 
corporeal roots. With reference to Zumthor’s ref lections on vocal traditions, 
the complex anthropological framework outlined by Bologna regarding the 
importance of the experience of the voice, and of the phase of militant feminist 
culture through the theories of Adriana Cavarero, the article concludes with a 
recognition of the antiauthoritarian values of the voice through the dialectical 
contraposition between single Thought and multiple Thought. From Barthes 
to Ong, from Zumthor, to Bologna and from Benjamin to Cavero, the voice is 
compared with the universe of bodies and spoken and written words.

Key words voice, writing, body, criticism, tradition.

Roland Barthes scriveva in un noto testo, apparso in Musique en jeu 
del novembre 1972 – da cui poi trarrà il titolo alla raccolta di interviste 
apparsa nell’81 – le grain de la voix: «Le grain c’est le corps dans la voix 
qui chante, dans la main qui écrit, dans le membres qui exécute (...)» 
e ancora «Le grain d’une voix n’est pas indicible (rien n’est indicible), 
mais je pense qu’on ne peut le definir scientifiquement, car il implique 
un certain rapport erotique entre la voix e celui qui l’écoute».1 La voce 
come scrittura del corpo.

1 R. Barthes, le grain de la voix. entretiens 1962-1980, in Oeuvres Complètes, 
t. 3, 1974-1980, Éd. du Seuil, Paris 2002.
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In conseguenza di questo statuto complesso della fruizione della 
voce, Barthes individuava tre modalità dell’ascolto: il riconoscimento 
degli “indizi” (nell’accezione semiotica del termine), la decodificazione 
dei segni uditivi e la codificazione della parola ascoltata che il soggetto 
trasforma in testo. L’esemplificazione di questa analisi della fruizione 
di un testo musicale si svolge attorno a una contrapposizione di esecu-
tori che consente a Barthes di precisare, fenomenologicamente, come 
sia da intendere la divaricazione della performance esecutiva tra la mo-
dalità del canto del baritono tedesco Dietrich Fischer-Dieskau e dello 
svizzero Charles Panzéra. La preferenza di Barthes per quest’ultimo 
è affermata costantemente: «Chez Fischer-Dieskau je crois n’entendre 
que le poumons, jamais la langue, la glotte, les dents, les patois, le nez. 
Tout l’art de Panzéra, au contraire, était dans les lettres, non dans le so-
uffler (simple trait technique: on ne l’entendait pas respirer, mais seu-
lement découper la phrase)».2

Le rif lessioni che Barthes conduce fino alla propria morte, avve-
nuta nel marzo dell’80, sono da quasi un decennio – potremmo dire 
da le plaisir du texte del ’733 – orientate verso il riconoscimento sempre 
più preciso del rapporto tra processi di significazione – la produzione 
di segni e di sistemi semiotici – e la base materiale – fisica, corporea – 
di questa elaborazione. È la ricerca di una corporeità dei linguaggi che 
costituisce, in qualche modo una sorta di certificazione dell’“autenti-
cità” dei processi della significazione, secondo un lavoro di definizio-
ne e di riconoscimento degli statuti e delle modalità di funzionamento 
degli universi segnici. Ma già in S/Z,4 il libro che presentava il fonda-
mentale seminario dedicato al racconto Sarrasine di Balzac, tenuto da 
Barthes nel ’69, era emerso nell’analisi – condotta in primo luogo al li-
vello semantico del testo, di forma del contenuto – il complesso intrec-
cio tra voce-parola-corpo-identità. Le due lettere del titolo, grafica-
mente contrapposte, rovesciate, “s” e “z”, teatralizzano la contrapposi-
zione tra il castrato Zambinella, cantante d’opera sotto spoglie femmi-

2 R. Barthes, “La musique, la vois, la langue”, in «Nuova rivista musicale ita-
liana», 1978, pp. 880-881.

3 R. Barthes, le plaisir du texte, Éd. du Seuil, Paris 1973.
4 R. Barthes, S/Z, Éd. du Seuil, Paris 1970, trad. it. S/Z . Una lettura di “Sar-

razine” di Honoré de Balzac, Einaudi, Torino 1973, 1990.



dalla grana della voce alla grana della scrittura

55

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

nili e lo scultore Sarrasine, sedotto dall’ambiguo personaggio. Il gioco 
tra i due che si risolverà tragicamente, è fondato sulla concatenazione 
di campi semantici contigui e spesso contrapposti: la voce nasconde l’i-
dentità, allude a una identità fittizia. Contrasta con un corpo equivo-
co che, a sua volta, trasgredisce la contrapposizione dei sessi. Nel gioco 
seduttivo, proprio l’ambiguità fisica, si pone come condizione necessa-
ria della voce che non rimanda a una presenza identitaria, ma piuttosto 
a una mancanza sessuale. Attorno a questa vicenda, Barthes conduce 
un vertiginoso smontaggio testuale, giocando con l’intreccio dei codici 
che organizzano i tempi e i rapporti tra i diversi livelli della narrazione.

Qui si afferma perentoriamente il fondamento della dimensione se-
gnica. Il corpo come momento genetico per la costruzione dei linguag-
gi, che assumono le istanze profonde e irrinunciabile della corporeità. 
Barthes continuerà con questa prospettiva in due direzioni. Nel richia-
mo allo statuto del corpo del soggetto, l’intellettuale che parla e scrive e 
che ritrova in questa storia del corpo, del proprio corpo e dei corpi con 
cui entra in relazione nel corso della propria esistenza, le dinamiche che 
danno un senso peculiare ai linguaggi prodotti. Il roland Barthes par 
roland Barthes, del 1975, in cui l’identità dell’intellettuale è costruita 
attraverso tutti i linguaggi – foto, scritture varie, diari – che ne costru-
iscono la traccia dell’esistenza. Testimoniano questa riproposizione di 
una soggettività ripensata e diversamente ribadita, costruita sull’elabo-
razione di una lingua materiata di percezioni e affetti, le interviste rac-
colte in le grain de la voix. Qui Barthes disegna i percorsi che accompa-
gnano la sua ricerca delle più diverse prospettive enunciative ed espressi-
ve. Attraversa le discipline – letteratura, teatro, musica, arti visive – che 
organizzano (appunto disciplinano) i movimenti dei linguaggi e dei cor-
pi che quei linguaggi parlano. Ne emerge la condizione del “corps con-
traint”. Ma «le corps contraint est donc l’instrument d’une considérable 
ouverture du corps. Eparpillé, dispersé, segmenté dans l’espace, il est 
aussi prolongé dans le temps, historique, contemporain de celui de Hans 
Castorp quand il entre dans le sanatorium de la Montagne magique et 
contemporain des corps jeunes du present: modulable car découpé».5

5 T. Samoyault, roland Barthes, Éd. du Seuil, coll. Fiction & Cie, Paris 2015, 
p. 183.
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Accanto a questa prospettiva del corpo del soggetto, ne emer-
ge un’altra, distinta e parallela: il corpo del linguaggio, che si atte-
sta come condizione basica per la nascita e il funzionamento dei se-
gni. L’esperienza di André Masson è letta da Barthes proprio in que-
sta prospettiva: in una fase del lavoro dell’artista, che Barthes definisce 
“textuelle”, si afferma la condizione non più di una scrittura che comu-
nica, ma di un “corps qui bat”, proprio come si dice di “un cuore che 
batte”. Il primato concesso al gesto sulla parole permette di accedere – 
nel caso di Masson, ma anche in altre esperienze di sperimentazioni 
così radicali – alla dimensione dell’illeggibilità. Masson, dice Barthes, 
produce illeggibilità: «détache la pulsion d’écriture de l’immaginaire 
de la communication (de la lisibilité). Ce que veut aussi le Texte».6

È una frontiera avanzata, paradossale e spericolata questa che dise-
gna Barthes per la sua nozione di scrittura (dietro la quale, com’è noto, 
urgono le teorie del gruppo di “Tel Quel” e del Derrida della gramma-
tologia e della difference). Ma il problema con cui si scontra e confronta 
è uno dei problemi fondamentali per la storia della scrittura e dei suoi 
rapporti con il soggetto e dunque con la dimensione orale che allude, ma 
certo non coincide, con la voce. Quando la “introduction à la poésie orale” 
di Paul Zumthor, del 1983, è tradotta in italiano per il Mulino, nell’an-
no successivo, acquista il titolo la presenza della voce, di grande efficacia 
per sottolineare il ruolo primario di una dislocazione nello spazio e nel 
tempo della performance orale. Se, come scrive Zumthor, «l’idioma pu-
ramente orale che fu proprio delle società arcaiche e della nostra infan-
zia ha marcato definitivamente il nostro comportamento linguistico» è 
«anche in virtù di una reminiscenza corporea profonda, soggiacente a 
ogni progetto di linguaggio (…). Un corpo è lì e parla: rappresentativo 
della voce che proviene da esso, dalla parte più flessibile di questo corpo 
e dalla meno limitata, perché lo oltrepassa con la sua dimensione acu-
stica, variabile e capace di ogni gioco». E ancora Zumthor sottolinea il 
“paradosso della voce”: «Essa costituisce un evento del mondo sonoro, 
mentre ogni altro movimento del corpo rientra nel mondo visuale e tat-
tile. Eppure la voce in qualche modo sfugge al pieno controllo dei sen-
si: nel mondo della materia costituisce in una certa misura una sorta di 

6 R. Barthes, Semiografia di André Masson, Magma, Roma 1976, p. 24.
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misteriosa incongruità». Perché essa è «parola senza parole, purificata, 
filo vocale che fragilmente ci collega all’Unico, a quello che i primi te-
ologi del linguaggio, nel xvi secolo, chiamarono il verbo (…) la voce fe-
nomenologica di Husserl, al di qua del “corpo della voce”, la voce che è 
coscienza, la voce che le parole vengono ad abitare».7

Se Zumthor nelle sue opere disegna una tradizione, articolata e den-
sa di protagonisti, che accompagna l’intreccio tra oralità e scrittura a 
partire dalla cultura della origini, Corrado Bologna, con Flatus vocis,8 
delinea un quadro denso di altre prospettive. A partire dalla dimensio-
ne religiosa, mistica ma anche scritturale, della dinamica e degli statuti 
della vocalità (che questi studiosi distinguono, opportunamente, dalla 
oralità, come due diverse prospettive dell’emissione di suono e di sen-
so). Se l’autorità della voce si coglie nella tradizione oracolare, è presente 
anche in quell’altra importante tradizione che è del silenzio e del saper 
tacere. Valore, questo del silenzio, sapientemente intrecciato a quello 
del dire, se, ricorda Bologna, i seguaci di Pitagora, sull’attività del lo-
ro maestro, mantenevano «il silenzio che si conviene alla divinità per-
ché ascoltavano molti misteri ineffabili, che era difficile afferrare se non 
avessero prima appreso che anche il tacere è un discorso».9 Da qui de-
riva un altro percorso: una importante storia alternativa a questa della 
voce che è quella di una “retorica del silenzio” (delineata, esemplarmen-
te, in Ascoltare il silenzio, di Paolo Valesio, del 1983, sul tema).10 Percorso 
che porta fino alle articolate prescrizioni della tradizione, prima uma-
nistica e poi rinascimentale, – dal Pontano del de Sermone (1499), all’E-
rasmo del de civilitate morum puerilium, (1430), al Guazzo della Civil 
Conversazione (1574) – sull’educazione al tacere come momento fonda-
mentale per la formazione e l’edificazione morale e civile dei giovani.

La forza della voce è forza dell’autorità, del potere e del sapere. 
Del potere indica la presenza insieme fonte di inquietudine e di con-

7 P. Zumthor, la presenza della voce, in trad. it. il Mulino, Bologna 1983, pp. 
10-11.

8 C. Bologna, Flatus vocis. Metafisica ed antropologia della voce, il Mulino, Bo-
logna 2000.

9 Ivi, pp. 29-32.
10 P. Valesio, Ascoltare il silenzio: la retorica come teoria, il Mulino, Bologna 

1986, passim.
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forto. Perché da un lato, scrive Bologna, «in innumerevoli testi è la 
fenomenologia di quella voce possente e autoritaria che può essere an-
che dolce e soave, che discende dal cielo e al cielo attrae; e la voce “in-
terna”: nel ritmo, inudibile a parole, f luisce la vita del corpo che dice 
‘Io’ e non fa che replicarla come l’eco della “vera” voce».11 Questo tema 
dell’ambiguità di chi parla nella voce ha molteplici risvolti. La voce 
del medium – nella tradizione dalle pratiche arcaiche fino alla grot-
tesco novecentesco della parodia pirandelliana nel Fu Mattia Pascal 
– parla dall’altrove e stravolge l’assioma della presenza, anticipazio-
ne dell’asserzione di Lacan, che pure Bologna ricorda, secondo cui 
«Quel che parla nell’uomo va ben aldilà della parola fino a penetrare 
i suoi sogni, il suo essere e il suo organismo stesso».12 D’altronde, se-
guendo la ricostruzione di Ong, nella Presenza della parola,13 va ricor-
dato come «la voce naturale», che pulsa nel sangue e nel fiato, sia «ele-
mento attivo del corpo» e «corpo» essa stessa «nella quale risiedono il 
germe vitale di ogni essere e il soffio che fa vibrare l’intero universo», 
prima che venga «drasticamente ridotta entro gli schemi sensori ed 
epistemologici della cultura alfabetico-testuale al rango di mero stru-
mento comunicativo, organizzato pur sempre secondo i canoni della 
testualità, alla quale rimane ancillarmente subordinato».14

Proprio questa condizione precaria – il rapporto tormentato tra sog-
getto/voce/testo – è alla base di un altro frastagliato universo su cui af-
faccia la parola detta: quello psicanalitico, che distingue e oppone due 
ruoli della parola: il logos (cioè la “parola che afferma”) e la phoné (“parola 
che accenna”), dando il primato a quest’ultima, contro l’assertività, che 
rischia di essere vuota e fittizia, della prima. In questo senso va intesa 
l’affermazione di Lacan, ricordata da Bologna, per cui «il simbolico pas-
sa per la voce» e d’altronde, a corollario di ciò, la scoperta fondamentale 
dell’universo lacaniano, «l’inconscio è strutturato come un linguaggio».15

11 C. Bologna, Flatus vocis. Metafisica ed antropologia della voce, cit., p. 6.
12 J. Lacan, Les écreits tecniques de Freud (1932-1934), Éd. du Seul, Paris 

1975, p. 321.
13 W.J. Ong, the presence of the Word, Yale University Press, New Haven 1967; 

trad. it. la presenza della parola, il Mulino, Bologna 1970.
14 C. Bologna, op. cit., pp. 90-91.
15 C. Bologna, Flatus vocis. Metafisica ed antropologia della voce, cit., p. 113.
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Da un altro versante, riflette Benjamin: «La voce non assicura l’iden-
tità del soggetto nella simultaneità del vissuto, nel tempo senza tempo 
della presenza a sé del presente vivente; proprio perché la voce è la pos-
sibilità del rapporto con l’altro: essa implica l’impossibilità sempre aper-
ta della comunicazione (…). Per Benjamin, il divenir muto della voce 
indica la caduta della comunicazione».16 Benjamin interpreta nella pro-
spettiva della ricaduta sociale il dato ontologico della voce precaria: la 
tradizione dell’alterità come sede dell’identità più profonda (propria del 
pensiero nomade ed ebraico: Blanchot, Levinas, Jabés) si riconosce nella 
progettualità del pensiero femminile. Adriana Cavarero schiude l’itine-
rario verso l’assimilazione del pensiero dell’unicità a quello ontologico. E 
lo fa a partire da Calvino e dal suo racconto Un re in ascolto, dove viene 
riconosciuta alla singola voce umana la prerogativa di preservare l’iden-
tità irrinunciabile di chi parla.17 Il re siede in una stanza del trono isola-
ta al centro del palazzo e, attraverso l’ascolto, vigila sulle dinamiche del 
suo regno. Scosso da un canto femminile che, improvvisamente, sovrasta 
i brusî anonimi dei cortigiani, riflette: ciò che lo turba è «il piacere che 
questa voce mette nell’esistere, nell’esistere come voce, ma questo piacere 
porta il re a immaginare il modo in cui la persona potrebbe essere diversa 
da ogni altra quanto è diversa la voce». Insomma, «la voce potrebbe es-
sere l’equivalente di quanto la persona ha di più nascosto e di più vero».18

La tradizione filosofica – ricorda ancora la Cavarero – ha ampliamen-
te ignorato il tema della voce in quanto espressione di unicità irriducibile, 
fondando il pensiero ontologico sul valore generale astratto dell’Umani-
tà e occultando la realtà di una singolarità peculiare e irrinunciabile: così 
nella Hannah Arendt di Vita activa,19 per la quale il Dire – atto singolare 
e contingente – conta più del Detto, valore dell’Ordine e del Codice. Ma 

16 B. Moroncini, Walter Benjamin e la moralità del moderno, Guida Editori, 
Napoli 1984, p. 249.

17 A. Cavarero, Introduzione di A più voci. Filosofia dell ’espressione vocale, Fel-
trinelli, Milano 2003.

18 Citazione di Calvino in A. Cavarero, A più voci. Filosofia dell ’espressione vo-
cale, cit., pp. 8-12.

19 Hannah Arendt, the Human Condition, University Press, Chicago 1958; 
trad. it. Vita Activa, 
Bompiani, Milano 1988.
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fin dalla letteratura dell’antica Grecia, sottolinea la Cavarero, si coglie 
questa perspicuità della vocalità della donna – dalla Circe omerica che si 
presenta con la propria voce seduttiva, alle donne oracolari, che si espri-
mevano attraverso un soffio o vapore che scaturiva dalla terra, custodi di 
un momento sacro originario della voce che non ha proprietà, né dimen-
sione espressiva, ma solo dimensione enunciativa. Così come, al contra-
rio, la ninfa Eco è narrata nel suo legame con un destino soltanto vocale, 
essendosi perduto il valore semantico di ciò che va ripetendo.

Come il re di Calvino, queste donne, testimoni di una tradizio-
ne che si oppone alla centralità autocratica del Logos, ribadiscono la 
concentrazione dell’attenzione “sul vocalico anziché sul semantico” 
(Cavarero) perché, come appunto scrive Calvino, «quando vibra la vo-
ce umana, c’è qualcuno, in carne e ossa che la emette», perché «l’uni-
cità non è una caratteristica dell’uomo in generale, bensì di ogni essere 
umano in quanto vive e respira».20

E così ritorniamo a Barthes che dissemina, nel proprio percorso (da 
le plaisir du texte a la chambre clair, alla leçon)21 le suggestioni di una 
possibile “scienza per ciascun soggetto”, l’utopia di costruire un cono-
scenza per singolarità, dove l’autenticità del vissuto si rif letta nella pa-
rola, affidata dalla voce che la supporta e informa al piano della scrit-
tura, che dalla specifica coloritura, caratura, forza e intenzione di quel-
la voce acquisisce il senso peculiare: la grana ritrovata e riabilitata pur 
nella condizione di “tecnica” a cui una tradizione secolare la relega e da 
cui solo un pensiero antiautoritario, come suggerisce l’écriture et la dif-
ferance di Derrida,22 può sottrarla.

20 Citazione di Calvino in A. Cavarero, A più voci. Filosofia dell ’espressione vo-
cale, cit., p. 10.

21 R. Barthes, le Plaisir du texte, Éd. du Seuil, Paris 1973; trad. it. il piacere del 
testo. Contro le indifferenze della scienza e il puritanesimo dell ’analisi ideologica, Ei-
naudi, Torino 1975, 1989; Id., la Chambre claire: note sur la photographie, Cahier 
du cinéma/Gallimard/Éd. du Seuil, Paris 1980; trad. it. la camera chiara. nota 
sulla fotografia, Einaudi, Torino 1980, 1992; Id., leçon, Éd. du Seuil, Paris 1979; 
trad. it. lezione. lezione inaugurale della cattedra di Semiologia letteraria del Collège 
de France pronunciata il 7 gennaio 1977, Einaudi, Torino 1981.

22 J. Derrida, l’écriture et la différence, Éd. du Seuil, Paris 1967; trad. it. la 
scrittura e la differenza, Einaudi, Torino 1971.
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riassunto A partire dal percorso teorico e critico di Roland Barthes, tra gli anni 
’70 e ’80, si definisce un processo che, attraversando la critica del post struttu-
ralismo, rifiuta le tradizionali modalità della scrittura per sostituirvi quelle 
che ne testimoniano le radici materiali, corporee. Ricordando le rif lessioni di 
Zumthor sulla tradizione della vocalità, il complesso quadro antropologico 
tracciato da Bologna sulla centralità dell’esperienza della voce, e quello dell’af-
fabulazione propria della cultura militante femminista, sulle teorizzazioni di 
Adriana Cavarero, si approda al riconoscimento dei valori antiautoritari della 
voce, nella contrapposizione dialettica tra Pensiero unico e Pensiero del mol-
teplice. Da Barthes a Ong, da Zumthor a Bologna, da Benjamin a Cavarero, 
la voce si confronta con l’universo dei corpi e delle parole, dette e scritte.

Parole chiave voce, scrittura, corpo, critica, tradizione.
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Flatus Vocis. Voce e scrittura tra Jacques Derrida e 
Giorgio Agamben
Francesco Vitale

english title Flatus vocis. Voice and writing between Jacques Derrida and Giorgio 
Agamben

Abstract The paper aims to explain the derridian’s deconstruction of the 
traditional opposition between voice and writing throughout a reading of 
the common place according to which deconstruction would be a recovering 
of writing against the voice. In particular, it tries to show that derridian’s 
deconstruction aims to make free a third concept – “arche-writing” – able 
to account of the constitution of the opposition and requiring a different 
configuration of the conceptual field occupied by it.

Keywords voice, writing, arche-writing, deconstruction, metaphysicis.

Secondo una certa vulgata la decostruzione derridiana della meta-
fisica della presenza, intesa quale matrice profonda della tradizione del 
pensiero occidentale, si articolerebbe in una svalutazione della voce in 
favore della scrittura quale elemento della costituzione del senso. Come 
in ogni vulgata, anche in questa è certamente possibile cogliere i trat-
ti dell’originale del quale però resta comunque una traduzione, e cioè 
un’approssimazione più o meno efficace. In questo caso, come vedre-
mo, si tratta di una traduzione approssimativa, che rischia di indeboli-
re, se non banalizzare, l’impresa della decostruzione derridiana. 

La strategia di Derrida infatti è più complessa: si tratta di mostra-
re che 1) una certa determinazione della voce quale elemento naturale 
del linguaggio è strutturalmente solidale con la metafisica della presen-
za, essendo quest’ultima il valore fondamentale sul quale si è venuta co-
struendo la tradizione del pensiero occidentale; 2) l’inclusione della voce 
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in questa struttura concettuale implica necessariamente, e cioè per la te-
nuta stessa della struttura, una subordinazione strumentale della scrittu-
ra alla voce, e cioè la determinazione esclusiva della scrittura quale scrit-
tura fonetico-alfabetica; 3) attraverso la subordinazione della scrittura 
alla voce, è possibile cogliere, lungo la tradizione del pensiero occiden-
tale, l’occultamento o la rimozione delle condizioni di possibilità della 
costituzione del senso in generale e cioè al di qua dell’opposizione su-
bordinante voce/scrittura. È in vista di questo orizzonte trascendentale 
che Derrida parla di «scrittura avant la lettre», e cioè di una scrittura non 
empirica che condiziona strutturalmente la genesi del senso in generale 
per una coscienza in generale e quindi la sua determinazione tanto in una 
qualsiasi lingua storica quanto in una qualsiasi scrittura esistente di fatto 
(che sia o meno fonetico-alfabetica); è per marcare questo orizzonte tra-
scendentale che Derrida conierà la nozione di «archi-scrittura».1 

La vulgata alla quale ci riferiamo manca del tutto questo terzo pas-
saggio – dalla scrittura empirica all’archi-scrittura – e quindi il sen-
so generale della strategia decostruttiva: attraverso la decostruzione 
dell’opposizione subordinante (in questo caso, tra voce scrittura), fa-
re spazio a un terzo termine che permetta di risalire alle condizioni di 
possibilità dell’opposizione, in vista di una riconfigurazione differente 
del campo concettuale occupato dall’opposizione stessa.2

1 Per quanto riguarda questa nozione mi permetto di rinviare a F. Vitale, “Ar-
chi-scrittura”, in S. Facioni, S. Regazzoni, F. Vitale, derridario. dizionario del-
la decostruzione, il Melangolo, Genova 2012, pp. 15-28. Per una comprensione di 
questa nozione all’interno della strategia generale della decostruzione cfr. R. Ga-
sché, the tain of the mirror. Jacques derrida and the philosophy of reflection, Harvard 
University Press, Cambridge (Mass.)-London (Eng.) 1986; trad. it. dietro lo spec-
chio. Jacques derrida e la filosofia della riflessione, Mimesis, Milano-Udine 2013. 

2 Cfr. J. Derrida, Positions, Minuit, Paris 1972; trad. it. Posizioni, Bertani, Ve-
rona 1976, p. 75: «Ciò che mi premeva, (…), e quanto oggi cerco di portare avan-
ti per altre vie, è nello stesso tempo un’“economia generale” e una sorta di strategia 
generale della decostruzione. Questa dovrebbe evitare di neutralizzare semplicemente 
le opposizioni binarie della metafisica e insieme di rimanere semplicemente, confer-
mandolo, entro il campo chiuso di quelle opposizioni. (…) Bisogna cioè, da un lato, 
attraversare una fase di rovesciamento. Insisto sempre molto sulla necessità di que-
sta fase di rovesciamento – che si è cercato forse un po’ troppo in fretta di scredita-
re. Riconoscere tale necessità significa riconoscere che, in un’opposizione filosofi-
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Ora, per cogliere il senso della decostruzione dell’opposizione voce/
scrittura pare utile passare per una decostruzione della vulgata, attraver-
so un caso esemplare: il saggio “Experimentum vocis” che costituisce il 
primo capitolo di Che cos’è la filosofia? di Giorgio Agamben. Come vedre-
mo, questa riproposizione della vulgata è particolarmente utile in quanto, 
paradossalmente, proprio ciò che, secondo la trattazione di Agamben, 
Derrida non avrebbe inteso correttamente, rappresenta con una certa 
precisione l’obiettivo della decostruzione dell’opposizione voce/scrittura.

In questo saggio Agamben sostiene che l’«antropogenesi» – il dive-
nire propriamente umano del «primate homo» – si compirebbe attraver-
so l’appropriazione del linguaggio naturale da parte dell’uomo: 

Ciò che è avvenuto è che il primate del genere homo a un certo punto – che 
coincide con l’antropogenesi – è diventato consapevole di avere una lingua, 
l’ha, cioè, separata da sé e esteriorizzata fuori di sé come un oggetto, per poi 
cominciare a considerarla, analizzarla ed elaborarla in un processo incessante 
– in cui si sono succedute con alterne vicende la filosofia, la grammatica, la lo-
gica, la psicologia, l’informatica – e che forse non è ancora compiuto. (…) Ciò 
significa, anche, che l’uomo non è semplicemente homo sapiens, ma innanzi-
tutto homo sapiens loquendi, il vivente che non semplicemente parla, ma sa par-
lare, nel senso che il sapere della lingua – anche nella sua forma più elementare 
– deve necessariamente precedere ogni altro sapere.3

ca classica, non ci imbattiamo mai nella coesistenza pacifica di un vis-à-vis, bensì 
in una gerarchia violenta. Uno dei due termini comanda l’altro (assiologicamente, 
logicamente, ecc.) e sta più in alto di lui. Decostruire l’opposizione equivale allora, 
anzitutto, a rovesciare in un determinato momento la gerarchia. trascurare questa 
fase di rovesciamento significa dimenticare la struttura conflittuale e subordinan-
te dell’opposizione. E dunque significa passare troppo rapidamente, perdendo ogni 
presa con l’opposizione precedente, a una neutralizzazione che, praticamente, lascia 
il campo anteriore nello stato in cui si trovava e si priva di ogni mezzo per interve-
nirvi effettivamente (…). Ciò detto – e d’altro lato –, fermarsi a questa fase equivale 
ancora a operare sul terreno e all’interno del sistema decostruito. Bisogna quindi, 
mediante una scrittura doppia, stratificata, scalata e scalante, marcare lo scarto tra 
l’inversione che abbassa ciò che sta in alto, decostruendone la genealogia sublimante 
o idealizzante, e l’irrompente emergenza di un “nuovo” concetto, concetto di ciò che 
non si lascia più, né mai si è lasciato, comprendere nel regime anteriore».

3 G. Agamben, Che cos’è la filosofia?, Quodlibet, Macerata 2016, p. 27.
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Secondo Agamben, sarebbe proprio la scrittura, intesa quale stru-
mento di notazione convenzionale del linguaggio naturale, a rendere 
possibile tale appropriazione interiorizzante della lingua, in quanto ne 
permetterebbe l’analisi e quindi una conoscenza sempre più approfon-
dita, attestata, in ultima analisi, dall’emergenza in terra greca della fi-
losofia e della grammatica. Il de interpretatione di Aristotele costitui-
sce di fatto il banco di prova della tesi di Agamben: «Se torniamo ora 
all’enunciato che apre il de interpretatione, possiamo dire che Aristotele 
vi definisce una ermēneia, un processo di interpretazione che si svolge 
fra ciò che è nella voce, le lettere, le affezioni dell’anima e le cose: ma la 
funzione decisiva – quella che rende significante la voce – spetta pro-
prio alle lettere, l’ermeneuta ultimo e primo è il gramma».4

Ne consegue, lo notiamo en passant, che l’antropogenesi si compi-
rebbe solo ed esclusivamente in Occidente, in Grecia per la precisione, 
e piuttosto in ritardo rispetto all’apparizione dell’homo sapiens. Ne con-
segue che solo l’uomo dotato di una scrittura fonetico-alfabetica sa-
rebbe propriamente uomo, gli uomini privi di scrittura o dotati di una 
scrittura non fonetico-alfabetica (per esempio, geroglifica, pittografi-
ca, ideografica, e quindi non solo gli Egiziani, i Maya e gli Aztechi dei 
tempi che furono, ma anche i Cinesi di oggi) non sarebbero uomini in 
senso proprio. Questo antico pregiudizio è una ricaduta sul piano et-
nologico della struttura concettuale implementata nell’opposizione su-
bordinante voce/scrittura che caratterizza la tradizione occidentale. Lo 
ritroviamo, al di là della varianti, da Platone a Hegel, fino a Saussure, 
quale sintomo, per Derrida, dell’articolazione tra «fonologocentrismo» 
e «etnocentrismo» che caratterizza – tristemente, se pensiamo alle con-
seguenze – la tradizione occidentale. 

Procediamo lungo la strada dell’antropogenesi aperta da Agamben, 
fino a incontrare una breve digressione dedicata a Derrida: Agamben 
osserva che Derrida non avrebbe capito che la tradizione della meta-
fisica occidentale è grammatologica fin dalla sua origine greca; ne do-
vrebbe conseguire che la «rivendicazione» della scrittura contro la vo-
ce, che, secondo Agamben, costituisce il principio della decostruzione 

4 Ivi, p. 33. 
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della metafisica della presenza, secondo quanto Derrida stesso avrebbe 
sostenuto in della grammatologia, sarebbe del tutto infondata. 

Riportiamo integralmente il passo in questione:

All’inizio della Grammatologia, Jacques Derrida, subito dopo aver enunciato 
il programma di una rivendicazione della scrittura contro il privilegio della 
voce, cita il passo del de interpretatione, in cui Aristotele afferma «il legame 
originale» e la «prossimità essenziale» fra la voce e il logos, che definiscono la 
metafisica occidentale: «Se, per Aristotele, “i suoni emessi dalla voce” (ta en tē 
phōnē) sono i simboli degli stati dell’anima (pathēmata en tē phōnē) e le parole 
scritte i simboli delle parole emesse dalla voce, ciò è perché la voce, produttri-
ce dei simboli primi, ha un rapporto di prossimità essenziale e immediata con 
l’anima» (Derrida 1967, pp. 22-23).5 Se la nostra analisi della situazione delle 
lettere nella voce è corretta, ciò significa che la metafisica occidentale pone nel 
suo luogo originale il gramma e non la voce. La critica derridiana della meta-
fisica si fonda quindi su una lettura insufficiente di Aristotele, che omette di 
interrogare proprio lo statuto originale del gramma nel de interpretatione. La 
metafisica è sempre già grammatologia e questa è fondamentologia, nel senso 
che, dal momento che il logos ha luogo nel non luogo della phōnē, alla lettera e 
non alla voce compete la funzione di fondamento ontologico negativo.6

Per poter procedere a una verifica accurata della tesi sostenuta da 
Agamben è necessario ricostruirne le condizioni testuali: innanzitut-
to, fin dall’«esergo» che precede la prima parte di della grammatologia 
– «La scrittura avant la lettre»7 – dalla quale Agamben preleva il passo 
sopra citato, Derrida è pienamente consapevole della precarietà della 

5 Cfr. J. Derrida, de la grammatologie, Minuit, Paris 1967, trad. it. della 
grammatologia, Jaca Book, Milano 19671.

6 G. Agamben, Che cos’è la filosofia?, cit., p. 35.
7 J. Derrida, della grammatologia, cit., p. 3. La traduzione italiana «La scrit-

tura prima della lettera» ha potuto ingenerare l’equivoco paradossale per il quale 
Derrida sosterrebbe una precedenza temporale della scrittura rispetto al linguag-
gio. In realtà «avant la lettre» è un’espressione idiomatica che equivale a quella, 
di uso comune anche in italiano, di «ante litteram». Quindi non si deve intendere 
«scrittura prima della lettera» ma «una scrittura che precede la scrittura in senso 
proprio, la scrittura empirica».



Francesco Vitale

68

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

proposta «grammatologica», proprio perché sa bene che la scienza del-
la scrittura è parte integrante della tradizione metafisica che intende 
decostruire, e proprio in ragione dell’opposizione subordinante voce/
scrittura che la struttura fin dalla sua origine:

Soprattutto vorremmo suggerire che, per quanto necessaria e feconda possa 
essere questa impresa, e se anche, nella migliore delle ipotesi, essa riuscisse 
a superare ogni ostacolo tecnico ed epistemologico, tutti gli impedimenti te-
ologici e metafisici che fino a oggi l’hanno limitata, una simile scienza della 
scrittura rischia come tale e con questo nome di non vedere mai la luce, di non 
poter mai definire l’unità del suo progetto e del suo oggetto. Di non poter mai 
scrivere il discorso del suo metodo né descrivere i limiti del suo campo. E per 
ragioni essenziali: l’unità di tutto ciò che oggi si lascia inquadrare attraverso 
i più diversi concetti della scienza e della scrittura è determinato al principio, 
più o meno segretamente però sempre, da un’epoca storico-metafisica di cui 
non facciamo che intravedere la chiusura: non diciamo la fine. L’idea di scien-
za e l’idea di scrittura – dunque anche di scienza della scrittura – hanno senso 
per noi solo a partire da un’origine e all’interno di un mondo cui sono già stati 
assegnati un certo concetto di segno (più avanti diremo il concetto di segno) e 
un certo concetto dei rapporti tra parola e scrittura.8 

Derrida, come detto, non mira a una scienza della scrittura ma, 
attraverso la decostruzione del paradigma metafisico che condiziona 
anche le scienze della scrittura, intende elaborare una struttura con-
cettuale in grado di rendere conto di ciò che il paradigma metafisico 

8 Cfr. J. Derrida, Posizioni, cit., p. 50: «Ecco perché non si è mai trattato di 
opporre un grafocentrismo a un logocentrismo, né, in generale, un centro a un al-
tro centro. della grammatologia non è un’illustrazione della grammatologia. Ancor 
meno è una riabilitazione di ciò che si è sempre chiamato scrittura. Non si trat-
ta, infatti, di restituire i suoi diritti, la sua eccellenza o la sua dignità alla scrittu-
ra, che Platone definiva un orfano o un bastardo, opponendola alla parola, figlio 
legittimo e bennato del “padre del logos”. Nel momento in cui si tenta di inter-
rogare questa scena familiare e di mettere in causa gli investimenti, etici o altro, 
di tutta questa storia, niente sarebbe più derisorio e mistificatore di un simile ro-
vesciamento etico o assiologico, che restituisse una prerogativa o qualche diritto 
d’anzianità alla scrittura. Su questo punto credo di essermi spiegato chiaramente». 
Non abbastanza, evidentemente.
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rimuove o occulta, fin dall’origine, attraverso la subordinazione della 
voce alla scrittura; Derrida mira a qualcosa che non può essere compre-
so all’interno delle nozioni tradizionali di scienza, lingua, segno, scrit-
tura… a qualcosa per cui ancora non c’è nome e per cui sarà necessario 
inventare il neologismo «archi-scrittura». 

In secondo luogo, Agamben, attribuisce alla lettura derridiana del 
passo aristotelico un valore fondativo per la decostruzione della meta-
fisica. In verità, una volta reinserito nel contesto dal quale Agamben lo 
preleva, questo passaggio appare piuttosto come un semplice esempio, 
un caso esemplare di una storia – la storia della metafisica della presen-
za – che affonda le sue radici alle origini stesse del pensiero greco, ben 
prima di Aristotele quindi, ma anche prima di Platone, per protrar-
si ben al di là del pensiero greco, fin a Hegel e allo stesso Heidegger. 
Come vedremo più avanti, è piuttosto nella filosofia di Platone che 
Derrida riconosce – come già Heidegger – la fondazione della metafi-
sica della presenza. In particolare, è nel mito delle origini egizie del-
la scrittura, messo in scena nel Fedro, che Derrida individua la matrice 
del «fonologocentrismo» che intende decostruire e cioè quella struttura 
concettuale che, nell’interesse del logos, implica la subordinazione del-
la scrittura alla voce quale elemento della sua produzione, trasmissione 
e comprensione. Secondo il mito narrato da Socrate nel Fedro, a Theut 
che gli propone l’invenzione della scrittura quale rimedio (pharmakon) 
per la memoria e quindi quale strumento del sapere, Thamus, re dei re, 
rappresentante di Ammone padre di tutti gli dei, risponde così:

E il re a replicare: incomparabile maestro delle arti, o Theut (o tecnikòtote 
theut), altri è l’uomo che è capace di dare alla luce l’istituzione di un’arte; altri 
è colui che è capace di apprezzare ciò che quest’arte comporta di pregiudizio 
o di utilità per gli uomini che dovranno farne uso. A questo punto, ecco che 
nella tua qualità di padre dei caratteri della scrittura (patēr ton grammatòn), hai 
attribuito a loro, per compiacenza verso essi, tutto il contrario (tunantìon) dei 
loro veri effetti! Poiché questa conoscenza avrà, come risultato, presso colo-
ro che l’avranno acquisita, quello di rendere le loro anime smemorate, perché 
cesseranno di esercitare la loro memoria (léthen men en psycaís paréxei mnèmes 
amelétesia). Ponendo in effetti la loro fiducia nello scritto, è dal di fuori, gra-
zie a delle impronte estranee (diá pístin gráphes éxothen yp’allotrion týpon), non 
dal di dentro e grazie a loro stessi che si ricorderanno le cose (uk éndothen autùs 
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yph’autòn anamimneskoménus). Non è dunque per la memoria, è per rimemora-
zione che hai scoperto una medicina (úkun mnèmes, allà ypomnéseos, pharmakon 
èures). Quanto all’istruzione (Sophias de), è solo la sua parvenza (doxan) che tu 
procuri ai tuoi allievi, e non la realtà (aletheian): quando in effetti col tuo aiuto 
traboccheranno di conoscenze senza aver ricevuto alcun insegnamento, sem-
breranno capaci di giudicare di mille cose mentre il più delle volte sono privi 
di ogni giudizio; saranno inoltre insopportabili, perché saranno delle parven-
ze di uomini invece di essere uomini istruiti (anti sophòn)!9 

Dunque, la scrittura quale rimedio (pharmakon) per la memoria e 
strumento del sapere si rivela essere piuttosto una sostanza tossica, un 
veleno, secondo un’altra accezione possibile del termine pharmakon. È 
questa la matrice alla quale Derrida dedica un accurato lavoro di deco-
struzione in “La farmacia di Platone”, lungo saggio monografico pub-
blicato un prima volta nel 1968, ma le cui tracce sono riscontrabili già 
in della grammatologia, lì dove questo testo evoca il significato fonda-
tivo di questa scena mitica.10 Per ora limitiamoci a richiamare quanto 
Derrida afferma in apertura di «La farmacia di Platone»:

Anche se qui non volessimo lasciarci guidare dal facile passaggio che fa comu-
nicare fra loro le figure del re, del dio e del padre, basterebbe prestare un’at-
tenzione sistematica – lavoro che per quel che ne sappiamo non è mai stato 
fatto – alla permanenza di uno schema platonico che assegna l’origine e il po-
tere della parola, precisamente del logos, alla posizione paterna. Non che ciò 
accada solo e per eccellenza in Platone. Lo si sa e lo si immagina facilmente. 
Ma che il «platonismo», che installa tutta la metafisica occidentale nella sua 
concettualità, non sfugge alla generalità di questa costrizione strutturale, anzi 
la manifesti con evidenza e sottigliezza incomparabili, è un fatto ancor più si-
gnificativo. (…) Si potrebbe dire per anacronia che il «soggetto parlante» sia il 
padre della propria parola. (…) Il logos, dunque, è un figlio e si distruggerebbe 
da sé senza la presenza, senza l ’assistenza presente del padre. Del padre che ri-

9 Fedro, 274e-275b.
10 Cfr. J. Derrida, della grammatologia, cit., pp. 18, 19, 21, 34, 38, 41, 77n, 79, 

115, 191, 329, 352.
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sponde. Per lui e di lui. Senza il padre è soltanto, precisamente, una scrittura. 
È per lo meno ciò che dice colui che dice, è la tesi del padre.11 

Nel testo di Agamben questo saggio non è mai citato così come 
non è mai citato Pierre Aubenque, autorevole studioso di Aristotele, 
al quale Derrida rinvia esplicitamente quale fonte delle tesi sintetica-
mente espresse nel breve passaggio di della grammatologia citato da 
Agamben,12 passaggio al quale ora possiamo finalmente avvicinarci se-
condo coordinate più precise. 

In effetti, introducendo temi e obiettivi del libro, Derrida si limita 
a riportare alcuni esempi senza trattarli esaustivamente, ma quali testi-
monianze attestanti la legittimità della posizione del problema che ver-
rà trattato nel corso del libro e non solo in questo libro:

Tutte le determinazioni metafisiche della verità, e anche quella cui ci richia-
ma Heidegger, al di là dell’onto-teologia metafisica, sono più o meno imme-
diatamente inseparabili dall’istanza del logos o da una ragione pensata nella 
discendenza del logos, in qualsiasi senso lo si intenda: nel senso presocratico 
o nel senso filosofico, nel senso dell’intelletto infinito di Dio o nel senso an-
tropologico, nel senso pre-hegeliano o post-hegeliano. Ora in questo logos il 
legame originario ed essenziale con la phonē non è mai stato rotto. Sarebbe 
facile dimostrarlo, e cercheremo di precisarlo più avanti. Come si è determi-
nato in modo più o meno implicito, l’essenza della phoné sarebbe immediata-
mente prossima a ciò che nel «pensiero» come logos è in rapporto col «senso», 
lo produce, lo riceve, lo dice, lo «raccoglie». Per esempio, se per Aristotele «i 
suoni emessi con la voce (ta en tē phōnē) sono i simboli degli stati dell’anima 
(pathēmata tēs psychēs) e le parole scritte i simboli delle parole emesse dalla vo-
ce» (dell ’interpretazione, 1, 16 a3), è perché la voce, produttrice dei simboli pri-
mi, ha un rapporto di prossimità essenziale e immediata con l’anima.13

11 J. Derrida, “La pharmacie de Platon”, in Id., la dissémination, Seuil, Paris 
1972, trad. it. la disseminazione, Jaca Book, Milano 1989, p. 114.

12 Cfr. J. Derrida, della grammatologia, cit., p. 15n. Cfr. P. Aubenque, le pro-
blème de l ’ être chez Aristote, puf, Paris 1962.

13 J. Derrida, della grammatologia, cit., p. 14.
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Dunque, il passo aristotelico tratto dal de interpretatione è solo 
un esempio di una struttura concettuale più profonda e più generale. 
Derrida lo cita innanzitutto per mostrare che l’opposizione subordinan-
te tra voce e scrittura, la riduzione della scrittura a simbolo della voce, 
è funzionale alla determinazione del rapporto di prossimità essenzia-
le tra la voce e l’anima (psychē). Una volta posto che gli stati dell’anima 
sono prodotti dalle impressioni delle cose, le parole emesse dalla voce 
possono essere determinate quali simboli convenzionali di tali impres-
sioni naturali, allora i nomi diventano i simboli delle cose impresse na-
turalmente nell’anima, e questo nesso permette al logos di divenire l’ele-
mento della conoscenza vera. È questa determinazione della voce quale 
espressione degli stati dell’anima a permettere l’istituzione del segno 
quale unità di significato e significante, implementandone l’opposizio-
ne all’interno della nostra tradizione metafisica. Secondo Derrida è 
grazie a questa determinazione della voce che il significato potrà es-
sere distinto dal significante e posto come di per sé autonomo rispetto 
a quest’ultimo, deputato esclusivamente alla sua simbolizzazione con-
venzionale; allo stesso tempo, e sempre secondo questa determinazio-
ne, e cioè in quanto rappresenta l’elemento spontaneo e naturale in cui 
si manifesta la psychē, la voce diventerà il significante privilegiato dei 
significati ideali prodotti nell’intimità della psychē: 

Produttrice del primo significante, essa [la voce] non è un semplice signifi-
cante fra altri. Essa significa lo «stato dell’anima» che a sua volta rif lette, o 
rif lette su, le cose per somiglianza naturale. Fra l’essere e l’anima, le cose e le 
affezioni, ci sarebbe un rapporto di traduzione o di significazione naturale; 
fra l’anima e il logos un rapporto di simbolizzazione convenzionale. E la pri-
ma convenzione, quella che si rapporterebbe immediatamente all’ordine della 
significazione naturale e universale, si produrrebbe come linguaggio parla-
to. Il linguaggio scritto fisserebbe convenzioni legando fra di loro altre con-
venzioni. «Così come la scrittura non è la stessa per tutti gli uomini, ugual-
mente le parole parlate non sono le stesse, mentre gli stati dell’anima di cui 
queste espressioni sono immediatamente i segni (sēmeia) sono identici in tutti, 
così come le cose di cui questi stati sono le immagini» (de interpretatione, 16 
a). Le affezioni dell’anima che esprimono naturalmente le cose costituiscono 
una sorta di linguaggio universale che dunque può cancellarsi da se stesso. È 
la tappa della trasparenza. Aristotele può talvolta ometterla senza pericolo. In 
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ogni caso, la voce è nel punto più vicino al significato, sia che lo si determini 
in modo rigoroso come senso (pensato o vissuto), o meno precisamente come 
cosa. Quanto a ciò che unirebbe indissolubilmente la voce all’anima o al pen-
siero del senso significato, o anche alla cosa (che si faccia questo sia secondo il 
gesto aristotelico che abbiamo appena segnalato, sia secondo il gesto della te-
ologia medievale che determina la res come cosa creata a partire dal suo eidos, 
dal suo senso pensato nel logos o intelletto infinito di Dio), ogni significante, 
e innanzitutto il significante scritto, sarebbe derivato. Esso sarebbe sempre 
tecnico e rappresentativo. Esso non avrebbe alcun senso costitutivo. Questa 
derivazione è l’origine stessa della nozione di «significante». La nozione di se-
gno implica sempre in se stessa la distinzione di significato e di significante, 
sia pure, al limite, secondo Saussure, come le due facce di un solo e medesimo 
foglio. Essa rimane dunque nella discendenza di questo logocentrismo che è 
anche un fonocentrismo: prossimità assoluta della voce e dell’essere, della voce 
e del senso dell’essere, della voce e dell’idealità dell’essere.14 

A questo punto dovrebbe essere chiaro che la voce costituisce un 
problema per la decostruzione nella misura in cui ha permesso di sta-
bilire un rapporto di derivazione immediata e continua fra significato e 
significante nell’istituzionalizzazione del segno, implementandone co-
sì l’opposizione presupposta. In questo modo, è possibile determinare 
tanto la continuità tra l’interiorità dell’anima e le cose (tra pensiero e 
essere, soggetto e oggetto, coscienza e fenomeno… secondo le varian-
ti storiche di questo stesso modello) quanto la possibilità di risalire al-
le cose, attraverso i segni della lingua, i nomi che ne costituirebbero la 
prima, immediata traduzione convenzionale. 

D’altra parte, anche Agamben, nella sua interpretazione dello stesso 
passaggio del de interpretatione, individua nell’articolazione tra phonē 
naturale e logos convenzionale, la determinazione decisiva del linguag-
gio, solo che non sembra rendersi conto del fatto che per Derrida è pro-
prio questo il problema: 

Aristotele, all’inizio del Peri ermēneias (de int. I 6 a 3 sg.) riferendosi al linguag-
gio si serve, infatti, dell’espressione ta en tē phōnē, «ciò che è nella voce» e non 

14 Ivi, p. 15.
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semplicemente, come ci si sarebbe potuto aspettare e come scriverà subito dopo, 
phonai, i vocaboli («ciò che è nella voce», egli scrive, è simbolo delle impressioni 
dell’anima ‒ pathēmata en tē phōnē ‒ e le lettere scritte sono simboli di «ciò che è 
nella voce»). Il linguaggio è nella voce, ma non è la voce: è nel luogo e in luogo di 
essa. Per questo Aristotele, nella Politica (1253a 10-18), oppone esplicitamente 
la phōnē animale, che è immediatamente segno del piacere e del dolore, al logos 
umano, che può manifestare il giusto e l’ingiusto, il bene e il male e sta a fon-
damento della comunità politica. L’antropogenesi ha coinciso con una scissione 
della voce animale e col situarsi del logos nel luogo stesso della phōnē.15

Il gramma, in tanto può assolvere la funzione appropriatrice del-
la lingua che gli attribuisce Agamben, in quanto è già stato subordi-
nato alla voce quale suo rappresentante convenzionale derivato, gesto 
che implica la rimozione o l’occultamento delle origini storiche della 
scrittura fonetico-alfabetica, e cioè la riduzione esclusiva della scrittu-
ra a scrittura lineare fonetico-alfabetica: la scrittura infatti non è sem-
pre stata fonetico-alfabetica; oggi conosciamo scritture “geroglifiche”, 
“pittografiche” e “ideografiche”, scritture, come il demotico, i cui segni 
hanno una valenza sia fonetica che ideografica, scritture, ancora oggi 
praticate, come quella cinese, che non hanno bisogno di sottomettersi 
alla rappresentazione della voce per funzionare come sistemi di signi-
ficazione. D’altra parte, la stessa scrittura fonetico-alfabetica presenta 
di fatto tratti significativi che non corrispondono a nessun suono, non 
rispetta quindi pienamente il principio della derivazione subordinante 
rispetto alla voce, questo ne è casomai solo il telos ideale. 

Dunque, per Derrida, il problema è la derivazione che implementa 
l’opposizione presupposta fra significato e significante, con la conse-
guente esclusione, questa sì davvero fondativa, della possibilità di pen-
sare il significante (fonico, grafico o altro che sia) quale condizione 
di costituzione del senso e non più come suo semplice rappresentante 
esterno e derivato. 

È precisamente questo il problema che secondo Derrida si configu-
ra in Platone, in particolare nel Fedro, attraverso la derivazione subor-
dinante della scrittura rispetto alla voce. 

15 G. Agamben, Che cos’è la filosofia?, cit., p. 30.
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Ripercorriamo, sia pure in estrema sintesi e limitatamente al tema 
che ci interessa, l’interpretazione derridiana del Fedro, e in particolare 
del mito platonico delle origini egizie della scrittura. Socrate, ultimato 
il racconto del mito, ne trae un motivo per condannare la scrittura: «Ciò 
che infatti vi è di terribile (deinón), penso, nella scrittura, è, Fedro, anche 
il fatto che essa sia effettivamente tanto simile alla pittura (omóion zoo-
graphía). E da ciò deriva il fatto che gli esseri che essa crea passano per 
esseri viventi (òs zònta): ma essi tacciono dignitosamente (sémmos) se si 
pone loro una qualche domanda! Lo stesso avviene per gli scritti».16 

La scrittura, come la pittura, imita il vivente; in particolare, la scrit-
tura imita i suoni emessi dalla voce e cioè la parola viva animata da 
un’intenzione di senso, ma proprio per questo, secondo Socrate, la 
scrittura è pericolosa, e cioè proprio perché esteriorizza e fissa in segni 
convenzionali il movimento della parola viva, espressione dell’interio-
rità dell’anima che ne garantisce il significato e, in ultima istanza, la 
verità. Così Derrida commenta questo passo:

Non dimentichiamo che pittura viene detta qui zoografia, rappresentazione 
scritta, disegno del vivente, ritratto di un modello animato. Il modello di que-
sta pittura è la pittura rappresentativa, conforme a un modello vivente. La pa-
rola zoografema si abbrevia talvolta perfino in gramma (Cratilo, 430e e 431c). 
Così la scrittura dovrebbe dipingere la parola vivente. Essa quindi assomiglia 
alla pittura nella misura in cui è pensata – in tutta questa problematica plato-
nica, si può enunciare in una parola il peso di una tale discriminazione fon-
damentale – a partire da questo modello particolare che è la scrittura fonetica 
quale regnava sulla cultura greca. I segni della scrittura vi funzionavano in un 
sistema in cui dovevano rappresentare i segni della voce. Segni di segni. (…) Il 
silenzio dello spazio pittorico o scultoreo è, se così si può dire, normale. Non 
lo è più nell’ordine scritturale poiché la scrittura si fa passare per l’immagine 
della parola. Essa quindi snatura in modo più serio ciò che pretende di imitare. 
Essa non sostituisce nemmeno un’immagine al suo modello, essa iscrive nello 
spazio del silenzio e nel silenzio dello spazio il tempo vivente della voce. Essa 
sposta il proprio modello, non ne fornisce alcuna immagine, strappa violente-
mente al suo elemento l’interiorità animata della parola. Così facendo la scrit-

16 Fedro, 275d.
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tura si allontana infinitamente dalla verità della cosa stessa, dalla verità della 
parola e dalla verità che si apre alla parola.17 

Questa determinazione della scrittura quale imitazione snaturan-
te della voce, e quindi la sua condanna da parte di Thamus/Socrate, è 
strutturalmente solidale con le opposizioni fondamentali del «plato-
nismo», a partire dall’opposizione tra mnēmē e hypomnēsis, tra memo-
ria viva, capace di richiamare da sé il non-presente depositato nell’in-
teriorità dell’anima, e la memoria passiva e meccanica che deve ricor-
rere a supporti esterni per richiamare il non-presente. Questa opposi-
zione, a sua volta, è necessariamente articolata alla possibilità dell’a-
namnesi, e cioè, com’è noto, alla possibilità di riattivare, attraverso la 
dialettica, la presenza delle idee intelligibili impresse nell’anima pri-
ma del suo divenire mortale, e quindi alla possibilità della conoscen-
za vera, in quanto l’anamnesi consente all’anima di ritrovare in sé la 
verità di cui è da sempre in possesso: 

La scrittura appare a Platone (e dopo di lui a tutta la filosofia che si costitui-
sce come tale in questo gesto) come questo impulso fatale del raddoppiamento: 
supplemento di supplemento, significante di un significante, rappresentante 
di un rappresentante. (Serie di cui non è ancora necessario – ma lo faremo più 
avanti – far saltare il primo termine o meglio la prima struttura e farne appa-
rire l’irriducibilità). Va da sé che la struttura e la storia della scrittura fonetica 
hanno avuto una parte decisiva nella determinazione della scrittura come rad-
doppiamento del segno, come segno del segno. Significante del significante 
fonico. Mentre quest’ultimo si terrebbe nella prossimità animata, nella pre-
senza vivente di mnēme o di psychē, il significante grafico che lo riproduce e lo 
imita se ne allontana di un grado, cade fuori dalla vita, trascina questa fuori di 
sé e la mette in letargo nel suo doppio reso «tipo». Da qui le due colpe di que-
sto pharmakon: intorpidisce la memoria e se è soccorrevole, non lo è per mnēmē 
ma per hypómnēesis. Invece di svegliare la vita nel suo originale, «in persona», 
può al massimo restaurare i monumenti. Veleno debilitante per la memoria, 
medicina o ricostituente per i suoi segni esteriori, per i suoi sintomi, con tutto 
ciò che questa parola può connotare in greco: fatto empirico, contingente, su-

17 J. Derrida, la disseminazione, cit., p. 166.
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perficiale, generalmente di caduta o di sprofondamento, che si distingue come 
un indice da ciò a cui rimanda. La sua scrittura guarisce solo il sintomo, dice-
va già il re, grazie al quale sappiamo la differenza insormontabile tra l’essenza 
del sintomo e l’essenza del significato; e che la scrittura appartiene all’ordine 
e all’esteriorità del sintomo.18 

La rispettiva determinazione della voce e della scrittura attraverso 
il rapporto di derivazione subordinante e in definitiva di opposizione, 
resa possibile dalla fonetizzazione della scrittura greca, è strettamente 
solidale con la determinazione dell’opposizione significato/significante 
che caratterizza la determinazione classica del segno e che a sua volta 
permette di affermare la presenza del significato (eidos) nell’interiorità 
dell’anima (psychē, soggetto, intelletto, coscienza…), e quindi la sua in-
dipendenza e autonomia rispetto ai significanti esterni, empirici, con-
tingenti deputati alla sua trasmissione, e quindi il suo valore di verità. 
Allo stesso tempo, questa determinazione implica il privilegio gerar-
chico della voce nell’ordine del significante, in virtù della sua prossimi-
tà immediata con l’interiorità dell’anima. È per questo che, in Platone, 
la dialettica anamnestica si svolge nella forma maieutica del dialogo. 

A questo punto dovrebbe essere chiaro che tutte queste articolazio-
ni strutturali sono determinate in funzione del valore metafisico attri-
buito alla presenza. Questa determinazione della presenza si stabiliz-
za attraverso queste articolazioni in un ordine concettuale che, al di 
là delle varianti storiche, ancora condiziona le possibilità del pensiero 
Occidentale: «In effetti soltanto la verità come presenza (ousia) del pre-
sente (on) è qui discriminante. E il suo potere discriminante, che co-
manda o, come si vorrà, è comandato dalla differenza tra significato e 
significante, ne rimane sistematicamente inseparabile».19 

E tuttavia – e questo è il passaggio decisivo per comprendere la stra-
tegia della decostruzione – la fondatezza di questo sistema di opposizio-
ni si rivela essenzialmente precario. La stessa definizione della scrittura 
quale pharmakon, rimedio e/o veleno per la memoria e per il sapere, è 
un sintomo di questa precarietà: se l’esteriorità hypomnesica può costitu-

18 Ivi, p. 142.
19 Ivi, p. 144.
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ire una grave minaccia per l’interiorità anamnestica, se può insinuarvisi 
snaturandola, allora bisogna ammettere che la possibilità di questa in-
trusione era già data nella struttura dell’interiorità della quale si preten-
de di affermare l’autonomia e l’indipendenza rispetto all’esterno; biso-
gna ammettere che, in un certo senso ‒ e si tratta di stabilire quale ‒ la 
scrittura non è semplicemente esterna alla memoria viva, che l’opposi-
zione tra significato e significante non è così stabile e sicura come de-
sidera Platone. Non è quindi un caso che lo stesso Platone sia costretto 
a ricorrere alla scrittura quale metafora per descrivere la possibilità del 
movimento anamnesico, la possibilità di richiamare le idee intelligibili 
depositate nell’interiorità dell’anima attraverso la memoria viva:

Ora questa discriminazione si assottiglia essa stessa fino a non separare mai, 
in ultima istanza, che il medesimo da sé, dal suo doppio perfetto e quasi in-
discernibile. Movimento che si produce interamente nella struttura di ambi-
guità e di reversibilità del pharmakon. Come il dialettico simula in effetti colui 
che denuncia come il simulatore, come l’uomo del simulacro? Da una parte, i 
sofisti consigliavano, come Platone, di esercitare la memoria. Ma era, lo ab-
biamo visto, per poter parlare senza sapere, per recitare senza giudizio, senza 
preoccuparsi della verità, per dare dei segni. O piuttosto per venderli. Per que-
sta economia di segni, i sofisti sono proprio uomini di scrittura nel momento 
in cui lo negano. Ma non lo è anche Platone, per un effetto di rovesciamen-
to simmetrico? Non soltanto perché è scrittore (argomento banale che speci-
ficheremo più tardi), e perché non può, né di fatto né di diritto, spiegare che 
cos’è la dialettica senza ricorrere alla scrittura; non soltanto perché giudica che 
la ripetizione del medesimo sia necessaria nell’anamnesi, ma anche perché la 
giudica indispensabile come iscrizione nel tipo. (È notevole che týpos si appli-
chi con uguale pertinenza all’impronta grafica e all’éidos come modello. Tra 
tanti altri esempi, cfr. repubblica 402d).20 

Il ricorso metaforico alla scrittura, al týpos, per descrivere la presen-
za e cioè l’impronta dell’éidos nell’anima, non è casuale ma necessario: 
solo il segno scritto, e cioè solo un segno che rinvia al suo significato in 
assenza dell’intenzione presente e viva che lo ha prodotto, garantisce la 

20 ibidem.
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possibilità della ripetizione/ri-produzione dell’éidos assente, attraverso 
l’attività di rammemorazione anamnesica. Il che significa che la me-
moria (e quindi l’anima, la psychē), al di qua della distinzione tra mnēmē 
e hýpomnēsis, si struttura come una scrittura, una scrittura avant la let-
tre, l’archi-scrittura secondo la definizione che troviamo in della gram-
matologia. Ne consegue che il significato non è mai di per sé presente e 
vivo nell’interiorità dell’anima ma si costituisce come effetto del signi-
ficante che ne costituisce l’irriducibile condizione di possibilità, e que-
sto significa che l’opposizione significato/significante, condizione della 
determinazione classica del segno, non è più sostenibile dal punto di vi-
sta della decostruzione che si avvale piuttosto della nozione di “traccia”, 
elaborata anch’essa in della grammatologia: 

Il limite (tra il dentro e il fuori, il vivente e il non-vivente) non separa semplice-
mente la parola e la scrittura, ma la memoria come svelamento (ri-) producente 
la presenza e la ri-memorazione come ripetizione del monumento: la verità e il 
suo segno, l’ente e il tipo. Il «fuori» comincia non alla giuntura di ciò che chia-
miamo oggi lo psichico e il fisico, ma al punto in cui la mnēmē, invece di essere 
presente a sé nella sua vita, come movimento della verità, si lascia soppiantare 
dall’archivio, si lascia allontanare da un segno di ri-memorazione e di com-me-
morazione. Lo spazio della scrittura, lo spazio come scrittura si apre nel mo-
vimento violento di questa supplenza, nella differenza tra mnēmē e hypómnēsis. 
Il fuori è già nel lavoro della memoria. Il male si insinua nel rapporto a sé della 
memoria, nell’organizzazione generale dell’attività mnesica. (…) La memoria 
ha dunque sempre già bisogno di segni per ricordarsi del non-presente col qua-
le ha necessariamente rapporto. Il movimento della dialettica lo attesta. Così 
la memoria si lascia contaminare dal suo primo fuori, dal suo primo supplente: 
l’hypómnēsis. Ma ciò che sogna Platone è una memoria senza segno. Cioè senza 
supplemento. Mnēmē senza hypómnēsis, senza pharmakon.21

È questo il sogno della metafisica della presenza che la decostruzio-
ne dell’opposizione tra la voce e la scrittura tenta di dissipare.

21 Ivi, p. 142.
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riassunto L’articolo intende rendere conto della decostruzione derridiana 
dell’opposizione tradizionale tra voce e scrittura attraverso la critica della vul-
gata secondo la quale la decostruzione consisterebbe in una presa di partito per 
la scrittura contro la voce. La lettura critica del saggio “Experimentum vocis” 
di Giorgio Agamben, esempio recente di questa vulgata, permette di indivi-
duare l’autentica posta in gioco nella strategia adottata da Derrida: rilevare ciò 
che l’opposizione tradizionale tra voce e scrittura occulta nel determinare la 
voce quale elemento privilegiato, immediato e vivo, del logos; vale a dire la 
possibilità di descrivere le condizioni di possibilità della costituzione del senso 
nei termini che la tradizione attribuisce alla scrittura e quindi la possibilità di 
formalizzare tale condizioni attraverso la nozione di “arche-scrittura”.

Parole chiave voce, scrittura, archi-scrittura, decostruzione, metafisica.
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La voce tra sonorità e respirazione 
in Emmanuel Lévinas.  
Abbozzo di una metafisica dell’atmosfera
luca Pinzolo

english title The voice between sounds and breathing in Emmanuel Lévinas. 
Sketch of a metaphysics of atmosphere

Abstract In the youth lectures at the College Philosophique and a few pages of 
Otherwise than Being, Levinas proposes the image of a phoné divided into a 
plurality of voices in which the Being itself emerges as a “divided into the Same and 
the Other”, bringing it, then, to the rhythm of breathing, understood as dynamic 
detection in which the subject, always already installed in its own being, it takes upon 
itself and in itself as being of the Other and the Same. The air, material element of 
living’s animation, becomes substance of each being as being in relationship.

Keywords ethics, phenomenology, deconstruction, Lévinas, Derrida, language, 
ontology, responsibility, presocratic naturalism, gestalt psychotherapy.

1. Premessa

‘mot’, de mutum, son émis privé de sens, bruit produit en faisant mu.
Jean-Luc Nancy1

Tutti respiriamo la stessa aria, ma il fiato e la voce che emettiamo sono diversi.
Aristotele2

Secondo un’osservazione di Jean Luc Nancy, la filosofia «ha da 
sempre e forzatamente sovrapposto o persino sostituito all’ascolto 

1 J.L. Nancy, À l ’écoute, Galilée, Paris 2002, p. 47; trad. it. Id., All’ascolto, a 
cura di E. Lisciani Petrini, Cortina, Milano 2004, p. 38.

2 Aristotele, “I suoni”, in Id., i colori e i suoni, trad. it. a cura di M.F. Ferrini, 
Bompiani, Milano 2008, p. 213.
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qualcosa che apparterrebbe invece all’ordine dell’intendersi (entente)»:3 
il filosofo, quindi, certamente intende e comprende, ma, forse proprio 
per il modo in cui si è configurato il suo comprendere, non ascolta 
(più), o, meglio, «neutralizza in sé stesso l’ascolto, e lo fa proprio per 
poter filosofare».4 “Pensare” si sovrappone, quindi, a “comprendere” e 
quest’atto è concepito e agito a un tempo come visione nitida di forme 
e come articolazione e formulazione linguistica di quanto è stato visto 
“in modo chiaro e distinto”: così, cartesianamente, le idee, certamente 
“modi del pensiero”, sono, però, come “immagini delle cose”5 e, an-
cora, husserlianamente, la coscienza stessa è concepita, nella sua pu-
rezza, come attività volta a una visione diretta dei fenomeni. Lévinas 
stesso ha denunciato il quasi inevitabile compromesso che intreccia e 
anzi sovrappone discorso e visibilità.

Nella conferenza tenuta al Collège Philosophique nel 1948, dal ti-
tolo “Parola e silenzio”, Lévinas sottopone a indagine critica alcuni as-
sunti alla base dell’ordinaria comprensione del linguaggio. Questo vie-
ne generalmente concepito come un sistema di nomi che funzionano co-
me segni di un pensiero, ne sono il travestimento fenomenico in quanto, 
al tempo stesso, esteriorizzazioni di un “dentro”: la parola può essere, 
così, «la finestra attraverso la quale il pensiero si sporge al di fuori».6 
Sotto questo punto di vista, il nome, in quanto segno del pensiero, è fe-
nomeno che si offre, più che attraverso l’ascolto di una voce, alla visione: 
decodificare un segno, comprendere un discorso, significa tradurre un 
dato acustico in una visione intellettuale. Di qui l’affermazione, a que-
sto punto non più così paradossale, secondo cui la parola si manifesta 
davvero solo nell’elemento della luce e non del suono: «la luce è il rove-
sciamento dell’esteriorità in interiorità (…) la sensazione sonora che in 
quanto sensazione è luce (…) si rovescia in interiorità».7

3 J.L. Nancy, All’ascolto, cit., p. 5.
4 ibidem.
5 R. Descartes, “Meditazioni metafisiche”, in Id., Opere filosofiche, vol. ii, a 

cura di M. Garin, Laterza, Roma-Bari 1992, p. 35.
6 E. Lévinas, “Parola e silenzio” (1948), in Id. Parola e silenzio e altre conferen-

ze inedite, a cura di R. Calin e C. Chalier, tr. it. a cura di S. Facioni, Bompiani, 
Milano 2012, p. 65.

7 Ivi, p. 75.
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Di contro alla visione, aggiunge Nancy, l’ascolto circoscrive la di-
mensione opposta del segreto o dell’intimità comunicabile a nessuno, o 
solo a pochi – come è il caso dell’intimità della confessione nel cristia-
nesimo o della ricerca tutta interiore della verità in Agostino.

Ecco che, così, la questione sembra capovolgersi: l’ascolto, o me-
glio l’autoascolto, sono garanzia di una presa diretta e senza resti del-
la Verità – si pensi sia al dialogo silenzioso dell’anima con sé stessa di 
cui parlava Platone nel teeteto, sia all’anima che «conosce sé stessa con 
notizia di presenzialità», come scriveva Tommaso Campanella. Certo 
è che la voce, nel suo venire emessa, affetta lo stesso organismo elo-
quente – come già ricordava G.H. Mead – e testimonia, quindi, di una 
completa presenza a sé grazie a cui, solo, si attua l’evento della verità. 
La parola, la parola pronunciata, parlata, che viene proferita per essere 
udita, da sé o da altri, acquista una valenza metafisica che la eguaglia 
alla visione diretta, o addirittura la supera, anche in questo ulteriore 
senso: il linguaggio vocale è una trasparenza attraversata dall’intenzio-
ne del pensiero.8 Allora il linguaggio è designazione e comunicazione, 
ma presuppone una rivelazione della verità che si è già compiuta prima 
e altrove, ossia nel luogo di una Ragione di per sé silenziosa e solitaria, 
e capace di un accesso esclusivo alla verità:

i pensatori accedono ognuno a modo suo, silenziosamente all’essere e il parlare 
si pone già in questa verità preliminare che il linguaggio nomina e attualizza 
come universale. Tesi che, radicalmente pensata, significa, da una parte, che 
in fondo, nella pluralità dei pensatori, agisce una sola Ragione, che il suo fra-
zionamento è puramente contingente e che la parola serve solo a riparare que-
sto incidente metafisico.9

Il cerchio si chiude in una totalità: il linguaggio viene ricondotto alla 
parola, a un nome e questo a un segno la cui funzione è esclusivamente 
denotativa; tutte queste operazioni sono funzionali a una metafisica mo-
nista incentrata sull’unificazione di Ragione e di Verità, su un’unità siste-
matica del sapere che viene espressa e articolata nel discorso.

8 E. Lévinas, “Parola e silenzio”, cit., p. 65.
9 Ivi, p. 68.
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Ci si può domandare se, in un certo senso, anche le forme più acute 
di messa in questione della metafisica, come l’idea di una decostruzio-
ne del nesso pensiero-logos-verità, non vadano in una direzione analoga 
a quella che già Lévinas denunciava nelle conferenze della fine degli 
anni ’40: il rifiuto della dimensione dell’ascolto, riconosciuto, adesso, 
nuovamente, al pari della vista, come evento teoretico per eccellen-
za. La metafisica, scrive J. Derrida ne la voce e il fenomeno, è «l’epoca 
della voce»,10 medium al tempo stesso capace di preservare la presenza 
dell’oggetto all’intuizione e la presenza a sé del soggetto conoscente:11 
la voce, infatti, si ascolta, 

I segni fonici (…) sono ascoltati dal soggetto che li proferisce nella prossimità 
assoluta del loro presente. Il soggetto non deve passare fuori di sé per essere 
immediatamente investito dalla sua attività di espressione. Le mie parole sono 
“vive” perché sembrano non lasciarmi: non cadere fuori di me, fuori dal mio 
respiro, in un allontanamento visibile; non cessare di appartenermi, di essere 
a mia disposizione.12

Se i significanti linguistici sono pensati sulla falsariga dell’articola-
zione vocale, e se, come insegnava F. De Saussure, essi sono “immagini 
acustiche”, di natura interamente psichica,13 ecco che il nesso voce-pre-
senza a sé dell’anima diventa una saldatura insolubile: «il significante – 
scrive Derrida – che è sempre di natura ideale, la Bedeutung “espressa” 
è immediatamente presente all’atto di espressione»,14 forma mediante 
la quale l’anima si esprime, sembra quasi condividerne la sostanza. È 
il cosiddetto “logocentrismo” che Derrida notoriamente rimprovera al 

10 J. Derrida, la voce e il fenomeno (1967), trad. it. a cura di G. Dalmasso, Jaca 
book, Milano 1968, p. 115.

11 Ivi, p. 116.
12 ibidem.
13 F. De Saussure, Corso di linguistica generale (1922), trad. it. a cura di T. De 

Mauro, Laterza, Roma-Bari 1982, cfr. in part. le pp. 83-84: «i termini implicati 
nel segno linguistico sono entrambi psichici (…). Il segno linguistico unisce non 
una cosa e un nome, ma un concetto e un’immagine acustica. Quest’ultima non è 
il suono materiale, cosa puramente fisica, ma la traccia psichica di questo suono, la 
rappresentazione che ci viene data dalla testimonianza dei nostri sensi».

14 J. Derrida, la voce e il fenomeno, cit., p. 117.
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pensiero filosofico e che ritrova anche nella stessa psicoanalisi lacania-
na in quanto centrata sulla cosiddetta “parola piena” in cui la Verità “in 
persona” si annuncia, altra e rinnovata forma di una verità che si deter-
mina come adaequatio e come svelamento.15

Si potrebbe aggiungere però che una tale ipoteca metafisica sus-
siste anche là dove non ci aspetteremmo mai di trovarla: per esem-
pio in quelle pratiche psicoterapeutiche di taglio “umanistico” sorte ai 
margini del freudismo, e oggi molto diffuse, centrate sulla dimensio-
ne dell’empatia e della riscoperta della corporeità. Si veda, a titolo di 
esempio, quanto afferma F. Perls, padre della psicoterapia della Gestalt, 
in un passo in cui, significativamente, contrappone all’ascolto delle pa-
role pronunciate da qualcuno, l’ascolto della nuda e pura sonorità della 
voce, il cui valore diagnostico viene ritenuto pari alla somministrazione 
del test di Rorschach (notoriamente un test in cui al paziente vengono 
sottoposte delle immagini visive). Dal suono della voce, sostiene Perls, 
dalla sua “musica”, dalle sue esitazioni, più che dal “detto”, emerge la 
personalità di ciascuno, da intendersi come una totalità compiuta, una 
Gestalt, appunto, anche se non monolitica o immodificabile:

La comunicazione verbale è di solito fatta di bugie. La comunicazione vera 
è oltre le parole (…). Dalla voce Moses poteva farsi una diagnosi meglio di 
quella del test del Rorschach. E allora, non ascoltate le parole, ma soltanto 
quello che vi dice la voce, quel che vi dicono i movimenti, quel che vi dice 
l’atteggiamento, quello che vi dice l ’ immagine (sottolineatura mia, N.d.A.). 
Non avete bisogno di ascoltare quello che la persona vi dice: ascoltatene il suo-
no. Per sona, cioè “mediante il suono” (…) di fronte a noi vediamo l’intero 
essere di una persona.16

È possibile un’altra esperienza della voce, del parlare e dell’ascol-
tare, che si collochi al di fuori della tradizione metafisica, senza per 
questo ridursi a un mero gioco estetico – anch’esso, del resto, costru-
zione della filosofia europea? Intento di questo lavoro è rintracciare 

15 J. Derrida, il fattore della verità (1975), trad. it. di F. Zambon, Adelphi, Mi-
lano 1978, p. 94 e passim.

16 F. Perls, la psicoterapia gestaltica parola per parola (1969), trad. it. di B. Dra-
ghi, Astrolabio, Roma 1980, p. 62.
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nel pensiero di Emmanuel Lévinas una ripresa di questi temi e, anzi, 
un loro rilancio in chiave etica senza ricadute in alcuna forma di lo-
go-fono-centrismo. Come detto, Derrida è molto duro nei confronti 
di questo fonocentrismo, altro lato del logocentrismo e quindi del-
la metafisica dell’Occidente, che rintraccia nella stessa rif lessione di 
Lévinas;17 è anche indubbio che in totalità e infinito il linguaggio as-
sume quella valenza etico-magistrale che attribuisce all’ascolto della 
parola dell’Altro la possibilità di accedere alla verità. Ma c’è una mo-
venza nell’analisi lévinasiana del linguaggio, in particolare nelle con-
ferenze giovanili tenute al Collège Philosophique e in alcune pagine 
di Altrimenti che essere, che non è fonocentrica, né logocentrica, esat-
tamente perché non contempla la possibilità di alcun centro. Lévinas 
ci propone, in effetti, un’immagine dell’emissione della voce e del suo 
ascolto non più al servizio del sapere, ma data in una pluralità di vo-
ci in cui l’essere stesso emerge come «scisso in Medesimo e Altro»;18 
quindi, riconduce tale esperienza alla ritmica del respiro, intesa come 
dinamica di individuazione in cui il soggetto, già sempre installato 
nel proprio essere, lo assume su di sé e in sé come essere dell’Altro e 
del Medesimo. L’aria, elemento materiale dell’animazione del viven-
te, diventa sostanza, più che dell’espressione, dell’essere di ciascuno 
come essere in relazione.

2. la sensazione e lo choc

In una nota redatta nel 1944, Lévinas scrive che le sensazioni han-
no un significato “oggettivo”; non soltanto qualità, proprietà o acciden-
ti delle cose, esse, per così dire, “significano per sé”, presentano, cioè, 
un’oggettività pari a quella di quelle cose alle quali dovrebbero inerire 
e che, invece, si limitano a ricoprire:

17 Di J. Derrida si veda anche “Violenza e metafisica”, in Id., la scrittura e la 
differenza, trad. it. di G. Pozzi, Einaudi, Torino 1971.

18 E. Lévinas, totalità e infinito. Saggio sull ’esteriorità (1971), trad. it. di A. 
Dell’Asta, Jaca Book, Milano 1986, p. 277.
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Il suono, il colore, la parola ricoprono gli oggetti. Il suono come rumore, il co-
lore come copertura di una superficie, la parola come <occultante?> un senso. 
Le sensazioni hanno dunque un significato oggettivo.19

I dati sensibili, quindi, sono, per così dire, delle “cose in sé”, né 
aspetti delle cose, né affezioni di un corpo senziente: nel 1948, Lévinas 
affermerà che «la sensazione non è un residuo della percezione, ma 
una funzione autonoma».20 Interessante è, però, il seguito della nota del 
1944.21 Lévinas sostiene, qui come poi farà in altri scritti,22 che l’arte 
separa le qualità sensibili da ogni riferimento a un qualsiasi oggetto – 
di qui la possibilità, come farà l’estetica, di isolare la sensazione e cir-
coscriverla come oggetto di un sapere. È possibile attribuire all’arte un 
conoscere di tal genere? La risposta è negativa: l’arte ci fa precipitare in 
una dimensione di nudo e puro “essere”. Possiamo, però, vedere la cosa 

19 E. Lévinas, Quaderni di prigionia e altri inediti (2009), a cura di R. Calin e 
C. Chalier, ed. it. a cura di S. Facioni, Bompiani, Milano 2011, p. 139. In un’al-
tra nota, fa riferimento alla «sensazione nella sua materialità pura» (ivi, p. 149).

20 E. Lévinas, “La realtà e la sua ombra” (1948), in Id., nomi propri, trad. it. a 
cura di F.P. Ciglia, Marietti, Casale Monferrato 1984, p. 179.

21 E. Lévinas, Quaderni di prigionia, cit., p. 139: «Ma nell’arte si può dire che 
il primo movimento consiste nel separare la sensazione da tale senso oggettivo, 
da tale rinvio oggettivo. La sensazione (…) diviene oggetto dell’estetica. Allora la 
sensazione rivela qualcosa che le è propria e si organizza in unità e secondo un or-
dine proprio. Da qui l’opera d’arte è una conoscenza di un genere particolare – non 
come intuizione opposta <p. 2> alla ragione – né come interiore all’esteriore. È an-
cora <una> conoscenza? Non è essere? – Nella musica si comprende tale spoglio. Il 
suono musicale non è rumore. Forma delle totalità, dei ritmi indipendentemente 
dall’oggetto. – Il colore il cui legame con l’oggetto è più intimo, se ne distacca nel-
la pittura moderna per formare degli insiemi che gli sono propri. – La parola non 
è separabile dal senso. Ma c’è anzitutto la materialità della parola che forma <p. 3> 
fenomeni quali ritmo, rima, allitterazione, metro. Ma la parola si distacca dal sen-
so anche in un altro modo: in quanto si aggancia a una molteplicità di senso. Al-
lora funziona come il nudo fatto di significare senza significare un oggetto deter-
minato. È la malìa del poema. Da qui la parola si avvicina al suono musicale – Ma 
si può andare ancora più lontano: il racconto, l’immagine, la metafora – possono 
separarsi dal loro significato oggettivo e funzionare in quanto <p. 4> funzione».

22 E. Levinas, “La realtà e la sua ombra”(1948), in Id., nomi propri, trad. it. a 
cura di F.P. Ciglia, Marietti, Casale Monferrato 1984.
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anche da un altro punto di vista: la parola, si dice, è tale perché è, cer-
tamente, un suono, ma la cui peculiarità è rappresentata dal suo legame 
indissolubile con un significato; c’è, però, un lato “materiale” nella pa-
rola stessa (quella che entra nella poesia, che è alla base del metro, della 
rima, dell’allitterazione…) che, di per sé, non esprime alcun senso, an-
che se non per questo ne è slegato; ma può darsi, all’inverso, il caso che 
la parola esprima una pluralità di sensi, come nella metafora e in genere 
nel linguaggio figurato, che la porta, ancora una volta, a distaccarsi da 
ogni significato definito. I due casi vengono esplicitamente avvicinati: 
nel puro lato materiale-sonoro, così come in quello del parlare figura-
to, la parola, nel suo non significare qualcosa di determinato, si attua 
come “nudo fatto di significare” in cui si espone, però, la significazio-
ne stessa. Lévinas aggiunge che l’impiego metaforico del linguaggio lo 
avvicina al suono musicale, con cui condivide l’apertura significatrice 
pur nel venir meno di ogni rinvio a un significato. C’è, quindi, un si-
gnificare della qualità, un senso della sensazione; ma un senso di che 
cosa? Fondamentalmente di niente, se non dell’apertura di senso nella 
sua tangenza con il non senso: il polisenso e il materico insensato si av-
vicinano e si toccano al punto da essere quasi indiscernibili.

Tutto questo, su cui occorrerà ritornare, serve a Lévinas per mostra-
re che la sensazione non è la base o il grado-zero su cui la percezione 
eserciterà le sue operazioni, così come non è esperienza da ascriversi a 
un soggetto: al contrario della sensazione, infatti, la percezione include 
tutte quelle operazioni della coscienza grazie alle quali noi ci rappre-
sentiamo le cose come fornite di proprietà, collocate in uno spazio e in 
un tempo dati, articolate secondo sistemi di relazioni:

Nella percezione – scrive Lévinas nel 1947 – il mondo ci è dato. I suoni, i co-
lori e le parole si riferiscono agli oggetti che, in qualche modo, ricoprono. Il 
suono è il rumore di un oggetto, il colore aderisce alla superficie dei solidi, 
la parola racchiude un senso, designa un oggetto. E, grazie al suo significa-
to oggettivo, la percezione ne ha anche uno soggettivo: l’esteriorità si riferisce 
all’interiorità, non è l’esteriorità di una cosa in sé.23

23 E. Lévinas, dall’esistenza all ’esistente (1947), trad. it. di F. Sossi, Marietti, 
Casale Monferrato l987, p. 46.
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Nelle attività percettive le qualità ricoprono gli oggetti solo in quan-
to aderiscono a essi in una relazione di appartenenza; la percezione, at-
tribuendo delle proprietà alle cose, costituisce di per sé una trama e una 
gerarchia di relazioni dotate di significato per una coscienza: il contatto 
con il mondo fenomenico oggettivo è un’operazione unicamente sog-
gettiva, atto e fatto della coscienza. Al contrario, i data della sensazione 
pura e grezza non ci arrivano come inerenti agli oggetti che ricoprono 
o, meglio, circondano; essi non sono nemmeno dati grezzi in attesa di 
essere elaborati dal soggetto, ma sono, piuttosto, a-soggettivi e inappro-
priabili, annunciano «l’impersonalità dell’elemento»;24 il “contenuto”, se 
così si può dire, della sensazione è, pertanto, una materialità “in sé” o 
nel suo parossismo,25 senza correlazione possibile con un soggetto – e 
quindi, a parlare propriamente, neanche “oggettiva” – né con una forma.

Ma allora non c’è sensazione a cui non si sovrapponga un senso di 
perturbante straniamento, se non, addirittura, di orrore. Sensazione ed 
emozione, è qui che Lévinas vuole condurci, sono strettamente imparen-
tate; in entrambi i casi ci esplode tra le mani una materia fuori da ogni 
controllo e da ogni possibile articolazione configurante soggettiva: in es-
se il soggetto non si afferma, ma si depone, come se perdesse la propria 
base di appoggio. Non si dà sensazione o emozione, in generale affetti-
vità, che, in misura maggiore o minore, non sia esperienza di uno choc a 
cui il soggetto si trova esposto senza possibilità di riparo. Tuttavia l’af-
fezione, persino nei suoi risvolti patologici, ha, come già per Heidegger, 
una valenza ontologica – non fatto o modificazione del soggetto, ne di-
rà, piuttosto, la dislocazione nell’essere in generale, in quel “c’è” (“il y a”) 
la cui nozione è al centro della prima fase della speculazione lévinasiana:

ci sembra che, malgrado un linguaggio elementare, la psicologia fisiologisti-
ca, la quale, partendo dalle emozioni-choc, presentava le emozioni in generale 
come una rottura dell’equilibrio, sia riuscita a cogliere la vera natura dell’af-
fettività in modo più fedele di quanto abbiano fatto le analisi fenomenologiche 
che, malgrado tutto, mantengono in essa un carattere di comprensione (…). 
L’emozione non mette in questione l’esperienza, ma la soggettività del sogget-

24 ibidem.
25 Ivi, p. 49.
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to; gli impedisce di raccogliersi, di reagire, di essere qualcuno. Ciò che vi è di 
positivo nel soggetto sprofonda in “nessun luogo” (…). Il cosmo esplode e la-
scia che si dischiuda il caos, cioè l’abisso, l’assenza di luogo, l’il y a.26

3. la critica allo spazio luminoso

Il suono è per Lévinas «coscienza senza dominio, senza assunzio-
ne – rivelazione»,27 l’ascoltare è un modo del sentire che consente un 
«apprendere opposto a comprendere»: non c’è comprensione perché «la 
forma non contiene più lo sfondo» e, tuttavia, si dà apprendimento per-
ché «la simultaneità del dire, riapre la luminosità».28 Il linguaggio con-
diziona il pensiero, che «non si esplica all’interno di una coscienza»,29 
in quanto trae origine dalla parola magistrale dell’Altro uomo, tale da 
istituire la coscienza nel momento stesso in cui la mette in questione.30 
Il pensiero stesso, allora, in quanto determinato dalla parola udita, «si 
pensa in un elemento analogo al suono e non alla luce».31 Nel contrap-
porre “rivelazione” a “com-prensione”, Lévinas non può che criticare il 
paradigma ottico del sapere, in cui vede una forma di dominazione: la 
conoscenza, intesa come visione nella luce, è com-prensione e, quin-
di, possesso, «ciò che è illuminato è per ciò stesso posseduto».32 Vedere 
equivale, infatti, a “oggettivare”, e l’oggettivazione, sostiene Lévinas, 
«si esplica in modo privilegiato nello sguardo»:33 la vista si configura, 
quindi, come quel senso in virtù del quale l’esteriorità appare solo co-
me rovescio e correlato dell’interiorità, o meglio, si offre in un orizzon-
te interamente soggettivo, assumendone senza residui la realtà formale.

26 Ivi, p. 64.
27 E. Lévinas, Quaderni di prigionia, cit., p. 440.
28 ibidem.
29 E. Lévinas, totalità e infinito, cit., pp. 209-210.
30 Ivi, p. 210.
31 Ivi, p. 127.
32 Ph. Nemo, etica e infinito (1982), trad. it. di E. Baccarini, Città Nuova, 

Roma 1984, p. 80.
33 E. Lévinas, totalità e infinito, cit., p. 193.
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Vedere è vedere nella luce: orizzonte che «fa apparire la cosa cac-
ciando le tenebre, essa vuota lo spazio»34 da quell’oscurità da cui è origi-
nariamente riempito.35 L’oscurità, in altri termini, è la caratteristica pe-
culiare dello spazio, essa non è un puro “vuoto”, ma uno spessore inde-
terminato: è la luce, piuttosto, a fare il vuoto di questa oscurità densa, 
a ridisegnare lo spazio come una profondità luminosa e permeabile in 
cui si stagliano forme visibili, a portata dello sguardo e della mano. In 
tal senso, luce e visione sono una forma di “oblio” dell’essere, di quella 
densità materica che definisce l’il y a. 36 La luce ha, infatti, «il privilegio 
di mantenere l’oggetto in questo vuoto e di riceverlo sempre a partire 
da questo niente come se fosse a partire da un’origine».37 La cosa, il fe-
nomeno, si offre alla visione in uno spazio vuoto, grazie al quale que-
sta viene colta come identità permanente e in cui, in modo singolare, il 
luogo in cui appare assume le sembianze (“come se”) di un’origine: ve-
dere nella luce, in altri termini, significa vedere qualcosa entro un oriz-
zonte che funge da scaturigine. La luce, insomma, che 

riempie il nostro universo (…) è la condizione del fenomeno, cioè del senso: 
esistendo, l’oggetto esiste per qualcuno, gli è destinato, è già rivolto a un inter-
no (…). Ciò che proviene da fuori, illuminato, è compreso, e proviene quindi 
da noi. È grazie alla luce che gli oggetti sono un mondo, sono cioè nostri (…). 
L’apprensione, elemento che si ritrova al fondo di tutte le nostre sensazioni, è 
l’origine della proprietà nel mondo.38

34 ibidem.
35 Ivi, p. 194.
36 Ivi, p. 195: «il vedere nella luce è (…) la possibilità di dimenticare l’orrore 

(…) di questo apeiron, di mantenersi di fronte a questa parvenza di niente che è 
il vuoto e di andare incontro agli oggetti nella loro origine, a partire dal niente». 
Lévinas ha insistito già dalle conferenze del 1949-50 su questa idea di una visione 
come svuotamento temporaneo, o, meglio, apparente, di quell’oscurità che costi-
tuisce la caratteristica peculiare dell’il y a: quello che è mera “presenza”, il “c’è”, 
l’apeiron, «si aliena» per mezzo della luce in una pluralità di forme visibili che as-
sumono, già da subito, i tratti di correlati della soggettività: E. Lévinas, “I nutri-
menti” (1950), in Id., Parola e silenzio e altre conferenze inedite, cit., p. 146.

37 E. Lévinas, totalità e infinito, cit., p. 193.
38 E. Lévinas, dall’esistenza all ’esistente, cit., p. 41.
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La luce, condizione del vedere, offre, semplicemente, oggetti visi-
bili, ossia immagini, forme definite e discrete, afferrabili da un sog-
getto pensante, ossia da una mente, perché già sempre ridotte, nel 
loro apparire, alla realtà formale della mente stessa. Lo svuotamento 
della densità dell’essere in un orizzonte di visibilità è, quindi, l’origi-
ne stessa dei fenomeni in quanto dotati di una natura congruente con 
quella del pensiero: immagini in quanto ostensioni di essenze che il 
pensiero, nel riconoscerle, può catturare e offrire alla loro traduzione 
discorsiva: «attraverso la luce, venendo da fuori, l’oggetto è già nostro 
nell’orizzonte che lo precede; proviene da un fuori già appreso, e per 
questo è come se provenisse da noi».39 

4. Un parlare che non dice nulla

Come uscire dall’ambito della manifestazione, in cui Lévinas rav-
visa una riduzione dell’alterità al Medesimo e, insomma, una pura e 
semplice forma di dominio? Dovremmo poter concepire un discorso 
che non abbia alle spalle una visione, che non sia, perciò, traduzione 
linguistica di un sapere. Come noto, Lévinas ravvisa tale tipo di di-
scorso nella parola del Volto, il cui ascolto viene esplicitamente con-
trapposto al sapere di tipo ottico.40

L’esperienza dell’approssimarsi del prossimo viene delineata me-
diante l’isolamento del Volto da ogni contesto percettivo. Il Volto non 
è il termine di un rimando, il significato al quale il segno rimanda, 
ma è piuttosto la sorgente a partire dalla quale il movimento della si-
gnificazione si dà come rimando. Analogamente, il Volto non si ri-
duce a un insieme di tratti fisionomici: non è una “faccia”, una parte 
dell’organismo umano, ma significazione di un’esperienza di prossi-
mità che può essere colta solo facendo astrazione da effetti empirici 
come possono essere naso, sopracciglia, labbra, muscoli facciali e co-
sì via, facendo astrazione da quanto costituisce, in una parola, la sua 
“ forma”. Questo comporta che il Volto non può diventare oggetto di 

39 Ivi, p. 42.
40 L. Ghidini, dialogo con e. lévinas, Morcelliana, Brescia 1987, p. 61: «l’a-

scolto (…) ha il prezioso vantaggio di non avere nulla di visuale».
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un’esperienza e, qualora fosse percepito come un oggetto tra gli og-
getti, un ente tra gli enti, dotato di determinate proprietà che gli dan-
no un volume e delle coordinate fisiche che lo collocano in uno spa-
zio, non verrebbe avvertito come Volto. Il Volto, infatti, non è visibile. 
Non a caso, per escludere ogni componente percettiva e visualizzante 
del Volto, Lévinas si serve, a volte, del termine dévisage anziché di vi-
sage, facendo tra l’altro leva sulla polisemia del verbo francese dévi-
sager, che significa «guardare qualcuno, ma anche togliere il volto».41

Il Volto non entra in un orizzonte e non si offre alle operazioni della 
coscienza che sussume l’oggetto nel suo sapere: non entrando in que-
sto sistema, vale pertanto come significazione senza contesto: «altri nel-
la rettitudine del sua volto non è un personaggio in un contesto: il sen-
so di qualcosa sta nella relazione a qualcos’altro. Qui, invece, il volto è 
senso soltanto per sé (…). Esso è ciò che non può divenire un contenuto 
afferrabile dal pensiero»42. Lévinas chiama espressione il modo di questa 
presenza astratta e non integrata nel mondo, e ne fa l’evento originario 
del significato nonché la fonte del linguaggio e del discorso. La coinci-
denza tra manifestazione e ciò che è manifestato va intesa nel senso che 
ciò che si manifesta “assiste”, per così dire, alla propria immagine e re-
sta esterno a tutte le immagini che potrebbero descriverlo. E tuttavia, 
«Volto e discorso sono legati. Il Volto parla. Parla in quanto è lui che 
rende possibile e inizia ogni discorso»43.

L’approssimarsi dell’Altro allora non è l’accadere di una presenza 
piena. L’Altro passa, se ne è già andato senza farsi presenza, ma pas-
sando ha lasciato una traccia. La traccia rappresenta un vuoto, una 
mancanza, una assenza, rinvia a qualcosa o a qualcuno che è definiti-
vamente passato. Il Volto nel pensiero di Lévinas assume il valore di 
una non-presenza il cui sopraggiungere significa questa non-presenza 
stessa e la dice nel suo stesso accadere. Non c’é, propriamente parlando, 
né rivelazione né dissimulazione, c’è l’alterità come esperienza di un 
abbandono. L’approssimarsi dell’Altro è l’enigma, prima di ogni verità 
o falsità e prima di ogni “luce della ragione”: la traccia dice il produr-
si di questa oscurità. Ma se la presentazione dell’Altro non si riduce 

41 Ivi, p. 63.
42 Ph. Nemo, etica e infinito, cit., pp. 100-101.
43 Ivi, p. 102.
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alle modalità dell’apparire e al significato che questo apparire rive-
ste nell’ambito della mia storia, allora non si dà, né può darsi, segno 
dell’Altro. Nel rinvio del significante al significato, l’Altro sarebbe, 
cioè, rivelato e perderebbe il suo carattere di alterità offrendosi alla 
tematizzazione. Ma allora la traccia non “significa”, propriamente, 
nulla: non c’è nulla “dietro” al Volto, né alcun contenuto o referente 
nella sua parola.44 Piuttosto, il Volto è il significare stesso senza signi-
ficato: la traccia non designa un essente, ma “significa”: la sua paro-
la non è un denotativo, ma un imperativo che prescrive l’inviolabilità 
stessa del Volto e il mantenimento della sua invisibilità.

5. il brusìo dietro la voce

La parola del Volto, però, ricopre, almeno momentaneamente, 
un sottostante e continuo mormorio: il «ronzio caotico di un esistere 
anonimo»,45 vale a dire l’essere in generale, il c’è, l’il y a. L’essere viene 
accostato a partire da una finzione apocalittica che, a partire dall’an-
nullamento di tutte le cose, dovrà mostrare la persistenza di un “c’è” 
che permane come un residuo: se «immaginiamo il ritorno al nulla di 
tutti gli esseri: cose e persone»46, non per questo cadremo nel nulla as-
soluto, ma troveremo pur sempre “qualcosa”, ossia lo spazio, il luogo in 
cui gli enti, tra cui lo stesso soggetto, trovano la loro posizione e col-
locazione. Lévinas definisce l’il y a la forma impersonale dell’essere, 
il suo «anonimato essenziale»47 che si esprime nelle formule imperso-
nali dell’evento (“piove”, “fa caldo”). 

È l’essere così inteso a costituire quel “rumore di fondo”, sottostante 
tutti i fenomeni, e che costituisce, anche nella rif lessione di un filoso-

44 Quanto detto non toglie che, almeno in totalità e infinito, la parola del Vol-
to assuma valenza magistrale, non perché trasmetta delle informazioni, ma perché 
sollecita a una conversione dell’atteggiamento, che vira dal godimento solitario al-
la condivisione (passim).

45 E. Lévinas, difficile libertà (1963), trad. it. parziale a cura di G. Penati, La 
Scuola, Brescia 1986, p. 44.

46 E. Lévinas, dall’esistenza all ’esistente, cit., p. 50.
47 Ivi, p. 51.
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fo delle scienze come M. Serres, lo sfondo stesso del mondo su cui si sta-
gliano i fenomeni, offuscandone il mormorio – «intermittenza, turbo-
lenza» che forse costituisce ciò a cui, pur senza saperlo, la filosofia in 
quanto meta-fisica si è sempre rivolta:

Il rumore di fondo è forse lo sfondo dell’essere (…). Esso è il supplemento del-
la fisica, nel senso più largo (…). Il rumore di fondo diviene uno degli oggetti 
della metafisica. Esso è ai limiti della fisica e la bagna, giace sotto i ritagli di 
tutti i fenomeni.48

Numerose sono, nei testi di Lévinas, le connotazioni dell’il y a 
che rimandano all’acustico, e rintracciate in «quelle strane ossessio-
ni dell’infanzia (…) che riappaiono nell’insonnia, quando il silenzio 
risuona e il vuoto resta pieno»:49 «voce del silenzio»,50 «mormorio del 
silenzio»,51 «invadente, inevitabile e anonimo brusìo dell’esistenza»,52 
«anonimo fruscio del c’è».53

L’essere così inteso non è un’apertura, non dona enti né offre feno-
meni alla visione: il y a segnala, piuttosto, la sparizione delle cose e del-
lo stesso soggetto percipiente – spazio notturno e spesso, presenza mi-
nacciosa e vischiosa, ma accompagnata da un «nulla di sensazioni»,54 è 
una presenza che si ripete alle spalle di ogni tentativo di negarla:

La negatività che tenta di respingere l’essere è subito sommersa dall’essere. Il 
vuoto che si crea si riempie subito del sordo e anonimo fruscio del c’è, così co-

48 M. Serres, Genesi (1985), trad. it. a cura di G. Polizzi, il Melangolo, Ge-
nova 1988, p. 87.

49 E. Lévinas, dall’esistenza all ’esistente, cit., p. 5; nei dialoghi con Ph. Nemo, 
ne metaforizza la risonanza nei termini di «qualcosa di simile a ciò che si sente 
quando si avvicina l’orecchio a una conchiglia vuota»: Ph. Nemo, etica e infini-
to, cit., p. 67.

50 E. Lévinas, dall’esistenza all ’esistente, cit., pp. 50-51.
51 E. Lévinas, il tempo e l ’Altro (1979), trad. it. a cura di F.P. Ciglia, Il melan-

golo, Genova 1987, p. 22.
52 E. Lévinas, dall’esistenza all ’esistente, cit., p. 59.
53 E. Lévinas, Altrimenti che essere o al di là dell ’essenza (1978), trad. it. di S. 

Petrosino, M.T. Aiello, Jaca Book, Milano 1983, p. 6.
54 E. Lévinas, dall’esistenza all ’esistente, cit., p. 51.
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me il posto lasciato vacante da chi muore si colma del mormorio dei postulan-
ti. L’essere dell’essere domina lo stesso non-essere.55

Ci troviamo di fronte a un rompicapo. C’è un livello del parlare – il 
discorso dell’Altro – che non è riconducibile al “vedere”, sia per quanto 
viene detto – ossia nulla: abbiamo visto che la parola del Volto “signifi-
ca” ma non tematizza –, sia per via della fonte stessa di tale discorso – il 
Volto, appunto, che non è fenomeno, che fa segno, senza però essere de-
signato da alcun segno. Dietro la parola del Volto, d’altra parte, c’è il 
brusìo dell’Essere, a sua volta non ostensivo né apofantico, un mormora-
re che non si lascia ricondurre ad alcun discorso dotato di senso né a una 
visione: è questo spazio, originariamente “oscuro”, ma sussurrante, a es-
sere, per così dire, “svuotato” dalla luce e reso come uno schermo su cui 
si proiettano delle forme visibili. Come è stato segnalato, ci troviamo di 
fronte a un cortocircuito tra il discorso dell’Altro e il “ça parle” dell’il y a. 56

6. Antifenomenologia del sonoro

Lévinas ci presenta, a questo punto, un vero e proprio coup de théa-
tre: questo brusìo è destinato a essere risemantizzato fino a diventare la 
chiave di volta della sua rif lessione matura sull’etica. La parola è, certo, 
segno, discorso, designazione degli enti e loro articolazione sintattica, 
ma l’essere è “verbalità”: il discorso dotato di senso poggia su una riso-
nanza dell’essenza. Nei Quaderni, Levinas annotava:

L’Essere non è solamente un verbo – è il Verbo. Distinzione tra verbo e azio-
ne, verbo e movimento, verbo e divenire. Tutto questo è l’analogon dell’essere. 

55 E. Lévinas, Altrimenti che essere, cit., p. 6.
56 Si vedano le considerazioni formulate da R. Ronchi, secondo cui il “volto” 

di Altri eredita e al tempo stesso “sublima” le caratteristiche più inquietanti dell’il 
y a: cfr. R. Ronchi, Bataille levinas Blanchot. Un sapere passionale, Spirali, Milano 
1985, p. 53: «Il volto di Altri mantiene (…) tutti i caratteri notturni e desolanti del 
“c’è”, ma li conserva, per così dire, sublimati (…). Riletto in questa chiave l’orrido il 
y a si rovescia specularmene nel suo opposto: nella trascendenza etica di Altri che 
“salva” il soggetto dalla sua claustrofobica chiusura nell’immanenza dell’essere».
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Divenire il più contiguo – ma abitualmente concepito in vista del termine. – 
Ciò che non è analogon – ma essere stesso – è il fatto che è verbo – Il verbo è il 
suono – Il suono in quanto risonanza – vibrazione – quanto c’è di azione nella 
vibrazione – conservarsi – una certa ampiezza – Da cui differenza tra vedere – 
comprendere e intendere.57

Successivamente affermerà, in un riconoscimento, anche se non in-
condizionato, a Heidegger:

Con Heidegger, si è risvegliata nella parola essere la sua “verbalità”, ciò che in 
esso è evento (…). Heidegger ci ha abituati a questa sonorità verbale. Questa 
rieducazione del nostro orecchio è indimenticabile.58

Ma c’è di più: la “grana” di questa verbalità, la materia del segno, 
è invisibile e illocalizzabile e proprio per questo può diventare la cifra 
della voce dell’Altro. In altri termini: se c’è una dimensione dell’udire 
che lo subordina alla visione e che apre alla comprensione e alla cono-
scenza, ce ne è un’altra che è da concepirsi sul registro della pura af-
fezione; il fondamento dell’udire, adesso, è la respirazione, che viene a 
indicare una collocazione in uno spazio polifonico in cui il soggetto si 
produce come ascolto e risposta.

Nella già ricordata conferenza “Parola e silenzio” Lévinas abbozza 
una fenomenologia del suono, che riprenderà, in parte, l’anno successivo 
(1949), nella conferenza “Poteri e origine” e, infine, in poche ma intense 
pagine poste alla conclusione di Altrimenti che essere, o al di là dell’essenza.

Lévinas insiste sulla materialità del suono, che circola dappertutto, 
non si arresta e non risiede da nessuna parte, per cercare in esso l’even-
to plurale irriducibile di affezioni acustiche singolari date solo nel loro 
intreccio. La sua operazione, adesso, consiste anzitutto nel ricondurre 
la parola al suono, o, meglio, all’elemento del suono prima ancora che 
alla voce: il suono ci pone di fronte all’esperienza di un “prorompere”59 
e di uno “scoppio”.60 Nel caso del puro ascolto sembra che non vi sia 

57 E. Levinas, Quaderni di prigionia e altri inediti, cit., p. 173.
58 Ph. Nemo, etica e infinito, cit., p. 58.
59 E. Lévinas, “Poteri e origine”, cit., p. 132.
60 E. Lévinas, “Parola e silenzio”, cit., p. 81.
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alcun dato incontrabile o rappresentabile, ma solo un «rapporto con il 
suono», o meglio una risonanza: “c’è” qualcosa come l’esperienza di un 
suono, salvo che il suono stesso è già, di per sé, articolazione di una ri-
sonanza – propriamente parlando, non si dà nessun suono se non come 
rimbombo e, in ogni caso, raddoppiamento o eco di sé: «nella sua stes-
sa produzione il suono è un prorompere».61 Ci troviamo di fronte a una 
paradossale esperienza, una erlebnis che non si compie come incontro o 
come presa di mira di un soggetto e di un dato, perché adesso

Il punto di contatto è immediatamente un prorompere, come se la forma di 
questa esperienza fosse sopravanzata dal suo contenuto, refrattario alla forma. 
Questo sopravanzamento di un’esperienza da sé medesima, incapace di tratte-
nere il suo contenuto – è la sonorità stessa del suono.62

Il linguaggio impiegato qui da Lévinas richiama, con tutta evidenza, 
la nota distinzione husserliana tra “hyle sensuale” e “morphé intenziona-
le”, proposta nel § 85, e ripresa nel § 97 di ideen 1. I dati “hyletici” sono 
le impressioni o i contenuti di sensazione (dati di colore, di suono ecc.), 
semplici modificazioni o di un’erlebnis o di una coscienza percettiva: in 
quanto tali, essi sono affezioni non-intenzionali, destinate a essere “ani-
mate” dal lato intenzionale, o “formale” della coscienza. Tali dati vanno 
distinti dai «momenti fisici apparenti, come colorazione, ruvidezza, ecc., 
i quali vengono anzi “rappresentati” in erlebnisse per mezzo dei primi»;63 
non sono, insomma, le qualità sensibili rappresentate come proprietà di 
un oggetto percepito, ma stati della percezione, contenuti di un’affezio-
ne sensuale che, “animati” e “formati” dall’intenzionalità, muovono ver-
so una caratterizzazione del fenomeno percepito. Ho di fronte a me un 
albero, il marrone del tronco o il verde della foglia sono dati che appar-
tengono al noema “tronco-dell’-albero” o “foglia-dell’-albero” – “appar-
tengono” nel senso che “appaiono lì”: ma la sensazione visiva, la sensazio-
ne di colore è un dato hyletico e non intenzionale di un’erlebnis; starà poi 
all’intenzionalità cogliere nel verde la proprietà cromatica di una foglia.

61 ibidem.
62 ibidem.
63 E. Husserl, idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica 

(1950), trad. it. a cura di E. Filippini, Einaudi, Torino 1965, pp. 190-191.
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Gli esempi presentati da Husserl sono in prevalenza relativi al-
la sensazione visiva, quella in cui la dinamica intenzionale si rivela 
più chiaramente; va detto che le cose non cambiano di molto allorché 
Husserl tratta dell’ascolto di una melodia:64 ogni impressione origi-
naria di un suono si produce in un continuum di sintesi progressive e 
sempre più ampie articolate secondo una duplice dinamica di riten-
zione e protensione – nella percezione di un fenomeno sonoro (qui so-
vrapponibile a “temporale”), quindi, l’aspetto formale-sintetico pre-
vale nettamente su quello hyletico.

Secondo Lévinas, invece, il suono è “rimbombo” e “vibrazione”, e la 
sensazione di vibrazione – dato hyletico grezzo – non si presta a essere 
articolata e reindirizzata verso una morphé da nessuna attività intenzio-
nale. Mentre sul sentito, su ciò che viene udito possiamo anche formulare 
delle considerazioni, sul sentire del sentito questo non è possibile, pro-
prio perché il suono è un’esplosione che resta nell’aria e non si deposita in 
nessun luogo: «il suono non è che suono, non è niente, il soggetto (ossia 
chi proferisce parola, N.d.A.) non ha lasciato niente di sé».65 L’essenza 
del suono, infatti, è «rottura pura» e la sonorità del suono consiste uni-
camente «nel suo risuonare»: essa si produce fuori, nello spazio, come 
«elemento dell’essere come essere».66 Partito dall’analisi critica della 
concezione del linguaggio come parola e come nome, Lévinas, adesso, 
riconduce la parola al suono, facendone «la stessa sonorità del suono»;67 
di più: inserisce tale sonorità in un’economia generale dell’essere.68 È sin-
golare, infatti, come questo carattere “elementale” del suono, accostato 
all’essere nel passo appena richiamato, assuma alcune delle caratteristi-
che attribuite all’il y a: rispetto a ogni sostantivo, assume la forma del 
verbo – e la verbalità coincide con la f luidità dell’essere in quanto tale:

Risuonare è imporre a noi quanto c’è di verbo in tutti i sostantivi (…). 
La parola non è soltanto il nome di un oggetto o di un’idea, è il risuonare 

64 Cfr. E. Husserl, Per la fenomenologia della coscienza interna del tempo (1966), 
trad. it. a cura di A. Marini, Franco Angeli, Milano 1985, pp. 60-65 e passim.

65 E. Lévinas, “Parola e silenzio”, cit., p. 81.
66 ibidem. 
67 E. Lévinas, “Poteri e origine”, cit., p. 134.
68 E. Lévinas, “Parola e silenzio”, cit., p. 83. 
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dell’essere del soggetto (…): la parola non è un nome, è verbo. Resta inteso 
che il verbo non è il nome di un’azione come il nome è il nome di una cosa. 
Piuttosto che il rapporto del verbo all’esistere che esso esprime è come il 
risuonare stesso dell’essere.69

Il suono, il rumore, testimoniano di questo carattere evanescen-
te e avvolgente dell’essere rispetto all’ente, ma non si può non nota-
re come lo scenario sia radicalmente mutato e già negli stessi anni in 
cui Lévinas sta lavorando sull’il y a. Il risuonare del suono, in quan-
to, adesso, rimbalzo di voci articolate, si produce in uno spazio plu-
rale, abitato da una molteplicità di esseri parlanti; e allora, se «il suo-
no è l’elemento dell’essere come essere», non si tratta più dell’essere 
di un’ipostasi individuale, ma di un essere plurale: «il suono è dunque 
la gloria dell’evento altro: il misterioso dell’essere in quanto altro (…). 
La sonorità nel suo insieme descrive la struttura di un mondo in cui 
l’altro può apparire».70 Il mondo in questione non è un “orizzonte”, 
né una “totalità”: l’analisi lévinasiana del suono ci descrive, infatti, 
un’affezione qui che se anche, formalmente, può risvegliare o attivare 
il presentimento di un senso da decifrare o da comprendere (la parola 
udita e intesa) quanto al suo contenuto, hyleticamente ci consegna – e 
ci toglie – una risonanza che è tutta intorno, una risonanza generale. 
Potremmo parlare di una sorta di “onto-fenomenologia” in cui l’even-
to sonoro e acustico viene da subito inserito non già in una descrizio-
ne dell’esperienza della coscienza, ma sul piano di una teoria dell’es-
sere stesso: il fatto sonoro non accede alla coscienza e non si produ-
ce per essa, ma, piuttosto, accade attorno a essa e quasi suo malgrado.

L’ulteriore mossa di Lévinas consiste adesso nel concepire l’esplo-
sione del suono nello spazio atmosferico come lo spessore che separa il 
Medesimo dall’Altro nel momento stesso in cui produce l’affezione del 
primo da parte del secondo. Non può esservi intenzionalità che si di-
riga su una vibrazione “là intorno” – la vibrazione della phoné non ri-
manda, in effetti, alla presenza di chi, ora e qui, mi sta parlando, ma a 
una sonorità che si riverbera in tutto lo spazio circostante – può esservi 

69 Ivi, pp. 82-83. 
70 Ivi, pp. 82-83.
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animazione intenzionale solo della traccia del suono (non più risuonan-
te) impressa in una erlebnis – traccia freudianamente “mnestica”: sem-
pre in ritardo o in sostituzione dell’affezione non esperibile del suono. 
L’Altro, insomma, si annuncia attraverso la sua voce; la voce arriva at-
traverso l’affezione del suono, esplosione sonora nello spazio.

7. l’atmosfera “al di fuori”

Nel sesto e ultimo capitolo di Altrimenti che essere o al di là dell ’es-
senza, significativamente intitolato “Al di fuori”, Lévinas torna sui te-
mi che abbiamo appena incontrato per riformulare il tutto in direzio-
ne di una filosofia morale, in un’analisi che retrocede fino alla ricerca 
delle materiali condizioni di possibilità dell’affezione sonora e acustica, 
per trovarle, adesso, nell’elemento dell’aria, quasi riprendendo motivi 
dell’antico naturalismo greco.71

Contestualizziamo l’argomentazione di Lévinas: in Altrimenti che 
essere il soggetto si declina come un surplus di responsabilità che lo 
spinge alla “sostituzione”, ossia a mettersi al posto dell’Altro, fino a far-
si carico perfino delle colpe di questi.72 Sotto questo punto di vista, il 
soggetto, a questo punto definito all’accusativo come “sé”, anziché dal 
pronome “io”, è un termine in ipostasi che si produce volta per volta co-
me ricorrenza della risposta a una chiamata.

Nel riprendere le fila del suo discorso Lévinas ci presenta una dif-
ferente analisi dello spazio nella quale alla «distanza riempita di luce», 
e alla forma a priori kantiana del senso esterno, condizione soggettiva 
dell’intuizione, contrappone lo «spazio riempito d’aria invisibile».73 Lo 

71 S. Benso ha ricostruito l’inf lusso del naturalismo presocratico, in partico-
lare la filosofia di Anassimene, sulla rif lessione levinasiana nel suo complesso, ol-
tre che su queste pagine di Altrimenti che essere: S. Benso, “The Breathing of the 
Air: presocratic Echoes in Levinas”, in B. Schroeder-S. Benso (eds.) levinas and 
the Ancient, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 2008, pp. 
9-23; cfr. anche R. Wu, “The Recurrence of Acoustics in Levinas”, in «Levinas 
Studies», 10, 2016, pp. 115-136.

72 E. Lévinas, Altrimenti che essere, cit., cap. iv, pp. 123-163.
73 Ivi, p. 223.



luca Pinzolo

102

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

spazio atmosferico, lo spazio della respirazione, la «respirazione di un’aria 
del di fuori»,74 viene adesso a costituire «lo psichismo stesso dell’anima».75

Caratteristica della respirazione è la sua ripetitività: respirare com-
porta un continuare a respirare, continua inspirazione seguita da una 
espirazione, in un duplice movimento che va da fuori a dentro e da 
dentro a fuori. Lévinas la definisce una «iterazione pre-rif lessiva»76 
costitutiva di un sé: il soggetto, il sé, è quell’intervallo di tempo, ri-
corrente e ripetuto, quel «tempo morto (…) che separa l’inspirazione 
dall’espirazione».77 Ciò che resta dell’interiorità è l’intervallo che sepa-
ra «la diacronia dell’inspirazione e dell’espirazione»;78 il soggetto non si 
qualifica più come interiorità o come coscienza, bensì come istante eva-
nescente, poiché è impossibile trattenere a lungo il fiato, chiudere defi-
nitivamente ogni porta e finestra all’esteriorità – mentre, al contrario, è 
possibile prolungare a lungo l’inspirazione e l’espirazione, “fino all’ul-
timo respiro”: «il soffio più lungo che ci sia – spirito. L’uomo non è for-
se il vivente capace del respiro più lungo nell’inspirazione, senza punto 
di arresto, e nell’espirazione, senza ritorno?».79 La ritmica della respira-
zione, ciò per cui il soggetto è «polmone al fondo della sua sostanza»,80 
indica la dipendenza costitutiva dall’esteriorità dell’ambiente e, al tem-
po stesso, la necessità di restituire, con l’emissione del fiato (e della pa-
rola), quanto si è ricevuto: nutrimento e donazione, nascita e morte, so-
no gli estremi nel cui frammezzo si produce e si consuma il soggetto.81

Ulteriore carattere della respirazione è il suo essere condizione pro-
duttiva della voce, della parola e, infine del pensiero: è la «relazione 
all’aria», infatti, l’elemento «grazie al quale si fanno e si enunciano le 
esperienze»,82 ma questa relazione non è, a sua volta, un’esperienza, ma 

74 ibidem.
75 Ivi, p. 137.
76 Ivi, p. 179.
77 Ivi, p. 136.
78 Ivi, p. 225.
79 ibidem.
80 Ivi, p. 223.
81 Cfr. L. Pigozzi, Voci smarrite. Godimento femminile e sublimazione, Antigo-

ne, Torino 2011, p. 115: «Il respiro unisce la nascita e la morte; secondo Ferenczi, 
il respiro dell’agonizzante è simile a quello del bambino che nasce».

82 E. Lévinas, Altrimenti che essere, cit., p. 224.
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la (in)condizione di ogni esperienza. La collocazione in un ambiente at-
mosferico coincide, adesso, con il fatto irriducibile della prossimità: «Il 
linguaggio filosofico che riduce il Detto al Dire, riduce il Detto alla 
respirazione che si apre all’altro e significa ad altri la sua significanza 
stessa»;83 l’inspirazione che genera la respirazione, ossia lo spirito stesso 
in quanto pneuma, è, adesso, l’intreccio stesso dell’Altro nel Medesimo.84

Il suono, ogni suono, viene avvertito come uno scoppio “là fuori”; 
questo vale per ogni tipo di suono percepito: non solo per la voce altrui, 
ma anche per la propria. Si può, a questo punto, parlare di un’auto-affe-
zione del gesto vocale? Sì, in un certo senso, ma a condizione di vedere 
meglio come si produca, e di che tipo sia.

Certamente, io “comprendo” quanto l’Altro mi dice, ma, come ac-
cennato, la comprensione è solo il deposito, o la traccia, di un’affezione 
che viene subita prima ancora che assunta e compresa: la parola dell’Al-
tro, infatti, assume la valenza di un imperativo e di una chiamata in 
causa che richiede una risposta. Tutto questo esclude ogni rapporto del 
suono e dell’affezione acustica con la dimensione dell’interiorità,85 ma 
anche ogni forma di rif lessività del senso dell’udito, come varrebbe, per 
esempio, in Merleau-Ponty e, soprattutto, in G.H. Mead.86

Il soggetto si sente come eco di una (sua) parola di risposta: Lévinas 
ne parla come di un «suono che risuonasse nelle propria eco»,87 è esso 
stesso un suono udibile «solo nella sua eco»,88 après coup, è «l’eco di un 

83 ibidem.
84 Ivi, p. 145.
85 Sostenuta, tra gli altri, da W.J. Ong, Oralità e scrittura. le tecnologie del-

la parola (1982), trad. it. di R. Loretelli, Il mulino, Bologna 1986, pp. 104-108.
86 M. Merleau-Ponty, il visibile e l ’ invisibile (1964), trad. it. di A. Bonomi, 

Bompiani, Milano 1969, p. 160: «come c’è una rif lessività del tatto, della vista 
e del sistema tatto-visione, così c’è una rif lessività dei movimenti di fonazione e 
dell’udito»; G. H. Mead, Mente, sé e società (1934), trad. it. Giunti, Firenze 2010, 
pp. 105-113; cfr. pp. 110-111: «nel caso del gesto vocale, la forma ode il suo sti-
molo negli stessi termini in cui lo ode quando è espresso dalle altre forme e quindi 
tende a rispondere al proprio stimolo negli stessi termini in cui risponde agli sti-
moli delle altre forme (…): un individuo evoca in sé la stessa risposta da lui susci-
tata in un altro».

87 E. Lévinas, Altrimenti che essere, cit., p. 128.
88 Ivi, p. 132.
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suono che precederebbe la risonanza di questo suono stesso».89 Ci tro-
viamo di fronte a una risonanza multipla e ridondante: l’eco della pa-
rola dell’Altro, che convoca l’individuo come soggetto responsabile; la 
risposta (“me voici!”); l’eco di questa risposta che risuona nei polmoni e 
nella gola del soggetto stesso. Ora, mentre per Mead e Merleau-Ponty 
affezione, eco e comprensione si danno in unità, per Lévinas, al contra-
rio, si danno come diacronici o come divaricati e scissi, in un processo 
di destituzione dell’ego cogito che vale come “surindividuation” di un 
Sé. Il momento inaugurale del soggetto come coscienza-di-sé è la du-
plicazione di un suono, l’eco, appunto, di un’esplosione prodottasi fuori, 
nello spazio atmosferico, come un rimbombo articolato in una chiama-
ta e in una risposta. Quello che il soggetto, in quanto coscienza e inte-
riorità, sente e sa di sé stesso è la traccia acustica di una parola già se-
conda, in cui il sé risponde all’appello e, al tempo stesso, si produce e si 
convoca come rispondente-responsabile.

Il brusìo inquietante e insignificante dell’il y a, dell’essere in gene-
rale, riappare, adesso, ma come trasfigurato in una sonorità, in una ge-
nerale e illocalizzabile risonanza in cui l’essere, da sfondo perturbante 
e potenzialmente dissolutivo dell’esistente, si ripresenta come tessitu-
ra e modulazione dell’asimmetria relazionale che lega in un “intrigo” il 
Medesimo e l’Altro.90

89 Ivi, p. 139.
90 Le osservazioni qui proposte aprono, naturalmente, dei problemi che non 

è stato possibile affrontare in questa sede, e che richiedono ulteriori approfondi-
menti: in particolare quello di capire se e fino a che punto l’ “altrimenti che essere” 
possa venire inteso come l’abbandono definitivo dell’ontologia da parte di Lévinas 
o, piuttosto, come il tentativo di ripensare la questione dell’essere al di fuori delle 
categorie della tradizione filosofica europea.
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riassunto Nelle conferenze giovanili tenute al Collège Philosophique e in alcu-
ne pagine di Altrimenti che essere, Lévinas propone l’immagine di una phoné 
articolata in una pluralità di voci in cui l’essere stesso emerge come “scisso in 
Medesimo e Altro”, per ricondurla, poi alla ritmica del respiro, intesa come 
dinamica di individuazione in cui il soggetto, già sempre installato nel proprio 
essere, lo assume su di sé e in sé come essere dell’Altro e del Medesimo. L’aria, 
elemento materiale dell’animazione del vivente, diventa sostanza dell’essere di 
ciascuno come essere in relazione.

Parole chiave etica, fenomenologia, decostruzione, Lévinas, Derrida, linguaggio, 
ontologia, responsabilità, naturalismo presocratico, psicoterapia della Gestalt.
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Incunaboli estetici
ellen dissanayake

Affiliate Professor presso la School of Music della University of Wash-
ington a Seattle, ellen dissanayake è figura del tutto singolare nel pano-
rama dell ’estetica contemporanea. Studiosa autodidatta di antropologia ed 
etologia, deve gran parte della propria formazione a una lunga e feconda 
permanenza in Sri-lanka, nigeria, Madagascar e Papua nuova Gui-
nea. da quest’esperienza “ di prima mano”, che le ha consentito di cono-
scere da vicino costumi, tradizioni e usi assai distanti da quelli occidentali 
moderni, ha preso avvio già negli anni Settanta e Ottanta del secolo scor-
so un’originale riflessione sull ’origine evolutiva delle arti, in anticipo sulla 
formale emergenza dell ’estetica evoluzionistica contemporanea e, in gene-
rale, sui varî ed eterogenei tentativi di naturalizzazione (evoluzionistica) 
dell ’estetico e dell ’artistico moltiplicatisi negli ultimi vent’anni.

dissanayake è tra i primi, sul finire degli anni Settanta, a cogliere la cen-
tralità della teoria evoluzionistica di Charles darwin per le scienze umane 
e per le arti in particolare. il nucleo della sua proposta teorica consiste nel-
la concezione dell ’arte come comportamento, non come un oggetto (le opere 
d’arte) o un prodotto, dotato di caratteristiche ben precise: si tratta di un ma-
king special behavior, cioè di un comportamento finalizzato alla rielabora-
zione di tratti dell ’esperienza quotidiana e ordinaria per fare di essi qualcosa 
di extra-ordinario e speciale, attraverso l ’uso di apposite operazioni (pro-
to-)estetiche, cioè ripetizioni, formalizzazioni, elaborazioni, esagerazioni, 
manipolazioni dell ’aspettativa. 

Come si leggerà nel saggio qui di seguito tradotto, Incunaboli esteti-
ci, nell ’interpretazione di dissanayake il comportamento estetico-artistico 
adulto – cioè, in breve, quel che chiamiamo “arte” in senso proprio – ha la sua 
prima apparizione spontanea e inintenzionale nel contesto delle interazioni 
precoci tra madre e bambino, comportamenti multimodali composti di voca-
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lizzazioni, espressioni facciali e movimenti del corpo esagerati, formalizzati, 
ripetuti, ai quali si dà colloquialmente il nome di baby talk. 

detto altrimenti, secondo dissanayake il baby talk è la “culla” entro cui 
prendono forma per la prima volta gli incunaboli estetici, cioè quelle operazioni 
o dispositivi di base (ripetizione, stilizzazione, elaborazione, esagerazione, ma-
nipolazione dell’aspettativa) che, utilizzati dai bambini e dalle loro madri per 
modulare il reciproco coinvolgimento emozionale, vengono riprese e “rifunzio-
nalizzate” dagli artisti per coinvolgere e attrarre l’attenzione del loro pubblico.

ispirandosi alla teoria darwiniana dell ’evoluzione per selezione naturale 
e traendo supporto empirico e sperimentale da una molteplicità di discipline 
differenti – dall ’etologia alla neurobiologia, dalla psicologia dello sviluppo 
alla paleoantropologia – dissanayake sostiene l ’“adattatività” del baby talk, 
cioè ritiene che questo comportamento multimodale si sia evoluto, già più di 
un milione di anni fa, per incrementare le chances di sopravvivenza dei 
piccoli di Homo e il successo riproduttivo delle loro madri. Allo stesso modo, 
dissanayake propone una lettura in senso largamente “adattativo” delle arti, 
le quali, inserite all ’interno dei rituali, hanno contribuito ad aiutare i mem-
bri delle prime comunità umane a trovare sollievo dall ’ansia e, a livello di 
gruppo, a rinsaldare i legami di solidarietà sociale, e continuano a esercitare 
tuttora questo effetto benefico. rifunzionalizzando gli incunaboli estetici 
già presenti e operanti nel baby talk, dunque, le arti compaiono nei rituali 
per la prima volta al modo in cui le sperimentiamo e concepiamo ancora oggi: 
un making special, o artification, intenzionale e deliberato, che “exatta”, 
cioè co-opta, l ’“artificare” spontaneo dei bambini. 

la prima edizione italiana di una raccolta di saggi di ellen dissanayake 
è stata pubblicata a cura di Fabrizio desideri e Mariagrazia Portera e per la 
traduzione di Mariagrazia Portera: e. dissanayake, L’infanzia dell’este-
tica. L’origine evolutiva delle pratiche artistiche, Mimesis, Milano 2015. 

Mariagrazia Portera
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incunaboli: fasce; culla; stadio precoce di sviluppo di qualcosa

1. Negli ultimi trent’anni gli psicologi dell’età evolutiva hanno rico-
nosciuto straordinarie abilità cognitive nei bambini anche molto picco-
li. Prima di queste ricerche, era idea comune tra i pediatri e tra quan-
ti si occupavano di bambini che a parte alcuni rif lessi “innati” – come 
piangere, succhiare, aggrapparsi, sussultare – i neonati fossero all’incir-
ca delle tabulae rasae, su cui in seguito sarebbero stati liberi d’incidere 
i genitori (e la cultura d’appartenenza). Oggi, tuttavia, è ormai un dato 
di fatto che i neonati vengono al mondo con preferenze e motivazioni 
ben definite, tanto che si può ragionevolmente parlare di una psicologia 
“neonatale” (o addirittura “fetale”).1

L’esistenza, ampiamente documentata, di capacità psicologiche pro-
prie di neonati e bambini molto piccoli ha implicazioni importanti per 
la teoria letteraria del ventunesimo secolo, che negli ultimi trent’anni 
ha proceduto secondo l’assunto per cui tutta la conoscenza e l’esperien-
za umane sono mediate dalla cultura e non esiste, dunque, alcuna espe-
rienza psicologica o emozionale “naturale”. Tuttavia, se – come confer-
ma la psicologia dell’infanzia – i bambini di tutte le culture vengono al 
mondo con le stesse (o assai simili tra loro) capacità cognitive e prefe-
renze e dotati di un identico (o assai simile) set di motivazioni e risposte 
emozionali, occorre allora modificare l’assunto dogmatico secondo cui 
tutta l’esperienza, incluso il modo in cui rispondiamo alle opera lette-
rarie, è socialmente costruita. Al contrario, la psicologia e l’esperienza 
degli adulti si sviluppano da e si fondano su una serie di motivi e prefe-
renze innati. I teorici della letteratura non possono più far finta di nulla 
di fronte all’ampio corpo di conoscenze psicobiologiche, etologiche e di 
psicologia evoluzionistica che riguarda direttamente la concettualizza-
zione del loro oggetto di studio.

1 Si veda C. Trevarthen, Fetal and neonatal Psychology: intrinsic Motives and 
learning Behavior, in Advances in Perinatal Medicine, a cura di F. Cockburn, The 
Parthenon Publishing Group, New York 1997, pp. 282-291; J.-P. Lecanuet, W.P. 
Fifer, N.A. Krasnegor, W.P. Smotherman (a cura di), Fetal development: A Psy-
chobiological Perspective, Erlbaum, Hillsdale (N.J.) 1995.
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2. Le capacità innate dei neonati li predispongono in maniera spe-
cifica all’interazione sociale ed emozionale con altri, e non semplice-
mente alla richiesta di cure fisiche. Per esempio, i neonati preferiscono 
i volti umani a ogni altro tipo di stimolo visivo (colori ad alto contrasto, 
personaggi di cartoon, animaletti di peluche) e le voci umane a ogni altro 
tipo di stimolo sonoro (musica soffusa, tintinnio di campane).2 I neona-
ti sono in grado di imitare i movimenti del viso, della bocca e delle ma-
ni di altre persone e di rispondere in maniera appropriata alle espressio-
ni emozionali di tristezza, paura e sorpresa.3 Alla nascita, i piccoli sono 
già in grado di valutare e anticipare intervalli e sequenze temporali e 
di ricordare questi pattern, categorizzandoli sia in termini di spazio e 
tempo sia in termini di carica affettiva e di livello d’eccitazione.4 Entro 
le prime sei settimane di vita, queste abilità percettive e cognitive con-
sentono ai bambini di interagire con i partner adulti in scambi comuni-
cativi complessi – quel comportamento simile al gioco cui ci si riferisce 
colloquialmente con il nome di baby talk.

Il baby talk non è un passatempo ingenuo o futile, come potrebbe 
forse superficialmente apparire, bensì la “culla” da cui emergono e si 
sviluppano le nascenti capacità psicosociali del bambino. È interessan-
te per la teoria della letteratura il fatto che il baby talk raggiunga i pro-
pri effetti attraverso mezzi fondamentalmente estetici. Gli scambi tra 
adulti e bambini, infatti, si segnalano per l’uso di stilizzazione (forma-
lizzazione o semplificazione), ripetizione, esagerazione ed elaborazione 
secondo le modalità visiva, vocale e gestuale. Chiamo questi elementi 
“incunaboli estetici” – cioè fonti (o stadi di sviluppo assai precoci) di 

2 M.H. Johnson, S. Dziurawiec, H. Ellis, J. Morton, “Newborns’ Preferential 
Tracking of Face-like Stimuli and its Subsequent Decline”, in «Cognition», 40, 
1991, pp. 1-19; A.J. De Casper, A.A. Carstens, “Of Human Bonding: Newborns 
Prefer Their Mother’s Voices”, in «Science», 208, 1980, pp. 1174-76.

3 Si veda, per esempio, T.M. Field, R. Woodson, R. Greenberg, D. Cohen, 
discrimination and imitation of Facial expressions by neonates, in «Science», 218, 
1982, pp. 179-181.

4 A. De Casper, A. Carstens, “Contingencies of Stimulation: Effects on 
Learning and Emotion in Neonates”, in «Infant Behavior and Development», 
4, 1980, pp. 19-36; B. Beebe, F. Lachman, J. Jaffe, “Mother-Infant Interaction 
Structures and Presymbolic Self and Object Representations”, in «Psychoanalytic 
Dialogues», 7, 1997, pp. 133-182.
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quelle operazioni impiegate da ogni tipo di artista, indipendentemen-
te dal medium su cui lavora, per attrarre l’attenzione e sollecitare e ma-
nipolare risposte emozionali. L’esistenza di una sensibilità per questi 
tratti specifici già nei primi mesi di vita suggerisce che gli esseri umani 
vengano al mondo con predisposizioni naturali (cioè innate, universa-
li) per l’interazione estetica, e che questa sensibilità sia la base da cui 
muovono culture e individui per la creazione delle loro innumerevoli ed 
elaborate forme di espressione artistica.

3. Benché il baby talk varî per dettagli di minore importanza da indi-
viduo a individuo e tra le diverse culture, può essere in generale descritto 
come una performance multimediale. Non si compone, infatti, solo di “di-
scorso” (talk), cioè quelle vocalizzazioni ripetute intervallate da pause, in 
tono acuto, ad andamento ondulatorio, simili a sussurri e organizzate in 
pattern, alle quali si dà il nome di “maternese”, “parentese”, “linguaggio-
rivolto-ai-bambini”. Accanto a queste vocalizzazioni, infatti, sono pre-
senti anche espressioni facciali peculiarmente stereotipate, ripetitive ed 
esagerate (occhi spalancati, sopracciglia sollevate, bocca aperta in modo 
prolungato, sorrisi), movimenti della testa (in avanti e all’indietro, cen-
ni del capo a ritmo lento, movimenti di avvicinamento e distanziamen-
to dal bambino) e gesti (toccare, accarezzare, darsi ritmicamente delle 
pacche), ai quali i bambini rispondono producendo a loro volta vocaliz-
zazioni, movimenti del volto e del corpo e, in molti casi, sostenendo e 
ricambiando in modo prolungato lo sguardo dell’altro.

Il baby talk – a voler essere precisi – non è soltanto una performan-
ce, ma un vero e proprio duetto che implica sia azioni in sincrono sia 
attività a ritmo alternato (turn-taking), rese possibili dalla straordina-
ria sensibilità innata del bambino per le sequenze e i pattern tempora-
li. Micro-analisi di interazioni video-registrate (con ventiquattro fo-
togrammi al secondo) mostrano scambi squisitamente coordinati, con 
segnali, risposte e anticipazioni di risposte che occorrono troppo rapi-
damente per essere frutto di un processamento conscio  – hanno luogo 
in quello che è stato chiamato il “mondo della frazione di secondo”.5

5 D. Stern, “A Microanalysis of Mother-Infant Interaction”, in «Journal of the 
American Academy of Child Psychiatry», 10, 1971, pp. 501-517.
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Si dice talvolta che il nostro esagerare e ripetere espressioni facciali 
e vocalizzazioni rivolte ai bambini sia motivato dal tentativo di attrar-
re e mantenere la loro attenzione ancora immatura, ma un’idea di que-
sto tipo perde del tutto di vista il ruolo critico del bambino nell’intera-
zione. I bambini ci comunicano con le loro reazioni positive e negative 
quali siano i movimenti, le espressioni e i suoni che preferiscono e, co-
sì facendo, sollecitano attivamente, modulano e influenzano il passo, 
l’intensità e la varietà dei segnali che gli adulti presentano loro. Con il 
loro sorriderci e “tubare” (cooing) ci ricompensano per il fatto che par-
liamo e ci rivolgiamo loro in una maniera che non ci sogneremmo mai 
di utilizzare con nessun altro. 

4. Precisare i correlati neurali del baby talk può aiutarci a met-
tere a fuoco l’importanza di questo comportamento per la succes-
siva esperienza estetica vera e propria. Anzitutto, gli stimoli senso-
riali originati dal volto, dalla voce e dal corpo del partner convergo-
no nella corteccia orbito-frontale del bambino, che è implicata nella 
formazio ne di associazioni crossmodali (o intermodali) e che proietta 
percorsi estesi ai centri subcorticali d’integrazione motivazionale ed 
emozionale:6 in altre parole, nell’esperienza soggettiva ciò che si vede, 
si ascolta e si percepisce in maniera cinestetica si mescolano insieme e 
si combinano l’uno con l’altro. 

Allo stesso tempo, fanno parte del “pacchetto” anche i tratti dinami-
ci sovramodali di intensità (per esempio più debole/più forte, più grande/
più piccolo, più veloce/più lento), di contorno, ritmo e durata – ciascu-
no dei quali si applica tanto alla voce quanto al gesto e all’espressione del 
volto.7 Per esempio, una madre può muovere la testa verso l’alto e spalan-

6 Si veda A.N. Schore, Affect regulation and the Origin of the Self: the neuro-
biology of emotional development, Erlbaum, Hillsdale (N.J.) 1994, p. 35; D.M. Tu-
cker, “Developing Emotions and Cortical Networks”, in Minnesota Symposium on 
Child Psychology vol. 24: development, Behavior, neuroscience, a cura di M.R. Gun-
nar, C.A. Nelson Erlbaum, Hillsdale (N.J.) 1992, pp. 75-128.

7 Si veda D. Stern, L. Hofer, W. Haft, J. Dore, “Affect Attunement: The 
Sharing of Feeling States Between Mother and Infant by Means of Inter-Modal 
Fluency”, in Social Perception in infants, a cura di T.M. Field, Ablex, Norwood 
(N.J.), 1985, pp. 249-268.
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care gli occhi per imitare l’andamento della vocalizzazione del bambino, 
oppure le braccia e le gambe del bambino possono muoversi più veloce-
mente in risposta al crescere d’intensità delle vocalizzazioni del genitore. 

Va sottolineato che, benché le madri “parlino” ai loro bambini, i mes-
saggi multimodali trasmessi nelle interazioni precoci sono non verba-
li. Ciò che le madri comunicano ai loro bambini non sono osservazioni 
sull’aspetto, le azioni o la digestione del bambino – il contenuto appa-
rente del discorso rivolto ai piccoli – bensì una serie di messaggi positi-
vi d’attaccamento circa le loro intenzioni e i loro sentimenti: tu mi inte-
ressi, mi piaci, io sono come te, mi piace stare con te, tu mi dai gioia, io 
desidero piacerti, tu mi rallegri, voglio comunicare con te, voglio che tu 
mi somigli. Non è necessario essere in grado di comprendere il linguag-
gio verbale per cogliere il “significato” di queste forme di comunicazione. 

5. Nel baby talk, dunque, le madri (o chi si prende cura del bambi-
no) adeguano con precisione segnali visivi, vocalizzazioni e gesti, or-
ganizzati secondo pattern ritmici e soggetti a variazione dinamica, al-
le espressioni visive, vocali e gestuali, anch’esse mutevoli, dello stato 
emozionale del bambino. 

Le stesse componenti di base figurano, in modo assai chiaro e intri-
gante, tanto nelle interazioni madre-bambino quanto in ciò che usual-
mente chiamiamo “arti”, e gli psicologi dell’età infantile non hanno man-
cato di utilizzare metafore tratte dal mondo delle arti per descrivere le 
interazioni precoci – per esempio “danza”, “performance”, “duetto”.8 

Il maternese è senz’altro melodico, e la natura temporale delle sin-
cronizzazioni e degli avvicendamenti nella voce e nei movimenti ci fa 
pensare alla musica, così come i movimenti ritmici e formalizzati del 
volto, della testa e delle mani richiamano la danza o la performance. 
Inoltre, gli aspetti cross-modali, sovra-modali e non-verbali caratteri-
stici del baby talk sono elementi importanti dell’esperienza “adulta” del-
le arti, così come dell’espressione e condivisione di emozioni. 

8 D. Stern, the First relationship, Harvard University Press, Cambridge 1977; 
M. Papousek, H. Papousek, “Musical Elements in the Infant’s Vocalizations: Their 
Significance for Communication, Cognition, and Creativity”, in Advances in infancy 
research, a cura di L. P. Lipsitt, Ablex, Norwood (N.J.) 1981, pp. 163-224.
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Occorre tuttavia chiedersi: si tratta di qualcosa di più di metafore o 
di fortuite somiglianze – in ultima analisi superficiali? Detto altrimen-
ti: in che modo è possibile passare dall’uso di una certa caratteristica 
espressiva nel repertorio di un bambino al suo uso all’interno di un’o-
pera d’arte? Dopotutto, sono molte le azioni infantili che ci sembrano 
somigliare a delle performance (per esempio produrre dei suoni colpen-
do ripetutamente una certa superficie, in modo intenzionale), oppure a 
delle danze (per esempio calciare in modo ritmico) oppure a una musi-
ca (le vocalizzazioni), senza che per questo occorra mettere in relazione 
diretta tali azioni con le arti a cui in qualche modo rimandano. 

6. Per rispondere alla mia domanda è utile esaminare alcuni seg-
menti da una trascrizione di frasi pronunciate da una madre, in que-
sto caso una madre scozzese con il suo bambino di otto settimane, che 
mostrano un gran numero di caratteri letterari o poetici. Purtroppo, 
una trascrizione su carta consente di apprezzare in modo assai limi-
tato la varietà di melodia, di ritmo, di metro e le dinamiche (sia in 
fatto di volume della voce sia di velocità) della performance materna. 
Nonostante questo, tuttavia, altre qualità indubbiamente letterarie, 
legate alla forma, sia verbali sia non-verbali, possono comunque es-
sere apprezzate (ragioni di spazio impediscono che s’includa l’intera 
trascrizione, che si compone di più di cento frasi, quarantatré delle 
quali composte di sole tre parole).9

Chiunque legga la trascrizione avverte subito che le espressioni della 
madre di Liam, il bambino, ricalcano la forma poetica della stanza, cia-
scuna con una certa atmosfera o tono emozionale e con un tema di fon-
do – “racconta una storia”, “sbadigli e orecchie”, “singhiozzi”, “solletico al 
piede”. A volte intervengono degli elementi di transizione tra una stanza 
e l’altra, ma in generale ciascuna stanza o “attacco” ha tipicamente una 
cornice (“Oh, che cosa stai dicendo? e “Dai, su!”) e una chiusa riconosci-
bile (la stanza numero due si conclude con “Sì”; la stanza “del singhioz-

9 La trascrizione (parziale) dell’interazione tra la madre del piccolo Liam e 
il suo bambino è inserita all’interno del saggio in principio: il pleistocene, l ’estetica 
bambina e l ’educazione artistica nel ventunesimo secolo, in E. Dissanayake, l’infan-
zia dell ’estetica. l’origine evolutiva delle pratiche artistiche, a cura di F. Desideri e M. 
Portera, traduzione di M. Portera, Mimesis, Milano 2015 (N.d.T.).
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zo” con “Troppo latte”, seguito da una pausa, e poi ancora “Troppo lat-
te”). Risultano inoltre evidenti alcuni dispositivi poetici standard, di tipo 
strutturale, come per esempio la ripetizione (di parole: “Oh. Oh. Oh” – e 
di frasi: “Dimmi di più”), l’iperbole o esagerazione (“Ohhhhh, che gran 
sbadiglio!”, “Oh, che faccia seria!”), parallelismi (grandi sbadigli, orec-
chie stropicciate; faccia seria, solletico al piede) ed elaborazioni (come per 
esempio nella sequenza in cui si parla del solletico al piede). Tipicamente, 
le ripetizioni sono ravvivate da variazioni di parole o frasi, oppure per 
mezzo di inflessioni vocali o ritmiche caratteristiche della poesia decla-
mata (oralmente). È persino possibile individuare un ritmo interno (come 
nel caso di parole ripetute più volte all’interno della stessa stanza).

In un’analisi rigorosa delle caratteristiche metriche e fonetiche di 
ventiquattro righe di baby-talk (tredici delle quali ho descritto sopra), 
David Miall ha scoperto che il pattern di versificazione è anzitutto in-
fluenzato dal tipo di risposta, da parte della madre, al comportamen-
to del bambino.10 Quando sentiva che il bambino era coinvolto, la ma-
dre rallentava il passo delle proprie versificazioni, con ripetizioni for-
temente accentate e ulteriormente enfatizzate da brevi silenzi tra una 
frase e l’altra. Quando invece il bambino era distratto e la madre tenta-
va di recuperare la sua attenzione, si serviva di varî dispositivi di segna-
lazione – per esempio pause a metà frase, seguite dal nome del bambi-
no, oppure una pausa lunga a metà frase seguita da frasi con ritmo più 
veloce – che concorrevano efficacemente al “ foregrounding” o “messa in 
primo piano”.11 È interessante notare come anche la melodia vocale e la 
qualità del tono delle vocali predominanti differissero nelle sequenze in 

10 L’analisi riassunta in questo paragrafo è stata condotta da David Miall, 
University of Alberta, Edmonton, e presentata in forma di conference paper al con-
gresso della “Human Behavior and Evolution Society”, nel luglio 1998, presso la 
University of California, Davis. Si veda inoltre D. Miall, E. Dissanayake, “The 
Poetics of Baby talk”, in «Human Nature», 14, 4, 2003, pp. 337-364.

11 Nella prima traduzione inglese degli scritti del teorico della letteratura di 
origine ceca Jan Mukarovsky, il termine da lui impiegato “aktualisace” venne re-
so con “foregrounding”. Si veda J. Mukarovsky, “Standard Language and Poetic 
Language”, in A Prague School reader on Aesthetics, literary Structure, and Style, 
a cura di P.L. Garvin, Georgetown University Press, Washington, D.C. 1964 
[1932], pp. 17-30; D.S. Miall, D. Kuiken, “Foregrounding, Defamiliarization, 
and Affect: Response to Literary Stories”, in «Poetics», 22, 1994, pp. 389-407.
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cui il bambino veniva percepito come coinvolto (prossimali) o distrat-
to (distali). Si potrebbe dire che questi dispositivi letterari abbiano una 
controparte reale nel mondo emozionale dell’interazione comunicativa 
umana, così come (mutatis mutandis) nella poesia scritta. 

7. Come descritto sopra, le semplificazioni, ripetizioni, esagerazio-
ni ed elaborazioni – gli incunaboli estetici – del baby talk sono utilizzate 
dagli adulti perché efficaci nell’attrarre, sostenere, modulare o manipo-
lare l’attenzione del bambino e la sua risposta. Da questo punto di vista, 
esse differiscono da azioni strumentali come per esempio il linguag-
gio ordinario, al modo in cui le risposte gestuali e vocali interattive del 
bambino differiscono dal normale e solitario battere, colpire e vocaliz-
zare. Inoltre – ed è un punto interessante – questi incunaboli estetici 
del baby talk richiamano i comportamenti ritualizzati animali, che si 
sono evoluti come tipologie speciali di segnali comunicativi.

Una familiarità anche elementare con il processo biologico (evolu-
zionistico) della ritualizzazione del comportamento negli animali con-
sente di chiarire il modo in cui gli incunaboli estetici finiscono per 
essere utilizzati in letteratura e in altri contesti estetici. In generale, 
gli antropologi usano il termine familiare di “rituale” per indicare un 
comportamento formalizzato o prescritto, messo in scena da un gruppo 
culturale, che si spera o si crede possa influenzare entità o poteri invi-
sibili per il raggiungimento di certi fini desiderati. Il termine “compor-
tamento ritualizzato” ha un significato diverso. È impiegato dagli eto-
logi (studiosi del comportamento animale) per indicare comportamenti 
animali comunicativi formali o stereotipati che si sono evoluti in una 
maniera specifica (chiamata “ritualizzazione”). 

Un esempio di comportamento ritualizzato familiare pressoché a 
tutti è il display di corteggiamento del pavone, finalizzato ad attrarre la 
partner sessuale. Anzitutto, il maschio gratta il terreno, come se avesse 
trovato del cibo e, se questo comportamento attira la femmina, s’inchi-
na di fronte a lei, come se stesse ancor più precisamente indicando del 
cibo per terra. Se la femmina si fa più vicina per esaminare il terreno, 
il maschio muove rapidamente la testa avanti e indietro nella sua dire-
zione e, a questo punto, dispiega le magnifiche penne della coda, le fa 
vibrare e fa qualche passo indietro. Con la coda ben aperta, come un 
ventaglio, s’inchina in avanti e tiene il collo ben dritto, con il becco che 
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continua a puntare verso il basso. Tutti questi movimenti sono stereoti-
pati o formalizzati. Non appaiono casuali com’è invece nella ricerca or-
dinaria di cibo, nel cercare qui e lì a caso, oppure quando le penne ven-
gono arruffate per la pulizia, per protezione o per la termoregolazione.

Nella ritualizzazione, alcune delle azioni che compongono un com-
portamento ordinario, eseguito nel contesto di un’attività strumentale 
quotidiana (come per esempio grattare il terreno alla ricerca di cibo, o 
piegare il becco in direzione del cibo) vengono, per così dire, “selezio-
nate” nel corso del tempo evolutivo o tratte fuori dal loro contesto, cioè 
“ritualizzate”, e impiegate per segnalare (cioè comunicare) un’intenzio-
ne del tutto differente, di solito mirante a influenzare il comportamen-
to di un altro animale. Nel caso del pavone, il comportamento ritualiz-
zato comunica il desiderio di accoppiarsi con la femmina; altri animali 
possono utilizzare dei comportamenti ritualizzati con finalità più ag-
gressive, come per esempio rivendicare un territorio o proteggere delle 
risorse da potenziali rivali.12 I comportamenti ritualizzati negli anima-
li, dunque, trasmettono informazioni circa la motivazione e l’intenzio-
ne di colui che invia il segnale, senza dover affrontare lo sforzo di un 
tentativo reale di copula o il rischio di un combattimento. 

8. Le modifiche che occorrono nel corso della ritualizzazione as-
sicurano che il segnale risultante sia significativo, distinto e non am-
biguo, così da non poter essere confuso con il suo prototipo non ri-

12 L’esempio del pavone è tratto da I. Eibl-Eibesfeldt, love and Hate, Holt, 
Rinehart and Winston, New York 1972. Altri comportamenti “ordinari” da cui 
risultano comportamenti ritualizzati sono per esempio le operazioni di pulitura 
delle penne, la costruzione del nido e la preparazione al volo. Come nel caso del 
pavone (che, beccando il terreno, richiama il comportamento della madre chioccia 
con i suoi pulcini), i comportamenti relativi all’insieme di attività deputate al nu-
trimento dei piccoli (per esempio toccarsi il becco, offrire un pezzetto di cibo con 
il becco, tossire come se si stesse rigurgitando) risultano ritualizzate in un gran 
numero di specie e rifunzionalizzate per il corteggiamento. Si veda N. Tinber-
gen, “Derived Activities: Their Causation, Biological Significance, Origin, and 
Emancipation During Evolution”, in «Quarterly Review of Biology», 27, 1952, pp. 
1-32, e J. Huxley, “The Courtship Habits of the Great Crested Grebe (Podiceps 
cristatus) Together With a Discussion of the Evolution of Courtship in Birds”, 
in «Journal of the Linnean Society of London Zoology», 53, 1914, pp. 253-292.
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tualizzato. A paragone del precursore comportamentale originario, 
strumentale o “ordinario” (per esempio grattare il terreno alla ricerca di 
cibo, inchinarsi come per beccarlo), i movimenti ritualizzati diventa-
no extra-ordinari e attraggono e tengono desta, perciò, l’attenzione del 
destinatario. Tipicamente, i movimenti ritualizzati sono (a) semplifi-
cati o formalizzati (stereotipati) e (b) ripetuti ritmicamente, spesso (c) 
con un’intensità tipica, cioè secondo un passo regolare e predefinito. I 
segnali sono inoltre frequentemente (d) esagerati nel tempo e nelle spa-
zio, ed (e) ulteriormente enfatizzati o elaborati grazie allo sviluppo di 
colori o di caratteristiche anatomiche speciali. Tutte queste caratteri-
stiche sono evidenti nel comportamento di corteggiamento del pavone.

La mia tesi è che le interazioni precoci tra madre e bambino possa-
no considerarsi un comportamento ritualizzato umano – a cui entrambi 
i partner sono predisposti a partecipare, stimolando l’altro e risponden-
dogli.13 I segnali visivi, vocali e gestuali usati spontaneamente e univer-
salmente in tutte le società umane da chi si prende cura dei bambini, 
per comunicare uno stato affettivo positivo e l’intenzione affiliativa nei 
confronti dei bambini, sono tutti esagerazioni e ripetizioni di compor-
tamenti spontanei e ordinari impiegati universalmente dagli adulti tra 
loro per manifestare affinità o la disponibilità al contatto reciproco.14 
Analogamente a quanto accade nei comportamenti animali ritualizza-
ti, anche i segnali visivi, vocali e cinesici del baby talk sono semplifi-
cati, stereotipati (cioè prolungati, schematizzati), ripetuti, esagerati ed 
elaborati. Proprio come il pavone, interagendo con la femmina, guida 
il corteggiamento, così anche la madre fornisce segnali ritualizzati al 
piccolo, che, similmente alla femmina di pavone, ha una predisposizio-

13 In quanto comportamento ritualizzato, l’interazione madre-bambino ne-
gli esseri umani è più “instabile” (cioè più aperta alla variazione individuale) della 
maggior parte dei comportamenti ritualizzati negli altri animali. Ho discusso in 
dettaglio di questo punto in due pubblicazioni precedenti: E. Dissanayake, “Ante-
cedents of the Temporal Arts in Early Mother-Infant Interaction”, in the Origins 
of Music, a cura di N. Wallin, B. Merker, S. Brown, mit Press, Cambridge Mass. 
1999, pp. 389-410, ed E. Dissanayake, Art and intimacy: How the Arts Began, Uni-
versity of Washington Press, Seattle 2000.

14 Si veda T. Schelde, M. Hertz, “Ethology and Psychotherapy”, in «Ethology 
and Sociobiology», 15 1994, pp. 383-92, con riferimento ai segnali visivi che indi-
cano intenzioni amicali o affiliative negli esseri umani adulti. 
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ne innata a rispondervi. L’esempio della madre e del bambino si segna-
la ulteriormente per la rigorosa sincronia temporale, che consente una 
coordinazione e un’unione più durature di quanto accade normalmente 
nella maggior parte dei rituali di corteggiamento animali.15

9. Psicologi dello sviluppo, neurologi e altri studiosi considerano 
le interazioni precoci d’importanza cruciale per le successive funzioni 
emozionale, intellettuale, psicosociale e linguistica del bambino, e per-
ciò “adattative”.16 Come ho descritto sopra, i bambini vengono al mon-
do già predisposti a ricompensare (con i loro occhi luminosi, i sorrisi, le 
loro deliziose movenze) quegli adulti che, a loro vicini, emettono i suo-
ni stereotipati ed esagerati, eseguono le espressioni facciali e movimen-
ti della testa che compongono il baby talk. Grazie a questi comporta-
menti coordinati, con azioni e risposte che si dispongono entro pattern 
temporali creati mutuamente, si forma e si rinforza un legame emozio-
nale, che contribuisce tanto alla sopravvivenza del bambino quanto al 
successo riproduttivo della madre. 

Una breve digressione circa l’importanza dell’interazione madre-
bambino può essere qui utile e interessante. Nella teoria evoluzioni-
stica, un adattamento è una struttura anatomica, un processo fisio-
logico o un pattern comportamentale che ha contribuito alla soprav-
vivenza e al successo riproduttivo degli individui, nel contesto della 
competizione con altri membri della stessa specie.17 Il valore adatta-
tivo dell’interazione madre-bambino può essere emerso nel modo se-

15 Alcuni rituali di corteggiamento in animali non-umani sono diadici, con 
entrambi i partner che prendono parte ai movimenti formalizzati. Si veda Tinber-
gen, citato alla n. 11.

16 Per una lista di ulteriori benefici o caratteri adattativi del baby talk, con rife-
rimenti bibliografici specifici, si veda E. Dissanayake, “Becoming Homo Aesthe-
ticus: Sources of Aesthetic Imagination in Mother-Infant Interactions”, in imagi-
nation and the Adapted Mind, a cura di P. Abbott, in «SubStance» 30, 1994/95, p. 
87. La traduzione italiana del saggio (“Lo sviluppo di Homo Aestheticus: Le fonti 
dell’immaginazione estetica nelle interazioni madre-figlio”) è contenuta in E. Dis-
sanayake, l’infanzia dell’estetica. l’origine evolutiva delle pratiche artistiche, a cura di 
F. Desideri e M. Portera, trad. di M. Portera, Mimesis, Milano 2015, pp. 89-107.

17 Si veda C. Crawford, “The Theory of Evolution in the Study of Human 
Behavior: An Introduction and Overview”, in Handbook of evolutionary Psycho-
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guente. Durante la loro evoluzione, i nostri antenati ominidi giunsero 
a differire dai più antichi primati sotto molti punti di vista, incluso il 
bipedalismo, o andatura eretta. Le strutture fisiche richieste per sup-
portare il bipedalismo comprendono pelvi più strette; di conseguen-
za, fu necessario che bambini con il cranio sempre più largo venissero 
al mondo sempre più immaturi, cioè quando ancora le loro teste e i lo-
ro corpi erano sufficientemente piccoli da passare attraverso il cana-
le del parto. Poiché bambini immaturi richiedono cure per un tempo 
molto esteso, sarebbe stato utile al bambino apparire particolarmente 
amabile alla madre, e alla madre rinforzare i suoi sentimenti materni 
in modo da garantire assistenza sufficiente per tutti i mesi e gli anni 
in cui il bambino sarebbe dipeso da lei. Il comportamento interattivo 
del baby talk si è evoluto per servire questi scopi, e incidentalmente ha 
fornito il materiale grezzo – gli incunaboli estetici – per il comporta-
mento e la risposta estetica adulti.18 

10. C’è un elemento ulteriore, supportato da evidenze biologiche, 
che induce a considerare le caratteristiche peculiari dell’interazione 
madre-bambino come incunaboli estetici. Come descritto sopra, il pro-
cesso di ritualizzazione serve a rendere alcuni segnali specifici salien-
ti. Le sue operazioni (semplificazione o formalizzazione, ripetizione, 
esagerazione, ed elaborazione) sono tutti modi per attrarre e sostenere 
l’attenzione. La salienza – cioè la rilevanza o l’enfasi di ogni tipo – è 
potenzialmente emozionale. Trascorriamo la maggior parte della no-
stra vita in una condizione di coscienza ordinaria, generica e priva di 
nota: non facciamo propriamente esperienza di “emozioni”, piuttosto 
di f luttuazioni dello stato d’animo, con snodi che possono essere più 
o meno buoni (positivi), cattivi (negativi) o indifferenti. Le emozio-
ni entrano in scena (o possono entrare in scena) quando si verifica una 
discrepanza o modifica rispetto alle aspettative, che provoca interesse. 

logy: ideas, issues, and Applications, a cura di C. Crawford, D.L. Krebs, Erlbaum, 
Mahwah (N.J.) 1998, pp. 3-41.

18 Si veda E. Dissanayake, Art and intimacy: How the Arts Began, University of 
Washington Press, Seattle 2000, pp. 13-16.
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Riconosciamo la salienza o la novità di un segnale e anticipiamo ciò che 
esso potrebbe significare per i nostri interessi vitali.19

La mia tesi è che ciò che gli artisti fanno, indipendentemente dal 
medium di cui si occupano, è, in sintesi, impiegare deliberatamen-
te quelle stesse operazioni che occorrono in modo istintivo durante il 
comportamento ritualizzato: semplificano o formalizzano (a volte in-
troducendo anche variazioni), esagerano ed elaborano sia nello spazio 
sia nel tempo al fine di attrarre l’attenzione e di provocare e manipo-
lare una risposta emozionale. L’“artificazione”, come la ritualizzazio-
ne, attira l’attenzione e plasma e manipola l’emozione. Esattamente al 
modo in cui i bambini riconoscono, prestano attenzione e rispondono 
a regolarità e semplificazione, ripetizione, esagerazione ed elaborazio-
ne nelle modalità visivo-vocali-gestuali quando interagiscono con gli 
adulti, così gli adulti prestano attenzione e rispondono a queste stesse 
caratteristiche quando vengono presentate loro in forma uditiva, visiva 
e cinestetica nelle varie arti.20 

11. Quando i gruppi umani cominciarono a creare cerimonie ritua-
li, fu possibile basarsi su una sensibilità già sviluppata per la semplifi-
cazione (formalizzazione), ripetizione, esagerazione ed elaborazione di 
comportamenti vocali, facciali e cinesici – ciò che ho chiamato incuna-
boli estetici – che aveva già dimostrato la sua efficacia nel dare forma e 
manipolare le emozioni nel contesto delle interazioni precoci madre-
figlio. Oggi, chiamiamo questi pacchetti di stimoli salienti canto, lin-
guaggio letterario, mimo, teatro e danza. Come per il vibrare della co-
da del pavone, così anche questi incunaboli possono essere resi ancora 
più significativi ed emozionalmente carichi grazie all’aggiunta di effet-
ti visivi che si basano essi stessi su regolarizzazione, ripetizione, esage-
razione ed elaborazione di colori, forme, materiali e soggetto. 

19 Si veda D. Watson, L.A. Clark, “The Vicissitudes of Mood: A schema-
tic model, and P. Ellsworth, Some Reasons to Expect Universal Antecedents of 
Emotion”, in the nature of emotion: Fundamental Questions, a cura di P. Ekman, 
R.J. Davidson, Oxford University Press, New York 1994.

20 Con riferimento specifico alla musica, mi sono occupata di questi temi nel 
saggio “Antecedents of the Temporal Arts in Early Mother-Infant Interaction”; con 
riferimento più generale alle arti, nel volume Art and intimacy (si veda la nota 12).
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Chi studia letteratura può ritrovare infiniti esempi dell’impiego di 
queste operazioni nel linguaggio letterario, sia orale sia scritto. Sarei 
propensa ad affermare che gli effetti emozionali della letteratura, come 
per tutte le altre arti, poggiano in modo essenziale, o per lo meno in 
larga parte, sulla risposta agli incunaboli estetici, già all’opera sin dalla 
prima infanzia. Benché sia senz’altro vero che ogni cultura crea la pro-
pria arte e benché le arti verbali si compongano di linguaggio verbale 
(oggi scritto) frutto di creazione culturale, gli esseri umani sono intrin-
secamente (cioè naturalmente) attratti da e predisposti a recepire e svi-
luppare quegli elementi e quelle operazioni – gli “incunaboli estetici” 
pre-verbali – impiegati nelle creazioni e composizioni artistiche. 

Traduzione di Mariagrazia Portera
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Quando un corpo incontra il linguaggio. 
Modulazioni vocali nella talking cure
Maria ilena Marozza

english title When a body meets language. Vocal modulations in the talking cure

Abstract The voice becomes a dimension of extraordinary interest when the talking 
cure moves away from the literal comprehension of the meaning of the patient’s 
speech, rather focusing on the global linguistic act, meant as bodily gesture. Into 
the voice there is a mergence of multiple functions. In the first place, the present 
essay describes the value of intersubjective appeal inherent the nature itself of 
the voice. In the second place, it is inquired in which sense the voice might be 
intended as a sign of individual singularity. Thirdly, we address which type of 
singular presence might be expressed through the voice, and how this singularity 
might indeed represent the most interesting element of the talking cure.

Keywords Talking cure, voice, body, language.

La voce umana è dunque il luogo privilegiato (eidetico) della differenza: un 
luogo che sfugge a ogni scienza, perché non esiste scienza (fisiologia, storia, 
estetica, psicoanalisi) che esaurisca la voce: per quanto si classifichi, si com-
menti storicamente, sociologicamente, esteticamente, tecnicamente la musica, 
ci sarà sempre un resto, un supplemento, un lapsus, un non detto che si designa 
da solo: la voce. Questo oggetto sempre differente è posto dalla psicanalisi tra 
gli oggetti del desiderio in quanto mancante, cioè tra gli oggetti a: non c’è nes-
suna voce umana al mondo che non sia oggetto di desiderio – o di rifiuto: non 
esiste voce neutra – e se talvolta questo neutro, questo bianco della voce arriva 
a manifestarsi, ci terrorizza come se scoprissimo con spavento un mondo ir-
rigidito in cui il desiderio è morto. Ogni rapporto con una voce è necessaria-
mente amoroso, ed è perciò che la differenza della musica, come la sua neces-
sità di valutazione, di affermazione, si manifesta nella voce. 

Roland Barthes1

1 R. Barthes, “La musica, la voce, la lingua”, in l’ovvio e l ’ottuso (1982), trad. 
it. Einaudi, Torino 1985, 2001, p. 268.
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l’atto vocale nella talking cure

Non sappiamo quale sia stata la voce di Anna O., al “vigoroso 
intelletto”2 della quale dobbiamo la più brillante e attuale definizio-
ne di quel procedimento di cura attraverso il linguaggio da lei deno-
minato talking cure. Non sappiamo quale tonalità ella abbia usato nei 
suoi racconti, quale sia stato il suo timbro, le sue intonazioni, le varia-
zioni di tono, le pause e le esitazioni, gli arresti o la f luidità nel ritmo 
dell’eloquio. Eppure l’esposizione della giovane donna ha per la prima 
volta messo in risalto il valore dell’azione linguistica nella comprensio-
ne e nella cura della psicopatologia. Anna O. era in grado di utilizzare 
un’altissima competenza verbale, che le consentiva di avere accesso alle 
caratteristiche espressive di più lingue da lei alternate a seconda delle 
proprie necessità emotive. Il resoconto di Joseph Breuer è accuratissi-
mo nel descrivere questi passaggi e nel desumere dalla narrazione i si-
gnificativi rimandi biografici e psicopatologici. Ma non si trova in es-
so un solo accenno ai modi di emissione della parola di Anna O., alla 
sua intrinseca espressività o alla sua funzione più propriamente fàtica.

Constatiamo così, nel primo documento che testimonia l’avvento 
della talking cure, quell’approccio al linguaggio che resterà sempre pri-
oritario, seppure con sfondi teorici anche molto diversi, nella disciplina 
che da lì a pochi anni prenderà il nome di psicoanalisi: il discorso viene 
assunto come un detto, piuttosto che come un dire, come un testo aperto 
al conflitto delle interpretazioni piuttosto che come un’azione espressi-
va e comunicativa, come un tessuto di significati da comprendere piut-
tosto che come un evento vissuto. Il fenomeno attraverso il quale il di-
scorso si fa presente, cioè l’emissione vocale, non è per lo più degno di 
nota, entrando così a far parte di quell’inosservato, d’accompagnamen-
to al discorso terapeutico, in genere disatteso e teoricamente non te-
matizzato.3 Almeno fino a che – come è successo in questi ultimi an-

2 J. Breuer; S. Freud, Studi sull ’ isteria (1892-95), trad. it. in Opere, vol. i, Bor-
inghieri, Torino 1967, p. 189.

3 Didieu Anzieu, uno degli autori che in modo significativo ha approfondito 
le molte sfumature dell’Io corporeo, ha notato che nonostante il fatto che la psi-
coanalisi, soprattutto dopo Lacan, si sia applicata allo studio e alla penetrazione 
nell’enveloppe sonore du soi, tuttavia le problematiche della voce e dell’audizione 
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ni sull’onda di una nuova attenzione prestata agli scambi sensibili che 
caratterizzano il processo clinico – è divenuto evidente che proprio a 
partire da quell’inosservato possono essere definiti elementi importan-
ti della relazione terapeutica, ma possono anche emergere valori nuovi 
per rinverdire la pratica interpretativa e la specificità teorica del pensie-
ro psicoanalitico, favorendone uno sviluppo in termini molto più vicini 
all’esperienza diretta dell’incontro umano.4

Di fatto è esperienza comune che la voce passi per lo più inosserva-
ta, almeno fino a quando non ci siano dei buoni motivi per notarla. Di 
solito la voce è integrata nella Gestalt generale della persona, e noi ten-
diamo a notarla quando non è armonicamente congrua con l’individuo 
che la emette, o quando è dissonante con l’immagine che di quella per-
sona ci siamo fatti. Oppure la voce ci colpisce quando si configura co-
me un fenomeno emergente dal contesto, tanto da perdere la connota-
zione di sottofondo inavvertito, diventando essa stessa l’elemento gui-
da che avvolge nella percezione dell’individuo, che cattura l’attenzione 
perché particolarmente bella, caratteristica, o al contrario sgradevole. 
Oppure notiamo la voce in quelle occasioni in cui siamo costretti a de-
sumere da essa la tipologia della persona alla quale appartiene, quando 
cioè le voci ci raggiungono senza accompagnamento di un altro canale 
di riconoscimento sensoriale, per esempio attraverso telefoni, citofoni, 
o da luoghi comunque non visibili.

Come succede per esempio per la prima telefonata di un pazien-
te, inevitabilmente fonte di fantasie anticipatorie e influenti nell’or-
ganizzazione delle attese pregiudiziali del terapeuta. O come succede 
quando le voci giungono da luoghi inaccessibili, evocando fantasmi che 

non hanno interessato affatto i commentatori di Freud. Anzi, nella Standard edi-
tion delle opere freudiane, e dunque in tutte quelle che da essa derivano, non figu-
rano neppure negli indici analitici i termini “voce”, “suono”, “udito”, “ascolto”. Ri-
portato in C. Bologna, Flatus vocis, il Mulino, Bologna 1992, 2000, pp. 122-123.

4 Un notevole esempio di una trasformazione in tal senso può essere riscontra-
to nel saggio di L. Monterosa, “Orizzonti”, contenuto in R. Corsa; L. Monterosa, 
limite è speranza, Alpes, Roma 2015, pp. 173-196. L’autrice espone con grande chi-
arezza il cambiamento che si verifica nel clima terapeutico, ma specialmente nella 
genesi del pensiero analitico, quando l’attenzione dell’analista si lascia guidare dalla 
materia sonora che impregna lo spazio interpersonale. Nel saggio è riportata anche 
un’analisi dei pochi testi psicoanalitici in cui viene affrontato l’argomento.
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generano, nell’ascolto, f loride e affascinanti costruzioni immaginative. 
Sono in fondo classici topoi letterari quelli che narrano di voci femmi-
nili provenienti da donne velate, invisibili o segregate in clausure dal-
le quali fuoriesce un richiamo coinvolgente.5 O quelli che raccontano 
di voci di persone recluse, che risuonano tormentose nell’ascoltatore a 
evocare nel suo spazio interiore fantasie di terrificanti sofferenze. In 
ogni caso, la fenomenologia di queste voci ascoltate, prive di altri riscon-
tri sensoriali, si rivela particolarmente intensa, pervasiva, difficilmente 
distanziabile dallo spazio interno dell’ascoltatore, a mostrare quella ca-
ratteristica vicinanza, quella risonanza amplificata nello spazio interio-
re tipica della sensorialità uditiva. Ed è proprio al privilegio di queste 
voci in assenza che si è per lo più rivolta l’attenzione della psicoanalisi, 
dedicata a raccogliere voci in assenza di corpi, nascosti dietro il lettino 
analitico: voci che, nel gioco immaginativo dischiuso dall’ascolto, ri-
mandano a rappresentazioni svincolate da una presenza troppo oppres-
siva degli oggetti, lasciando libero uno spazio immaginativo concepito 
come diverso e separato da una mera presenza percettiva. 

Analogamente a quanto avviene nell’esperienza ordinaria, anche nel-
la talking cure ci accorgiamo della voce in circostanze simili a quelle ap-
pena descritte, quando cioè una differenza dalle nostre attese ci costrin-
ge a porgere un’attenzione diversa al fenomeno che stiamo osservando, 
stravolgendo l’assetto figura-sfondo e portando in primo piano elementi 
solitamente di contorno. Ordinariamente la voce accompagna e modu-
la soggettivamente il discorso, sottolinea e valorizza i significati, colora 
emotivamente la comunicazione, facilita il coinvolgimento relazionale, 
tanto da poter essere pensata come una matrice della comunicazione dal-
la quale siamo agiti ma di cui rimaniamo per lo più inconsapevoli. E pro-
prio questa inconsapevolezza si è annidata in quelle teorizzazioni psicoa-
nalitiche che, appoggiandosi a una concezione astrattamente strutturali-
sta del linguaggio, hanno assunto il discorso come un testo da decifrare, 
conferendo una priorità alla ricerca di strutture significative preesistenti 
all’incontro terapeutico piuttosto che alle azioni che si compiono e agli 
effetti che si realizzano attraverso la comunicazione verbale. 

5 Cfr. per esempio, il citatissimo I. Calvino, “Un re in ascolto”, in Sotto il sole 
giaguaro, Mondadori, Milano 2001, pp. 51-77. Cfr. in particolare il commento in 
A. Cavarero, A più voci, Feltrinelli, Milano 2003, pp. 7-13.
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Sembra qui verificarsi un fatto molto rappresentativo: anche la di-
sciplina che ha fatto del parlare la sua prassi e dell’ascoltare la sua tecnica 
scivola con facilità verso una concezione del linguaggio dominata dalla 
supremazia del significato concettuale e astratto delle parole, relegando 
sullo sfondo la pregnanza materiale e sensoriale di queste ultime, e sot-
tostimando la funzione portante di tale dimensione nella relazione in-
terpersonale e nella comprensione in genere. Il pregiudizio negativo nei 
confronti dell’azione, della percezione, del vissuto presente e della sen-
sibilità corporea ha portato, almeno per un lungo periodo, a intendere 
sia il discorso che l’ascolto in modo disincarnato, concentrato sull’astra-
zione libero-associativa. In questo senso, l’ascolto, trascurando o stig-
matizzando negativamente la presenza di ogni supporto materiale del 
discorso, è stato diretto piuttosto verso ciò che le parole vogliono o non 
vogliono dire, prescindendo dalle caratteristiche singolari e immediate 
della comunicazione orale, ignorando la loro valenza operativa, a van-
taggio piuttosto della dimensione interpretativa centrata sul significato. 

Il modo, dunque, in cui l’oralità compare nella pratica psicoanali-
tica tende a essere assorbito nell’ambito di quella dominanza del logo-
centrismo che molti ricercatori6 hanno ritenuto tipica delle culture della 
scrittura, mantenendo invece una profonda distanza dalle pratiche ver-
bali caratteristiche delle culture orali, nelle quali la comunicazione re-
sta fortemente dipendente dai modi in cui la voce viene utilizzata, mo-
dulata, con un privilegio dell’enfasi espressiva e della plasticità sonora 
come canali guida alla significazione.

Peraltro in anni recenti l’interesse nella cultura psicoanalitica ha te-
so a spostarsi sempre più verso le implicazioni più genericamente attua-
li e relazionali dei singoli eventi clinici, e a soffermarsi con una diver-
sa attenzione sulle sottili sfumature dei coinvolgimenti fisici e affettivi 
che in essi si verificano. Questo nuovo atteggiamente procede di pari 
passo con un allontanamento da posizioni più generalistiche, rappre-
sentazionali e astratte, proponendo un diverso interesse verso la singo-
larità degli eventi, verso le specificità individuali, verso la microtempo-
ralità e il coinvolgimento corporeo.

6 Cfr. W. Ong, Oralità e scrittura (1982), trad. it. il Mulino, Bologna 1986.
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Potremmo dire che questa diversa accezione, che recepisce il valore 
più autenticamente attivo e dinamico della talking cure, ha cominciato 
a mostrare un’incompatibilità sempre più evidente con una concezio-
ne linguistica strutturale, universale e razionalistica, a vantaggio inve-
ce di una concezione del linguaggio come forma vivente che viene usata 
e forgiata dalle esigenze di ogni singolo parlante: come un dispositivo cioè 
che, benché preesistente a ogni nascita individuale, ha bisogno di esse-
re ogni volta attivato, parlato, modulato, messo in forma attraverso una 
singolare presa soggettiva. 

Di fatto, l’originario valore terapeutico della talking cure risiede pro-
prio nell’atto del parlare. E parlare è un’azione fisica che si fa con il cor-
po, con i muscoli e con gli affetti, con il respiro e con i sensi; un’azione in 
cui si genera un piacere corporeo, un godimento emozionale, forse anche 
una fatica fisica; un’azione che diviene operante coinvolgendo insieme il 
significato da dizionario delle parole con la carnalità degli organi fona-
tori, con il ritmo dell’emissione sonora, con la prosodia del discorso e con 
la prossemica dell’interazione. Parlare è un’azione che si compie quando 
un corpo incontra il linguaggio, quando cioè un singolo individuo, nella sua 
specifica carnalità, s’appropria della struttura linguistica che ci unisce in 
quanto esseri umani, e comincia a usarla portando l’unicità del proprio 
essere corporeo ad animare il linguaggio, e producendo attraverso le sue 
parole atti e configurazioni del mondo coerenti con la sua singolarità. 

Sebbene artificiosa rispetto alla fenomenologia dell’atto linguistico, 
la distinzione proposta da Paul Zumthor7 tra oralità – come funziona-
mento della voce in quanto portatrice di linguaggio – e vocalità – come 
insieme delle attività e dei valori che sono propri della voce, indipenden-
temente dal linguaggio – serve ottimamente a individuare le caratteristi-
che linguistiche ed extralinguistiche di cui la voce si rende portatrice, at-
tualizzandole in un atto di elevatissima complessità nel momento dell’e-
missione verbale. È nell’atto del parlare che si mostra a tutto tondo una 
complessità umana fatta di intersezioni, scambi e offerte reciproche, dal-
le parole, ai gesti, alle sensazioni e viceversa. Ed è proprio nella valoriz-
zazione dell’atto linguistico che la talking cure – prendendo radicalmente 
le distanze da uno strutturalismo che si è occupato soltanto di come il 

7 P. Zumthor, “Prefazione”, in C. Bologna, Flatus vocis, cit., p. vii. 
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linguaggio si parla nell’uomo – comincia a occuparsi dei modi attraverso 
i quali un soggetto s’appropria del linguaggio, e piega le parole forgian-
dole come un materiale d’uso attraverso il quale realizzare, nello stesso 
tempo, una propria espressione e una modulazione della sua soggettività. 

La voce diventa una dimensione di straordinario interesse quando 
l’attenzione nella psicoterapia psicoanalitica comincia ad allontanar-
si dalla necessità di comprendere i significati del discorso dell’analiz-
zando, orientandosi piuttosto verso la necessità di porgere un’atten-
zione selettiva a quanto si realizza attraverso lo scambio verbale. In 
questo senso, la voce si presta a svolgere una molteplicità di funzioni, 
operando su varî livelli. Di seguito, esploreremo in primo luogo il va-
lore di appello intersoggettivo intrinseco alla natura stessa della voce. 
In secondo luogo, ci occuperemo di come la voce possa essere intesa 
come il segno di una singolarità individuale. In terzo luogo, ci chie-
deremo che tipo di presenza singolare venga a essere espressa tramite 
la vocalità, e come sia proprio questa singolarità l’elemento più inte-
ressante nella talking cure.

l’originario appello intersoggettivo della voce

Prima ancora di farsi parola, la voce è un’invocazione rivolta 
all’altro e fiduciosa in un orecchio che l’accoglie. La sua sce-
na inaugurale coincide con la nascita. Qui l’infante, con il 
suo respiro iniziale, invoca una voce in risposta, chiama un 
orecchio ad accoglierne il grido, convoca un’altra voce. Il le-
game intrauterino – e però già ritmico, musicale – è spezza-
to. Il primo vagito invoca così un nuovo legame sonoro: vi-
talmente decisivo come il respiro che lo sostiene.

Adriana Cavarero8

Se avessimo bisogno di un argomento forte per criticare il modello 
energetico fondato sul soddisfacimento pulsionale, e supportare piut-
tosto l’originaria vocazione relazionale dell’essere umano, niente me-
glio dei vocalizzi neonatali potrebbe servire allo scopo. Nonostante 

8 A. Cavarero, A più voci, cit., p. 185.
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sia evidente il piacere, a tratti anche autoerotico, che ogni bimbo per-
cepisce nel giocare con la propria voce, l’emissione vocale è il più forte 
stimolo a richiamare l’altro presso di sé, a convocare una relazione, a 
provocare una risposta intonata al richiamo stesso. Nulla più dei gor-
gheggi di una madre che duetta con il suo bambino ci mostra la po-
tenza della lingua sonora che sostiene all’inizio della vita, e sottende 
nel corso di tutta la vita, la relazione interpersonale. Come ricorda 
Adriana Cavarero,9 nell’ambito etimologico della vox latina, il primo 
significato di vocare è chiamare, convocare. La voce è sempre per un 
orecchio, esce dal mondo interno per agire nello spazio interperso-
nale, coinvolge un ascoltatore insinuandosi nel suo mondo interno e 
chiamandolo ad accoppiarsi a essa nella risposta. La voce modula rit-
mi e timbri, toni gravi e acuti, respiri e potenza muscolare, esprimen-
do in questo modo lo stato di chi parla, inducendo l’altro a rispon-
dere sintonizzandosi su un canale analogo, non proprio identico, ma 
con esso risonante, in modo da costituire un modulo sonoro sul quale 
strutturare un’intesa profonda.10 

Bastano queste semplici osservazioni per rendersi conto che la vo-
ce svolge una funzione autonoma rispetto alla capacità linguistica, una 
funzione che ha a che fare con il mantenimento di una sintonia, con la 
costituzione di un ambiente responsivo accordato con lo stato affettivo-
corporeo di chi parla. 

Molti tra coloro che si sono occupati in un’ottica psicoanalitica 
della voce, riconoscendone l’autonomia prelinguistica, hanno messo 
in risalto la funzione eversiva della vocalità, come ambito di un desi-
derio soggettivo irriducibile alla normatività linguistica. La soddisfa-
zione pulsionale legata all’erotizzazione degli organi fonatori conti-
nua a cercare un suo piacere aprendosi dei varchi nell’organizzazione 
del linguaggio, conf luendo nell’articolazione del discorso e stravol-
gendone la struttura e i significati in modo inedito, rivoluzionario, a 

9 ibidem.
10 Su questo argomento cfr. il saggio di E. Gigante, “nòstoi inauditi. Dalla per-

cezione sonora fetale all’ascolto analitico”, in «Atque. L’ordinarietà dell’inatteso», 
10, 2012, pp. 129-149.
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volte poetico.11 In questo senso, la materialità e la musicalità della vo-
ce si porrebbero come dimensioni legate alla potenza pulsionale di un 
corpo desiderante che forza e trasgredisce un codice simbolico lingui-
stico, necessario ma oppressivo. Tra un ordine desiderante, corporale 
e musicale, e un ordine legiferante, simbolico e astratto, si sviluppe-
rebbe così una tensione antinomica: l’ingresso in un linguaggio-for-
bice, restrittivo e normativo, lascerebbe comunque fuori una dimen-
sione irriducibile, preverbale, affondata nella materialità della carne, 
che continuerebbe ad assaltare ogni forma di stabilità linguistica pro-
vocandola alla trasformazione.

Ma se, con Ronald Fairbairn, ci sembrasse più plausibile, nella 
dinamica umana, che la pulsione, piuttosto che un suo diretto soddi-
sfacimento, cercasse sempre e in primo luogo un oggetto, potremmo 
raccontarci un po’ diversamente questa storia. Potremmo vedere che 
l’urlo o il gorgheggio preverbale è un richiamo potentissimo ad avo-
care a sé un altro essere dotato di linguaggio, capace di rapportarsi a 
quell’urlo o a quel gorgheggio accogliendolo e ricoprendolo contem-
poraneamente di intenzionalità, inserendolo in una propria mente e 
in una propria capacità linguistica che lo rende altamente significan-
te. In questa coppia asimmetrica, in questo gioco a capirsi la voce, 
pur non essendo linguaggio, lo ingrana, lo attiva, lo motiva e lo ri-
empie di soggettività, di affetti, di vita. In questa coppia, dunque, la 
voce innesca una risposta sensata: e così avviene proprio quello che, 
con sintetica incisività, intende Zumthor, quando rileva che la phonè, 
pur non dipendendo in maniera immediata dal senso, prepara al senso 
il luogo ove esso si dirà.12

Un linguaggio senza voce è un linguaggio morto; un linguaggio vi-
vo è un linguaggio parlato, affondato in uno scambio vitale nutrito e 
sostenuto dai corpi.

Per arrivare a comprendersi c’è senz’altro bisogno di esercitare un 
po’ d’intenzionale e caritatevole razionalità, ma c’è bisogno anche di 

11 È la tesi sostenuta da J. Kristeva in la rivoluzione del linguaggio poetico 
(1974), Marsilio, Venezia 1979.

12 P. Zumthor, la presenza della voce (1982), trad. it. Il Mulino, Bologna 1984, 
p. 103.
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un’apertura emotiva, di una sintonizzazione sullo stato dell’altro, di una 
responsività veicolata per lo più dalla struttura d’appello della vocalità.

Insomma, anche quando la voce avrà imparato a parlare, e a utiliz-
zare pienamente quelle funzioni linguistiche alle quali, almeno nel-
la specie umana, è destinata, resterà sempre nella vocalità un’eccedenza 
non risolvibile nelle categorie del linguaggio, ma comunque aperta a 
esso, un’eccedenza che dimostra l’artificiosità, in ogni analisi della con-
dizione umana, insita nel separare le categorie linguistiche formali dal 
mondo della vita, dal corpo, dagli affetti, dalla relazionalità. 

Per parlare non basta aver accesso al linguaggio, e non basta nean-
che che qualcuno insegni correttamente a parlare. Perché il linguaggio 
divenga quella particolarissima funzione della specie umana alla quale 
cerchiamo di fare appello nella talking cure, e che fa sì che una talking 
cure sia possibile, c’è bisogno di molto di più di una struttura simbolica 
condivisa. C’è bisogno che il linguaggio si innesti come regola di un 
gioco interattivo in una diade che sperimenta il piacere e le opportuni-
tà di riconoscersi, di sentirsi, di toccarsi reciprocamente. C’è bisogno, 
cioè, che il corpo senziente dell’infans percepisca la possibilità, nell’ac-
coppiamento risonante con il corpo materno, di un gioco comunicati-
vo che consente di condividere, di esprimere, di comprendere e di par-
lare di esperienze emotive basilari. C’è bisogno di utilizzare il corpo 
come strumento espressivo sintonico con il proprio sentire, attraverso 
i suoi movimenti e la sua ritmicità di fondo; e c’è bisogno che questa 
espressività trovi nella vocalità la sua forma più completa e capace di 
avocare a sé l’altro. C’è bisogno, cioè, che il linguaggio, che ci atten-
de e che si rende disponibile nella relazione con l’altro, s’innesti e si 
nutra di una sensibilità corporale, allusiva, orientativa, ma predisposta 
a consegnarsi all’espressione e alla comunicazione. Su questo sfondo 
di vitalità può ingranarsi un linguaggio che, mentre amplia enorme-
mente le possibilità di modulazione e di significazione dell’esperienza 
personale, resterà capace di esprimere le componenti più intime dell’e-
sperienza in virtù della sua capacità di avvalersi delle infinite modula-
zioni della corporeità di colui che parla. 

La voce porta sempre il segno di un appello, è sempre pregna di de-
siderio, fosse anche di un desiderio negativo, di allontanamento; come 
dice Roland Barthes, non esiste una voce neutra, bianca, e se ci capita 
di sentirla ci terrorizza come il gelo della morte.
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Voci e individui

Per noi, sul Kahlemberg, l’imitatore di voci ha effettiva-
mente imitato altre voci, più o meno celebri (…). Abbiamo 
anche potuto esprimere dei desideri, e l’imitatore di voci ci 
ha accontentati con la massima premura. Quando però gli 
abbiamo fatto la proposta di chiudere il programma imitan-
do la propria voce, lui ha detto che non ne era capace.

Thomas Bernhard13

Che la voce abbia la capacità di individuare e connotare le sin-
gole persone, e che mantenga una sua persistenza e inconfondibili-
tà nel tempo è un fenomeno degno di rif lessione.14 Come suggerisce 
Thomas Bernhard, la possibilità stessa della voce di essere imitata se-
gnala come essa si avvalga di un’esemplarità che non soltanto la rende 
riconoscibile, ma che le conferisce il privilegio di rendere identifica-
bile metonimicamente un individuo.

Nel corso della vita, la voce diviene sempre più la miglior rappresen-
tante della singolarità incarnata di una persona: nella voce vengono a 
manifestarsi, in un intreccio inedito, la struttura originaria, corporea e 
temperamentale, familiare e geografica, dell’individuo, insieme alla sua 
storia, alla sua biografia, alla sua cultura e alla sua educazione. La voce 
porta il segno della corporeità, della carnalità della gola, della possenza 
del respiro, della delicatezza dell’articolazione, della sensibilità della lin-
gua. In essa emergono gli aspetti più specifici del carattere, l’impulsività 
o la riservatezza, l’espansività o la ritrosia, e le articolazioni più sfumate 
del tono dell’umore e dell’affettività. E nella voce compaiono anche gli 
accenti e le specificità della località d’origine, la cultura d’appartenenza 
e l’educazione ricevuta a esprimersi e a modulare la propria emotività.

Voce e singolarità sembrano dunque andare di pari passo: ancor più 
del levinasiano volto, la voce incarna l’unicità dell’individuo, segnalan-

13 Th. Bernhard, l’imitatore di voci (1978), trad. it. Adelphi 1987, pp. 11-12.
14 Lo strettissimo legame che si costituisce tra voce e identità personale è rap-

presentato anche dal fatto che il primo e più inquietante sintomo dei disturbi dis-
sociativi dell’identità è proprio il cambio di voce: la manifestazione di una per-
sonalità secondaria è sempre segnalato dall’agghiacciante comparsa di una voce 
diversa da quella della personalità principale. 
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do, nel discorso, l’intima e irripetibile composizione di chi parla, e spo-
stando l’attenzione sulla singolarità e sulla contingenza del dire, piutto-
sto che sul significato più o meno condivisibile di ciò che viene detto. 
Dalla voce non abbiamo distanza, né tanto meno su di essa abbiamo 
potere, tanto che ogni tentativo volontario che facciamo per modificar-
la esita nell’artificiosità immediatamente percepibile del falsetto. 

Se le parole, e il linguaggio in generale, possono essere usati in mo-
di molteplici, e anche per mentire, la voce non inganna, tanto da dover 
essere contraffatta con degli strumenti tecnici quando, per esempio, 
si vuol nascondere la propria identità. E infatti attraverso le caratte-
ristiche individuative della voce possono essere smascherati i bugiar-
di, come viene ben rappresentato nel racconto biblico in cui Giacobbe 
mente sulla propria identità, spacciandosi per il fratello, al cieco padre 
Isacco. Quest’ultimo, pur riconoscendo il figlio dalla voce, si lascia in-
gannare dalle sue parole mendaci, mostrando la caratteristica oscilla-
zione, nell’ascolto, tra l’immediato riconoscimento delle caratteristiche 
vocali e la necessità di costituire una fiducia interpretativa, in questo 
caso supportata da un illusorio supporto tattile e olfattivo, per supera-
re l’ambiguità delle parole.15 Isacco si lascia ingannare perché sceglie di 
credere alle parole piuttosto che alla voce, mettendo a tacere la sua im-
mediata comprensione dell’identità del parlante. Forse se avesse fatto il 
contrario, se cioè avesse ascoltato le parole di Giacobbe dando fiducia 
piuttosto alla voce che le diceva, si sarebbe reso conto delle tante cose 
che con le parole si possono fare, e avrebbe compreso qualcosa delle ca-
ratteristiche del gioco che si stava svolgendo. 

Ascoltare la voce ci dispone dalla parte di quelle contingenze e di 
quelle singolarità nelle quali si radica il discorso, dalle quali il discorso 
non può prescindere, dalle quali il parlante non può avere distanza, dal-
le quali dipende il modo specifico in cui s’orienta il flusso interpretativo. 
In questo senso, la voce è uno dei vincoli che danno corpo all’interpre-
tazione, riducendone in modo non deterministico le infinite possibilità.

Se riprendiamo in considerazione lo scarno aneddoto bernhardiano, 
potremmo però sviluppare una rif lessione più complessa, riguardo al-
la particolarità del fatto per cui, mentre è sempre a nostra disposizione 

15 Cfr. resoconto in A. Cavarero, A più voci, cit., pp. 32-34.
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la possibilità di riconoscere, individuare e anche di imitare la voce di 
un altro, la stessa possibilità non è invece mai data alla nostra propria 
voce, che resta per noi fondamentalmente inimitabile. La prima consi-
derazione di senso comune su questa osservazione ci porterebbe a rile-
vare che, non avendo noi stessi una distanza sufficiente da ciò che siamo, 
non possiamo neanche replicarci. Questa interpretazione tenderebbe a 
conferire uno statuto di autenticità, di originarietà, di presenza positiva 
e immediatamente evidente alla voce: analogamente alla tesi derridia-
na sul fonocentrismo, la voce sembrerebbe dunque portatrice della viva 
presenza, dell’essenza positiva e indubitabile di chi parla, della verità di 
un essere che s’appropria, riempie e domina il discorso. 

Ma, anche qui, alcune altre osservazioni potrebbero aiutarci a rac-
contare un’altra storia. Innanzitutto, la condizione dell’imitatore che 
non sa imitare la propria voce non segnala affatto una situazione di for-
za o di pienezza, quanto semmai uno stato di impotenza: segnala, cioè, 
l’incapacità di disporre, volontariamente o coscientemente, di quello 
sfondo che ci costituisce, di quella contingenza che ci piega, che ci vin-
cola a parlare, che ci conduce ad assumere il linguaggio e a esprimerci 
secondo certe modalità. 

E questo essere incapaci non ha soltanto a che vedere con una con-
dizione di passività dell’io rispetto a quanto lo costituisce, ma anche 
con una difformità spaesante insita nell’esperienza della propria vo-
ce. È infatti un fenomeno abituale, ma che non finisce mai di sor-
prendere, quello del non riconoscimento della propria voce quando es-
sa venga risentita dall’esterno, tramite una registrazione per esempio. 
Analogamente alla perturbante immagine di sé rif lessa nel finestrino 
di un treno,16 che sorprende e spaventa nel momento in cui rivela la no-
stra estraneità a noi stessi, questo non riconoscimento segnala la com-
plessità di un’identità divisa, mai padrona di sé stessa, segnata da un 
modo di essere che non consente certamente di sentirsi liberi proprieta-
ri né tanto meno presupponenti conoscitori di noi stessi. L’inimitabilità 
della propria voce non ha dunque niente a che vedere con un’originarie-
tà autoevidente, ma al contrario denuncia l’incapacità di rappresentare, 

16 S. Freud, il perturbante (1919), trad. it. in Opere, vol. ix, Boringhieri, To-
rino 2000, p. 110.
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di conoscere e di riconoscere in chiaro quello sfondo che ci costituisce. 
In questo senso la voce è contemporaneamente il luogo della singolari-
tà e della differenza, perché, mentre ci espone al riconoscimento indi-
viduativo da parte dell’altro, segnala comunque la nostra condizione di 
differenza dagli altri così come da noi stessi.

la presenza singolare nella talking cure

La voce, come il mythos, è l’indicibile che deve ammantar-
si di panni verbali, addossarsi la carne del linguaggio per 
rendersi visibile.

Corrado Bologna17

La scelta di preferire la definizione di talking cure per indicare un 
rapporto, garantito da un setting definito, in cui due persone si incon-
trano utilizzando il linguaggio per scopi terapeutici ha un significato 
specifico. L’intenzione è infatti quella di evitare di far dipendere il gio-
co linguistico che si sviluppa negli incontri da, o di rimandare ad altre 
scene o istanze più originarie e autentiche del momento stesso in cui 
qualcosa viene detto.18 L’intenzione, cioè, è di prendere molto sul serio 
l’ipotesi che quando si parla si compie un’azione che, mentre descrive 
qualcosa del mondo, contribuisce anche alla definizione di chi parla.19 
In questo senso, il linguaggio non è certamente un qualcosa che si ag-
giunge, seppure in termini di sviluppo evolutivo, all’esistere umano, 
quanto piuttosto la dimensione più completa e sofisticata in cui prende 
forma e si sviluppa questo esistere. Il linguaggio nasce già incuneato in 

17 C. Bologna, Flatus vocis, cit., p. 35
18 Proprio in questo senso J.M. Heaton, in the talking cure. Wittgenstein’s ther-

apeutic method for psychotherapy, Palgrave Macmillan, London 2010, p. 211, svi-
luppando le critiche wittgensteiniane alla metapsicologia freudiana, ripropone il 
termine talking cure per indicare una non-foundational therapy.

19 Mi permetto di rimandare al mio lavoro “Dove la parola manca il seg-
no. Negli interstizi trasformativi della talking cure”, in «Atque. L’ordinarietà del-
l’inatteso», 10, 2012, pp. 153-175, e riedito in M.I. Marozza, ritorno alla talking 
cure, Fioriti, Roma 2015, pp. 81-96.
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una forma di vita, di essa si nutre e con essa opera, e si trascina dietro, 
nel suo operare, le infinite rimodulazioni espressive che accompagna-
no le forme linguistiche e che contribuiscono attivamente a generare 
configurazioni, significati e soggettivazioni. Il linguaggio, in questo 
senso, non rimanda né sostituisce alcunché, ma fa qualcosa, opera: ed è 
proprio riconoscendo l’affondo vitale del linguaggio che una talking cu-
re diviene possibile, in quanto capace di generare trasformazioni anche 
nel processo di soggettivazione, senza dover supporre rimandi metap-
sicologici o parallelismi o riduzionismi psicofisici.

Se proviamo dunque a chiederci, in questa prospettiva, a che tipo 
di presenza pensiamo quando prendiamo in considerazione la voce di 
chi parla, ci risulta subito ovvio che siamo lontanissimi dal pensare a 
una presenza ontologica forte, che disponga autarchicamente, o au-
toreferenzialmente, della capacità di appropriarsi e dominare il lin-
guaggio. Potremmo forse meglio esprimere questa presenza attraver-
so le rif lessioni di Walter Ong, che ci ricordano che, così come ogni 
suono indica un’attività che ha luogo “qui e in questo momento”, la 
parola come suono stabilisce una presenza personale “qui e in questo 
momento”.20 È la fragilità temporale del suono, insieme ai suoi speci-
fici caratteri modali, dunque, a costituire i parametri di questa pre-
senza: una non permanenza, una configurazione legata all’istantanei-
tà del presente e al momento della sua attualizzazione. La presenza 
che si esprime nella voce prende forma ogni volta secondo le specifi-
che occorrenze che la costituiscono, e ogni volta colpisce un orecchio 
disposto a riceverla, trasmettendogli le caratteristiche di quel suo mo-
mento e aprendolo verso una sua comprensione. 

In questo senso, il fatto che la voce divenga riconoscibile, piuttosto 
che individuare la permanenza di una presenza essenziale, si configura 
come esito di una serie di ripetizioni dell’evento vocale in un contesto 
interpersonale: analogamente a un leit motiv musicale, che resta ricono-
scibile nonostante le diverse tonalità, ritmi o andature della sua esecu-
zione, la riconoscibilità dipende ogni volta dalla ripetizione di un atto 
vocale, riattualizzato secondo le specifiche condizioni che lo vanno di 

20 W. Ong, la presenza delle parole (1967), trad. it. il Mulino, Bologna 1970, 
p. 128.
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volta in volta a configurare, e affidato al riconoscimento di qualcuno 
che lo ascolta. Piuttosto che esprimere una soggettività già fatta, capace 
di riconoscersi da sé, la voce porta nel discorso una tonalità che impre-
gna il discorso stesso di una particolare caratteristica personale, confi-
gurandosi più come uno stile soggettivo attraverso il quale altri potranno 
riconoscere una singola persona. 

Peraltro, nonostante la fragilità e la definizione solo aggettivale di 
questo stile sonoro, sembrerebbe proprio che a esso possa essere attribuito 
quel po’ di verità, quel senso di autenticità che percepiamo nel rappor-
tarci a una persona: quelle indicazioni, cioè che ci fanno sentire di aver 
còlto qualcosa di decisivo, sebbene di non così definito, qualcosa che ci 
rende aperti e ci stimola alla comprensione di quella forma particolare di 
esistenza. Qualcosa che, come dice Barthes, compare come un resto, un 
supplemento, un lapsus, un non detto che si designa da solo, continuando sem-
pre a differire dalle parole con le quali cerchiamo di designarlo. Qualcosa 
dunque che, pur sconfinando nell’ineffabilità, consente a noi di girargli 
intorno, producendo parole, pensieri, immagini, stati d’animo a esso in-
tonati: risposte, cioè, che intendono continuare a parlare, a interrogarsi, 
consapevoli che nella loro approssimazione è contenuta una differenza 
essenziale. E se, in questo senso, sembrerebbe esser vero che la cosa più 
importante è proprio quella che non riusciamo a dire, è però altrettanto 
vero, come direbbe Vladimir Jankélévitch,21 che a questa cosa importan-
te noi possiamo comunque alludere attraverso la musicalità delle parole, 
attraverso la tonalità con cui le pronunciamo, attraverso i ritmi che a loro 
conferiamo: «La verità canta intonata», scrive Helene Cixous.22 

Ecco dunque il rovesciamento che prende forma quando la talking 
cure rivolge la sua attenzione all’integralità dell’atto linguistico piut-
tosto che al significato del discorso: succede che la cosa più impor-
tante diventa cogliere quella singolarità dello stile, quella caratteristica 
espressiva, quella tonalità vocale che a suo modo ci indirizza verso la 
presenza specifica, particolare di chi ci sta parlando, aprendoci al suo 
mondo, alla sua singolarità, al suo modo di consegnare al linguaggio il 
proprio corpo, la propria storia, la propria sensibilità.

21 V. Jankélévitch, la musica e l ’ ineffabile (1961), trad. it. Bompiani, Milano 
1998.

22 Citazione in A. Cavarero, A più voci, cit., p. 154. 
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riassunto La voce è una dimensione di straordinario interesse quando l’attenzio-
ne nella talking cure si allontana dalla mera comprensione dei significati del 
discorso dell’analizzando, concentrandosi piuttosto sulla globalità dell’atto 
linguistico, nella sua valenza di azione corporea. Nella vocalità convergono 
molteplici funzioni. Nel saggio viene descritto in primo luogo il valore di ap-
pello intersoggettivo intrinseco alla natura stessa della voce. In secondo luogo 
ci si chiede in che senso la voce possa essere intesa come il segno di una singo-
larità individuale. In terzo luogo, ci si sofferma su che tipo di presenza singo-
lare venga a essere espressa tramite la vocalità, e come sia proprio questa sin-
golarità l’elemento più interessante nella talking cure.

Parole chiave talking cure, voce, corpo, linguaggio.
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Gesti vocali. Conflitti fra mimesi e senso
Carlo Serra

english title Vocal gestures: a struggle of mimesis and sense

Abstract This paper describes the struggle between sense and mimesis in 
the analysis of vocal gesture, especially insede the lacanian perspective on 
vocal range. Particular attention is given to the search developed in the 
analysis of voice in Mladem Dolar’s perspective, under the perspective of a 
phenomenological point of view.

Keywords voice, sense, mimesis, scream.

1. Acustico e mimetico, fra gesto e formalizzazione

Il rapporto fra voce e mimesi è un tema secolare che taglia trasver-
salmente lo sviluppo della musica occidentale, e che è sempre vissuto 
tra due estremi, in forma tesa e complessa. Da una parte tutta la te-
oria musicale è attraversata, sin dalle origini pitagoriche, da una ten-
denza al discreto, al commensurabile, che crea, attorno alla voce che 
canta, un recinto di altezze, che ne regola uso e timbro, mettendo in 
mora un uso esclusivamente materico del suono vocale, almeno fino 
alla fine del xix secolo. Sull’altra corda dell’arco corre una inevitabi-
le tensione mimetica, fatta di gesti vocali, posture, urla, grida, risate, 
sospiri, che riportano stilizzate, nel giardino delle altezze, rappresen-
tazioni di momenti viscerali, emotivi, che, per essere narrati, devono 
entrare in forma. Tutto questo pone l’esigenza di forme retoriche ad 
hoc, che si susseguono nella storia della drammaturgia musicale, dal 
piano della teoria (Aristosseno, Platone Aristotele, Alcmane), sino 
alle sistematizzazione teoriche che, dopo la Riforma, si consolideran-
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no in grammatiche compositive, attraverso la lunga stagione del ma-
drigalismo e della Musica Poetica. È un repertorio retorico non semio-
logizzabile a causa della sua origine sensibile, ma che si scuote conti-
nuamente fra le due polarità: meriterebbe una rif lessione che il fatto 
che il luogo di nascita della semiotica della musica viva nella impos-
sibilità di una articolazione neutra dell’esperienza.

Un simile tema pone la categoria dell’ascolto vocale in una posi-
zione scomoda e tormentata, perché il corpo sonoro tende a sublima-
re, per quasi venticinque secoli, la matericità dei gesti vocali, il reper-
torio dei suoni più interni della voce, narrati, più che esplicitamente 
esibiti, creando forti oscillazioni e ambiguità rispetto alla nozione di 
corporeo in musica.

Che rapporto lega la voce al corpo? Mladen Dolar se lo chiede con 
radicalità, all’inizio del suo bellissimo saggio sulla voce:

La voce in quanto oggetto appare precisamente con l’impossibilità della disa-
cumatizzazione. Non si tratta della voce ossessionante, impossibile da asse-
gnare a una fonte; piuttosto essa si manifesta nel vuoto da cui sembra proveni-
re, ma che non riempie, come un effetto senza una propria causa.

E aggiunge in nota:

Questo è il motivo per cui la formula la grana della voce cui si affida Barthes 
non funzionerà mai. Il problema è che la voce non si può ancorare a un corpo, 
né la si può vedere come una sua emanazione, senza effetti paradossali.
In una curiosa topologia corporale, la voce è come un missile che si separa 
dal corpo e si propaga ma per un altro verso, essa rivela un interno, un’invi-
sibile partizione interna del corpo, come se la voce fosse il principio stesso 
di divisione fra dentro e fuori. La voce essendo così effimera, transitoria in-
corporea, eterea, proprio per questa ragione rappresenta il corpo per eccel-
lenza, il tesoro corporale nascosto al di là del rivestimento visibile, il corpo 
reale interiore, unico e intimo, e al tempo stesso sembra disvelare più che il 
semplice corpo, […] la voce portata al respiro rivela l’anima irriducibile al 
corpo. Potremmo richiamare un gioco di parole francese, e dire che la voce 
è plus de corps, il surplus del corpo, l’eccesso corporale, e, al tempo stesso, il 
non più corpo, la fine del corporale, la spiritualità del corpo, così da incar-
nare la coincidenza stessa della corporeità essenziale e dell’anima. La voce è 
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la carne dell’anima, la sua materialità irriducibile, grazie alla quale l’anima 
non può mai sbarazzarsi del corpo.1

Rispetto alla sfondo che abbiamo evocato, le frasi risultano sin-
golarmente ricche di senso, proprio per la radicalità con cui pongono 
questioni che toccano problemi, misteriosamente intrecciati nel con-
testo dell’accadere dell’esperienza del vocale: è difficile non cogliere, 
infatti bivalenze e strutture oppositive che tormentano dall’interno 
il discorso, ma che sono, per così dire, la posta da pagare per avviare 
i rapporti fra risonanza della voce, corpo, spazio, un tema che sem-
bra saldare al suo un altro piano, non meno, drammatico, legato alle 
esplicite intenzionalità del vocale.

Innanzi tutto, la voce proviene da un vuoto, colorato da una lacu-
nosità irrimediabile, di cui la impossibilità di disacumatizzazione è il 
sintomo più vistoso, e forse, meno curabile. La voce non può essere 
strutturalmente legata a un corpo, è un missile che rivela un interno, 
una partizione fra dentro e fuori che ricorda il costituirsi di quell’aria 
intermedia fra sensibilità esterna e riverbero interno, spesso tematiz-
zata nel concetto di pelle.

Ma la voce non è una guaina, essa si gonfia di caratteri incorpo-
rei, per porsi come la condizione di espressività del corpo stesso, in 
una dialettica dell’immaginazione, che ha tratti caratteristici, che po-
tremmo forse esprimere così: l’origine del corporeo, non può essere, 
a sua volta, il corporeo stesso. Il corporeo nasce come teorizzazione 
di una struttura dell’esperienza, si fa gesto in una materia raffinata, 
sublimata, che porta però le tracce della esplicitazione di un f lusso 
espressivo della soggettività.

È interessante osservare che, nella posizione di Dolar vengano 
immediatamente colte, con innegabile finezza, una serie di caratteri-
stiche, che assimilano la voce alla sua natura di processo sonoro, cioè 
di oggettività temporale, tutta basata sulla velocità dello scorrimento 
del processo temporale (effimera, transitoria, incorporea, eterea), in 
una drammatizzazione che va da un presentarsi puntuale, sopravve-

1 M. Dolar, la voce del Padrone. Una teoria della voce tra arte, politica e psicoana-
lisi (2014), trad. it., a cura di L.F. Clemente, Orthotes, Napoli Salerno 2016, p. 86.



Carlo Serra

146

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

niente, direbbe Giovanni Piana, verso una drammatizzazione che ne 
tocca la sostanza, che diviene così incorporea ed eterea. La f luidità 
temporale della voce, il suo scorrere invasivo nel tempo e nello spazio, 
che tanto infastidivano il Kant della Critica del Giudizio, che associa-
va l’azione della musica alla pervasività di un fazzoletto profumato, 
viene portata al centro della scena.

Siamo certamente di fronte a una interpretazione estremamente so-
fisticata del concetto di voce, e dei suoi registri: essa trova radicamento 
in quel curioso paradosso che vede nel vivo della voce risonante la ne-
gazione della soggettività pura. Cosa significa? Significa che fra l’espe-
rienza del riconoscimento della voce come puro suono espressivo, come 
struttura che estrinseca il pieno della soggettività e dei suoi vissuti, e il 
riconoscimento della propria voce si apre uno iato profondo. Perché si 
faccia esperienza della propria voce, bisogna desoggettivizzarla, proce-
dimento, in realtà, frequentissimo, visto che il lavoro di cantanti o atto-
ri è tutto basato sulla capacità di staccarsi dalla pura intenzione emotiva 
del rapporto con il processo vocale, per guadagnare un punto di vista 
esterno, in cui la voce sia vissuta come un oggetto che torna e si con-
templa, si corregge, si rimodula, come se fosse eco.

La caratteristica fenomenologica viene drammatizzata in direzione di 
un approccio psicanalitico, e la voce si colloca, significativamente, tra ciò 
che è corpo, e ciò che va oltre il corpo, una corporeità essenziale, appun-
to, una carne dell’anima, dove questa espressione sembra evocare i raffi-
nati psicologismi di Maurice Merleau-Ponty, e quel punto di intersezione 
materiale del vocale, che lambisce il concetto di oggetto piccolo a.

Conviene forse cercare di ricostruire la genesi tormentata di que-
sta intuizione, per dare ragione del problema. È stato Michel Poizat a 
osservare che nel Lacan impegnato nello studio della relazione ogget-
tuale, il rapporto di richiamo fra madre e figlio aveva immediatamente 
collocato lo statuto della voce nel registro di un oggetto perduto.2

Il grido puro dell’infante che chiama la madre è sintomo di una re-
lazione sotto il segno di una dipendenza, inducendo nel figlio il rico-
noscimento della potenza assoluta della madre: tale riconoscimento, 
che implicherebbe un sentirsi assoggettato a un potere senza limiti, 

2  M. Poizat, Variations sur la voix, Anthropos, Paris 1998, pp. 35-38.
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costituisce il nucleo fondante della costituzione del senso di realtà del 
bambino. La voce apre il completamento delle relazioni oggettuali, un 
completamento che non si risolve, né può risolversi, se non attraverso 
un aprirsi di lacune, destinate a non richiudersi: non possiamo negare 
di avvertire qui la presenza di un’altra voce, quella di Melanie Klein, 
che orienta sensibilmente queste forme interpretative.

Nella voce e nel richiamo si apre un ordine simbolico, (nell’appello 
la madre verrebbe a sua volta assoggettata, dall’atto stesso del richia-
mare), un vero e proprio orizzonte della significazione, in cui bambino 
e madre possono diventare reciprocamente i poli di un gioco fra Altro 
e Soggetto, scambiandosi continuamente le parti, in una danza in cui 
posizione vuota e riempimento di ruolo sono i protagonisti. In questo 
modo, nell’appello e nella risposta, madre e bambino che si richiamano 
diventano poli significanti, che verranno riempiti da nuovi contenuti, 
sotto il segno della reciproca perdita.

Indice di due mancanze, la voce si presenta così come un oggetto da 
sempre perduto, da sempre impossibilitato di una risposta totale o ap-
propriata. È il prender corpo, il sintomo di un’assenza strutturale, co-
me accade per le feci o il fallo: dislocando i due soggetti in una relazio-
ne intorno al vuoto (il bimbo scopre l’onnipotenza della madre che può 
non rispondere, la madre, nell’esser chiamata, subisce l’assoggettamen-
to da parte del bambino), la voce si fa eco di una mancanza originaria.

Difficile non avvertire il senso di una rielaborazione del tema me-
taforico dell’ascolto delle strutture dell’essere nella filosofia heideg-
geriana: là pensare significa aprirsi all’ascolto di una voce muta che 
allude all’oblio della struttura dell’essere, per sua natura celata, e irri-
mediabilmente consegnata all’abbandono, richiamo silente che tiene 
in scacco l’Occidente e lo dispone verso un destino tecnico. La gab-
bia di una lettura della voce come tramite significante, e il rifiuto di 
approfondire le modalità del momento performativo, portano il fuo-
co della clinica a scavalcare le possibilità di una analitica del vocale: 
il problema dei modi che legano la parola alla voce, o il gesto al suo 
significato, che qui la psicoanalisi vorrebbe indagare su un piano af-
fettivo che, di fatto, si colloca prima della verbalizzazione, vengono 
tuttavia ignorati, e ridotti al piano della figura, senza trattenersi mi-
nimamente sul momento della figurazione, o del costituirsi dei gesti 
che periodizzano queste reciproche assenze.
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La stessa dimensione privata della lingua materna cade sotto il gioco 
di assenze. L’intuizione di Lacan, raffinatissima, si ferma proprio quan-
do lo sviluppo lacunoso delle identità reciproche e del senso di perdita 
degli oggetti offrirebbe alla voce un punto d’osservazione privilegiato. Le 
voci che si appellano, perdendosi, rompono con un loro stile il fondo di 
silenzio che le separa, e potrebbero diventare in sé un oggetto d’analisi: 
tale fisiognomica, già ingenuamente presente in Reik, latita. 

In molti punti Lacan ha dato a intendere di temere la fisiognomi-
ca del vocale, sul modello dello studio delle psicosi, ma il totale silenzio 
sulla concretezza del messaggio vocale dà l’impressione che la dialettica 
concettuale soffochi la possibilità d’apertura d’un ulteriore strato descrit-
tivo. Tale aspetto potrebbe trovare una giustificazione nella generalità di 
uno schema, che coglie l’essenziale, scavalcando l’empiricità della singola 
situazione, ma una simile indifferenza nei confronti del piano specifico 
(l’intonazione è già un significante, e il fonema, in questo contesto non 
è unità neutra) desta meraviglia. Non vi è nessuna analisi ulteriore, nes-
suna possibilità di sviluppo che possa condurre, aldilà della polarità dei 
ruoli, verso un’analisi delle interrelazioni vocali fra i parlanti.

È evidente quanto, in un gioco dialettico, che pure trova nella pura 
materia fonica del richiamo la propria ragion d’essere, la voce divenga 
pura copertura per altre relazioni di tipo logico, e sia completamente 
scavalcata sul piano fonetico.

Un’ulteriore elaborazione del motivo vocale lo incontriamo nel se-
minario dedicato all’angoscia.3 In quel contesto, dove la complementa-
rità fra angoscia e desiderio viene elaborata come via d’accesso al reale, 
la voce viene evocata dal timbro mitico dello Shofar, incarnazione sim-
bolica della voce di Dio: essa si lascia ascoltare quando Dio impone a 
Mosè la tavola della legge, e , nel sistema di bivalenze lacaniano, diven-
ta immagine della morte di Dio, sostituito dalla tavola stessa. Il risuo-
nare dello strumento mitico nei cerimoniali religiosi, il timbro com-
movente del suo registro musicale, vuole allora ricordare una sostitu-
zione incompleta, una sorta di vuoto, costituendosi come lo strato più 
originario del rapporto con l’Altro, la sua necessità e la sua mancanza.

3 J. Lacan, il seminario libro x l’angoscia 1962-1963, Einaudi, Torino 1964, 
pp. 272-273. 
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2. emergenza del piano simbolico come ambiguità

Una simile ellitticità merita un rapido commento: se il timbro del-
lo Shofar ricorda e ritualizza queste ambivalenze, siamo di fronte a un 
uso della voce molto particolare, un uso che vorrei definire monumen-
tale, il cui pieno significato è quello della ritualizzazione del significato. 
Qui non vi è traccia della vitalità della voce, della sua natura concreta, 
essa viene completamente iscritta dentro alla monumentalizzazione di 
un evento (la nascita/morte del divino). La voce viene registrata, e di-
venta figura, come accade quando usiamo il termine ‘voce’ per indicare 
le definizioni che possiamo incontrare in una enciclopedia. La voce dello 
Shofar registra e ritualizza un evento, ma pensata così… non è una voce, 
è solo traccia di una ritualità perduta. Essa diventa il punto di vista da cui 
guardiamo all’evento della perdita, in una direzione funzionale alla rap-
presentazione dell’angoscia come dischiudersi del senso del reale. Nulla 
di più lontano dal contesto reikiano da cui questa argomentazione pren-
deva le mosse, connesso proprio all’ossessività della melodia.

La stessa inquietudine ci prende quando rileggiamo il rapporto di 
appelli incrociati fra madre e bambino. Sentiamo il bisogno di saper-
ne di più: di chiederci, per esempio, se il regime delle intonazioni reci-
proche possa svelare qualcosa. A molte domande l’approccio lacaniano 
non propone risposta, ma la questione più urgente è questa: se nella vi-
ta ordinaria siamo portati a isolare le intonazioni dinamiche che sono 
interne al discorso, alla sua prosodia, al suo f lusso ritmico, per cercare 
di accedere all’area del significato, perché non ci si chiede quanto con-
ti, in una fase così primordiale e aperta, il piano della correlatività fra 
i due attori (madre e bambino), quanto pesi il loro reciproco guardarsi, 
come varî la qualità del loro ascolto sul piano della gestualità affettiva.

Forse tali domande sembrano ingenue, ma è proprio in quell’intrec-
cio reciproco di gesti e suoni, che prendono consistenza le identità del-
le due figure che Lacan assume immediatamente come polarità. Non 
è forse l’intonazione che apre al terreno del significato, che ne sfuma i 
colori, anche nell’urlo puro?

Tali dubbi esplodono in modo ancora più intenso quando leggiamo 
il bel contributo che Jacques-Alain Miller dedica alla voce come ogget-
to piccolo a: in questa prospettiva la voce si manifesta, implacabilmente, 
come voce dell’Altro.
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Abbiamo osservato che nella voce c’è qualcosa che sfugge all’effetto strumen-
tale. Certo, mi servo del significante per far rispondere l’Altro – ogni catena 
significante è un’invocazione – ma, più radicalmente, attendo la voce dell’Al-
tro, quella che mi dirà ciò che mi aspetto, ciò che ne sarà di me, e ciò che è già 
del mio essere come indicibile. Ed è precisamente ciò che mi aggancia all’Al-
tro: ciò che mi aggancia all’altro è la voce nel campo dell’Altro.
Ed è per questo che possiamo dire che lo psicotico, colui che è soggetto all’au-
tomatismo mentale è un uomo libero. È l’uomo libero dall’Altro, perché la vo-
ce dell’Altro è già con lui, e perché l’altro gli ha già risposto.4

Crea certamente disagio il fatto che la lettura filosofica dei temi 
psicoanalitici ponga sempre profondi problemi di comprensione, se-
gnando la transizione da un piano clinico, dove, in parte, il tenore 
esaltato di simile affermazioni potrebbe assumere un valore diagno-
stico, venga immediatamente a snaturarsi nel risalire verso un piano 
più ampio, concettuale, in cui il senso di queste frasi appare indisso-
lubilmente legato all’implacabilità di una macchina, che cancella il 
senso degli oggetti che produce.

Forse il problema giace non tanto nei mascheramenti della voce psi-
cotica, pienamente documentabili sul piano terapeutico ma nella tacita 
acquisizione di un modello implicito, nell’immagine dell’urlo, dell’ap-
pello, del piano comunicativo, su cui viene scaricato ingenuamente il 
peso dell’intero momento espressivo del vocalico, come se tutti i di-
scorsi sulla inafferrabilità del vocale, del suo senso, della intraducibi-
lità piena del fenomeno vocale (vorremmo sapere se esista un conte-
sto pienamente traducibile in tutti i suoi presupposti anche sul piano 
pragmatico di una comunicazione meno enfaticamente elaborata), do-
vessero arenarsi sul piano del pienamente esplicitato, o dell’ineffabi-
le. Aprendo su una posizione contrastativa, non vorremmo prendere 
sottogamba l’affermazione di Miller sulla dimensione della psicosi co-
me sfera privilegiata di vicinanza all’Altro, ma provare a costruire un 
esempio mimetico, che possa mettere in questione questa lettura per-
vasiva dell’esperienza vocale, che alla fine va a parare su ingenui criteri 

4 J.-A. Miller, “Jacques Lacan e la voce”, in «La Psicoanalisi», 46, 2009, pp. 
180-189.
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ontologici (la categoria di autenticità heideggeriana, infatti, è a un pas-
so), per raccontare cosa l’urlo possa essere, nel momento della massima 
mimeticità. La riserva nasce dal fatto che una esplicitazione così radi-
cale era forse nello spirito, ma non nella lettera dei seminari lacaniani, 
con qualche buona ragione: il tema della mimesi, infatti, accompagna 
lo sviluppo della vocalità in un modo quasi ossessivo, e in forma tran-
sculturale, e questo aspetto è ben chiaro nella tradizione strutturalista.

La ricchezza articolatoria della voce anima immaginativamente il 
referente oggettuale, che non viene mai meno. La sua articolazione 
spaziale arricchisce la dimensione deittica, la sfuma, proprio perché 
quell’ articolazione è interna al suo emergere, fa parte delle sue funzio-
ni narrative e strutturali. Un’espressione elementare come l’urlo è rap-
presentazione efficace del modo con cui la voce manifesta immediata-
mente presenza e urgenza.

3. Ascoltare urla

Nel 1990 Diamanda Galás si esibisce per due serate nella Cathedral 
of St. John the divine, a New York City: i due concerti vengono trasfor-
mati in un album, pubblicati dalla Mule Records nell’aprile dell’anno 
successive, sotto il titolo suggestivo di Plague Mass, con un esplicito ri-
ferimento alla dimensione della sofferenza messa in gioco dall’Aids.

Il richiamo all’esecuzione, alla messa in scena, qui è essenziale: nes-
suno urla così, fuori dell’ordinario (sempre che possa esistere una nor-
malità per una manifestazione del dolore). Eppure l’urlo è il modello 
espressivi del primo gesto musicale, la melodia a picco, secondo Curt 
Sachs delle Sorgenti della musica: siamo dunque di fronte a un pa-
radosso interessante, perché al massimo di artificiosità corrisponde il 
massimo della chiarezza espressiva, nella sua estrema intensificazione.

Nell’iterarsi dell’urlo, filtrato elettronicamente per diventare anco-
ra più tagliente, vi è la rinuncia alla transizione drammatica, che ne 
giustificherebbe l’occorrenza narrativa. Esso esplode, semplicemente. 
Forse dovremmo dire che viene presentato immediatamente in tutta la 
sua potenza, non vi è crescendo, nessun passaggio intermedio, nessun 
contesto narrativo: esso permane identico a sé stesso, modificandosi 
solo nell’intensità, dando luogo a una elementare immagine dell’inso-
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stenibilità del dolore. In questo ripetersi assume la propria connotazio-
ne estetica più interessante, e oggettiva. Il ritmo con cui le singole fasi 
dell’urlo si integrano fra loro è costante (altro aspetto assai innaturale), 
ma la concatenazione è libera.

L’amplificazione metallica della voce, la parziale saturazione del 
microfono enfatizza l’impressione di una muraglia materica, che si 
consolida attorno allo spettro delle frequenze medie: in questo modo 
il suono risulta schiacciato, trattenuto, quasi disseccato. Un modo così 
radicale di affrontare la drammatizzazione vocale del dolore mette ca-
po a un muro di suono che stride anche sugli acuti, portando la voce sul 
punto di spezzarsi mentre propone un gorgo di suono che mira a esse-
re ripetitivo, uguale a sé stesso. Il processo sonoro viene colto proprio 
nel suo impennarsi verso l’alto, nel suo stringersi verso la regione acuta.

La salita non placa il gesto, non porta la voce a sparire nella re-
gione del sovracuto, assottigliandosi, ma insiste su sé stesso: il suono, 
colto nel suo istante più lancinante, non può avere nessuna evoluzio-
ne, come un dolore si ripete, cieco e uguale. Non si ha un suono che 
si articola come un gorgo, come accade per la caduta dell’urlo, ma una 
voce che senza posa si impenna. La domanda corretta è se una cosa 
così sia davvero un urlo.

Vi è certamente un intento espressivo nel mutare le dinamiche, co-
me allontanando e riproponendo il medesimo oggetto sonoro in diver-
se relazioni di vicinanza: lontano o vicino, schiacciato per un momen-
to sul fondo o riportato spietatamente in primo piano l’urlo continua 
mentre la metallicità del timbro trasforma la fase in concrezione sono-
ra. A questo livello descrittivo, non dobbiamo temere l’emergere di una 
metaforicità, interna al gesto con cui si propone la contemplazione di 
un frammento vocale in un impennarsi continuo, cui non venga con-
cesso di cadere: si impone così l’immagine della permanenza di una si-
tuazione da cui non si può uscire, e in cui l’intensità della sofferenza 
tende ad aumentare, senza permetterci di sfuggirle.

Abbiamo subito osservato che nessuno urla così, anche se l’urlo rac-
conta, e non potrebbe raccontare altro che il nostro dolore. Tale aspetto 
mostrerebbe che la voce che canta, o che recita, non è una voce natura-
le, ma il prodotto del condensarsi di una serie di regole di rappresenta-
zione, quelle regole che ne salvano il portato espressivo rispetto al suo 
dileguarsi: quell’urlo, esibizione caricaturale e deformata di un com-
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portamento vuol farsi ricordare, mentre il gesto occorre continuamente 
nell’opera, come un basso ossessivo.

Siamo posti di fronte alla nascita di un gesto sonoro, una struttura-
zione del significato che indica in modo chiaro un contesto espressivo 
nel costituirsi delle legalità strutturali che lo identificano: un onda che 
ci affoga nella dimensione dell’incubo. Il gesto è tanto più trasparente 
quanto più stilizza, processo mimetico che esprime, questo è il punto, 
molto più di quanto non intenda: il mondo del vocale, e dell’intonativo, 
sono radicate in queste deissi aperte.

La rappresentazione del dolore che prende le mosse dall’esperien-
za quotidiana, da un’istanza espressiva, (urlando mettiamo in mostra 
la forza di un emozione che ci travolge rispetto a cui ci lamentiamo e 
chiediamo aiuto) si deve appoggiare alla stilizzazione dell’andamento 
ascendente, che impone il ricorso a una sofisticata tecnica vocale, porta 
alla costruzione di un elemento retorico, che sceglie una fase nel pro-
cesso espressivo e la ingigantisce.

Per un curioso paradosso, quel gesto incompleto e reiterato, quel 
comportamento che esprime il reiterarsi del dolore oltre ogni ora e qui 
e a cui non possiamo dare alcuna consolazione può diventare un’im-
magine condivisibile di ciò che nell’esperienza del dolore travalica la 
dimensione intersoggettiva del portarsi reciproco soccorso e pietrifica 
uno spasmo, a cui non possiamo dar risposta: se vi è empatia, nasce da 
un’indicibile angoscia, che, muovendo dal presente, scandaglia nel no-
stro passato, per cercare una risposta.

Vi è un riferimento a un’estrema forma di oggettivizzazione, lega-
ta alle regole di costruzione dell’urlo, inteso come un oggetto, come 
stilizzazione di un atto che aspira al massimo d’espressività attraverso 
un pesante intervento di stilizzazione della forma, che assume l’an-
damento d’un gesto interrotto: espressività e trasparenza della costru-
zione si tendono la mano, come accade spesso, del resto, nel mondo 
dell’espressionismo.

L’opacità del suono, dunque, non sta dalla parte del referente, ma 
sul piano del significante: forse quando Lacan si muove per queste vie, 
ha in mente, in modo opaco, qualcosa che non entra nella intenziona-
lità linguistica, non vi entra perché lo statuto della vocalità sta esatta-
mente fuori di questo, ma rimane sul piano sensibile, con buona pace 
della estremizzazione logicista di Miller, che non a caso porta dentro di 
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sé il germe di una beatificazione dell’ineffabile, secondo le linee di una 
linguistica abbastanza impotente, che ha ormai stancato tutti per la su-
perficialità malata dei suoi paradossi.

Il piano sensibile infatti, il momento di costituzione anche dell’og-
getto piccolo a (perché no? Sarebbe una direzione interessante) non si 
blocca di fronte alla polisemia, ma di fronte a una risorsa trasversale, 
che chiunque, però, coglie immediatamente. Allora o siamo tutti psi-
cotici e perversi, l’ultima maschera ideologica di questo lacanismo ri-
formato, oppure il piano del sensibile, che Dolar mette in gioco, impo-
ne sempre una desoggettivizzazione che non è una forma alienata, ma 
una direzione di senso, secondo quanto intende Dolar, con un laicismo 
molto meno generico, rispetto alla posizione paradigmatica di Miller.

Insomma, nell’urlo e nel mimetico la nozione di carattere si impone 
incisivamente, perché il suo senso non è una semplice denotazione, per-
ché chi urla esprime, non necessariamente in forma intenzionale. Chi 
ha compreso il senso del rovesciamento sulla pelle di qualcosa di inte-
riore, è stato certamente Anzieu. Le sue ricerche sulla pelle sono una 
maschera della vocalità, forse la più raffinata che Lacan avrebbe potu-
to immaginare. Le due mancanze si sostengono, perché la correlatività 
del gesto vocale esce dalla dimensione della comunicazione, per aprire 
al senso di un narrativo che, come tale, non vuole mai essere esplicitato, 
ma si esibisce, come un habitus.

Esplicitiamo le osservazioni, acute e disinibite, di Dolar, quando 
osserva che una linguistica della non-voce sarebbe una via promettente:

Come è ovvio, tutte le non-voci, dalla tosse e dal singhiozzo alla lallazione, al 
grido, al riso , al canto, non sono voci linguistiche; non sono fonemi, ma non 
sono semplicemente al di fuori di qualsiasi struttura linguistica: è come se, per 
la loro assenza di articolazione (o per un più di articolazione nel caso del can-
to), fossero particolarmente adatte a incarnare la struttura come tale, la strut-
tura nella sua dimensione minimale: o il significato in quanto tale, al di là di 
ogni significato definibile. Se tutte queste voci non sono sottomesse alla fono-
logia, non di meno ne incarnano il punto zero.5

5 M. Dolar, op. cit. pp. 44-45.



Gesti vocali. Conflitti fra mimesi e senso

155

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

Le valutazioni di Dolar ci sembrano profonde, perché vanno a toc-
care quell’area del significante, del materico vocale, che non sono mai 
pienamente linguisticizzabili, che non godono del piano ludico delle 
referenze saussuriane, dove significazione e mimesi, estetico e lingui-
stico, non devono, e non posso sciogliersi l’uno nell’altro. La posizione 
del problema è esemplare, collocandosi aldilà del dispositivo deriddia-
no che inquadra la voce nell’ambito della presenza (da quanto scrivia-
mo è evidente che la nozione di voce andrebbe collocata nell’ambito 
della assenza, e questo proprio per una corretta definizione del concet-
to di voce fenomenologica), ma temperando anche alcune vaghezze la-
caniane, ripensato però nel movimento della loro costituzione.

L’emergere della istanza fenomenologica in Lacan, anche nella lo-
gica dello sguardo o della voce, trova infatti radicamento su un terre-
no turbolento, tutto pervaso di sensibile, in cui la funzione linguistica 
scarica spostamenti, ma non sa tradurre. Prima ancora di incarnare 
le istanze etiche del Super-io, prima ancora di lambire con voluttà il 
terreno della perversione il fatto vocale apre, attraverso la sua natu-
ra sonora, che nessuna fonologia può catturare, alla via di un signi-
ficato che non si lascia neppure inquadrare nel bipolarismo di Sinn e 
Bedeutung, ma che modalizza, sfuma, narra mimeticamente la natura 
delle passioni, con il suo semplice prender luogo attorno a noi: in que-
sto contesto, la pervasività del concetto di senso, e delle sue modaliz-
zazioni, entra in scena prepotentemente.

Nuvola che vela il significato, la colonna del vocalico vuol farsi 
ascoltare, non mentre si nasconde, ma mentre narrando, scavalca im-
mediatamente il piano del riferimento per narrare la specificità egolo-
gica di chi parla. Non dall’interno all’esterno, come ancora Freud, al-
cuni aspetti di Lacan nella pre tematizzazione dell’oggetto piccolo a, o 
molto Miller, danno a intendere, collocati sulla soglia del clinico sin-
tomale, ma muovendosi intorno, giocando con la natura chiaroscurale 
della materia fonica, perdendocisi.

Forse potremmo ricominciare a leggere gli aspetti materiali della 
vocalità, coma ha fatto Agamben,6 collocandoci dentro la materialità 

6 Il riferimento cade sul bel saggio di Giorgio Agamben “Experimentum vo-
cis”, tratto da Che cos’è la filosofia?, Quodlibet, Macerata 2016.
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del suono, senza fissarci sul suo carattere di evento, ma sulla sua capa-
cità di attrarci, incidere sulla presenza, nel gioco dello spazio in cui esi-
stiamo, come soggetti e come corpi, come filosofi e come poeti: nulla 
di interno da narrare, ma una funzione di rispecchiamento, a proprio 
modo mimetica, che sa dire quanto deve dire, rimanendo inafferrabi-
le alla parola, perché a essa precedente sul piano intenzionale. Come 
l’immagine, il suono non è significante, ma una struttura percettiva 
che scandisce le forme della sua modalizzazione, e perfettamente capa-
ce di farsi comprendere, persino in una leggerissima strozzatura verso 
l’alto come fa intenzionalmente la cantante losangelina.

Il terreno della ricerca fenomenologica deve ritrovare formalizza-
zione proprio su questo territorio, dove l’esterno, l’essere oggetto piccolo 
a, fa parte della struttura dell’esperienza, e rimpossessarsi del terreno 
della materia, dove i significanti si sfaldano, rispetto alla modalità di 
un senso, che non ha l’amaro sapore di un originario comprensibile so-
lo attraverso la regressione psicotica. La logica del caso limite, ultimo 
residuo empirista contro le raffinatezze concettuale dell’esemplarismo 
filosofico, chiude la voce in un recinto che la fa ammutolire.
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riassunto Il saggio percorre la vicenda interpretativa del concetto di voce, sospe-
sa tra la nozione di altezza e quella di imitazione. Lo statuto della voce, diffi-
cilmente arginabile all’interno della nozione di segno, viene interpretato ri-
spetto alle componenti sonore, gestuali, materiche della dimensione vocale, 
con particolare riferimento alla dimensione dell’urlo. Per questo motivo, ab-
biamo tentato una rapida ricostruzione del concetto di vocalità in Lacan, dalle 
forme appellanti alla definizione progressiva dell’oggetto piccolo a. Giovandoci 
della interpretazione di Dolar, abbiamo portato in questione la stessa nozione 
di significante, che, in questo contesto, è un’espressione approssimata per de-
finire il conflitto fra senso, connesso alla dimensioni sensibili della matericità 
vocale, e significato, che non può essere più inteso secondo una prospettiva 
referenziale, ma andrebbe riletto come sostrato permanente delle forme di 
modalizzazione, secondo la direzione husserliana che si articola dalle ricerche 
logiche fino alla Sintesi Passiva. Abbiamo quindi chiuso la nostra breve rasse-
gna, proponendo il modello deittico dell’urlo, ripensato secondo queste moda-
lità descrittive. 

Parole chiave voce, senso, mimesi, urlo.

Carlo Serra Insegna Teoria dell’immagine e del suono presso il dams del-
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menologia della visione e del riconoscimento delle strutture sonore. Su questi 
argomenti ha negli anni pubblicato numerosi saggi e monografie, fra cui la 
voce e lo spazio. Per una estetica della voce (Milano 2011). Dirige dal 2002 la 
rivista on line «De musica».
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La voce delle parole
Mauro la Forgia

Gisors parlava per sé, seguiva il filo di un pensiero 
che sopprimeva la presenza di suo figlio:
— Si tratta senza dubbio di mezzi. La voce degli 
altri la sentiamo con le orecchie. 
— E la nostra?
— Con la gola, perché senti la tua voce anche se ti 
turi le orecchie.

André Malraux1

english title The voice of the words

Abstract The essay looks at some famous literary forms of dialogue (L. Tolstoj, 
A. Malraux) to grasp various ways of expressing the link between words and 
inner speech. This analysis is then developed using the L. Vygotskij studies 
on thought and language and the different points of phenomenological view 
(E. Husserl, L. Binswanger, J. Derrida) on the relationship between language 
and life. Based on the foregoing, are finally advanced some indications on the 
most effective forms of listening and verbal expression in psychotherapy.

Keywords inner speech, thought and language, dialogue, talking cure.

André Malraux. la voce della riflessione

I personaggi di quello straordinario romanzo che è la condizione 
umana di André Malraux intrattengono fra loro un genere di dialogo 
che potrebbe definirsi monologico. 

1 A. Malraux, la condizione umana (1933), trad. it. Bompiani, Milano 20055, p. 60.



Mauro la Forgia

160

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

La comunicazione non appare come un gesto istintivo, non assi-
stiamo a uno scambio di frasi il cui significato è assorbito, esaurito 
dalla risposta da dare alle parole dell’altro – starei addirittura per di-
re: il cui significato si costituisce progressivamente, in sincronia con 
la formulazione di tale risposta. Non c’è f lusso di parole che s’interse-
cano e si sorpassano per stabilire un’intesa o, almeno, uno spazio se-
mantico condiviso, per giungere a uno scambio “lineare”, convergente 
o divergente, di punti di vista.

Avviene invece che ciascun interlocutore abbia allo stesso modo e 
allo stesso tempo in vista sia il proprio percorso rif lessivo, sia quanto 
gli proviene dal discorso di chi ha di fronte. Ne segue un dialogo obli-
quo, in cui intervengono e si sovrappongono voci interne ed esterne. Il 
lettore è costretto a riempire, a completare attraverso la propria rif les-
sione – che finisce per essere sollecitata a fondo, nel corso della lettura 
– la concatenazione di pensieri che scorre, sghemba, tra i parlanti del 
romanzo; la voce interna del lettore s’interseca con quelle, già pluridi-
mensionali, dei personaggi. 

Occorre qui un esempio, tratto dal libro.
Anticipo brevemente alcuni elementi della trama. Ci troviamo in 

una delle fasi più tragiche della rivoluzione cinese, l’insurrezione ope-
raia di Shangai del 1927. I “signori della guerra” sono stati cacciati 
dalla città da una rivolta operaia guidata da quadri del Partito comu-
nista cinese, di alcuni dei quali seguiamo nel libro le vicende perso-
nali e politiche. Il Partito comunista ha stretto un’alleanza, all’inter-
no del Kuomintang, con l’esercito nazionalista di Chiang Kai-shek. 
L’alleanza, che Mosca ritiene come l’unica condizione possibile per 
perseguire gli scopi rivoluzionari in Cina, viene rotta unilateralmen-
te da Chiang, sostenuto da “poteri forti” economici e commerciali. Ne 
segue, sul terreno, una situazione di confusione e di smarrimento, che 
travolge in vario modo i personaggi del libro, e che culminerà con il 
massacro delle milizie comuniste di Shangai per mano di Chiang.

Il dialogo che riportiamo avviene tra Gisors – un vecchio professore 
di sociologia dell’università di Pechino, attivo in passato nella forma-
zione dei quadri rivoluzionari della Cina del Nord – e il suo ex allievo 
Cen – reduce dall’assassinio di un faccendiere che era in possesso di un 
documento utile a procurare armi agli operai insorti.
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Quand’ebbe inteso la porta richiudersi Gisors chiamò Cen e tornò con lui nel-
la sala delle fenici. Cen cominciò a camminare. Ogni volta che passava davan-
ti a lui, di tre quarti, Gisors, seduto su uno dei divani, pensava a uno sparvie-
ro egiziano di bronzo (…) “Uno sparviero convertito da Francesco d’Assisi” 
pensò. Cen si fermò davanti a lui. “Sono io l’uccisore di Ta Yen Ta” dichiarò. 
Aveva visto nello sguardo di Gisors qualcosa che somigliava alla tenerezza e 
ne aveva paura. La testa sprofondata tra le spalle e chinata in avanti dall’in-
cedere, la linea curva del naso, a onta del corpo tozzo, accentuavano in lui la 
somiglianza con uno sparviero: e anche i suoi occhi piccoli, quasi senza ciglia, 
facevano pensare a un uccello. “Mi volevi parlare di questo?” “Sì”. Gisors ri-
f letteva. Siccome non voleva rispondere sulla base di pregiudizi, poteva sol-
tanto approvare. E tuttavia gli pesava di farlo. “Divento vecchio” pensò. Cen 
riprese a camminare. “Sono straordinariamente solo” disse guardando infine 
il vecchio Gisors in faccia. Il vecchio era turbato. Non si stupiva che Cen si 
attaccasse a lui: per anni era stato il suo maestro nel senso cinese della parola, 
un po’ meno di suo padre e qualcosa di più di sua madre, e dacché entrambi 
erano morti, Gisors era indubbiamente l’unico uomo di cui Cen sentisse il bi-
sogno. Egli non capiva però come Cen – che quella notte doveva certamente 
aver rivisto i compagni – sembrasse tanto distante da loro. “E gli altri?” chiese. 
“Essi non sanno…”, “…chi sei tu?”. “Questo lo sanno, ma non ha nessuna im-
portanza”. Tacque di nuovo: si asteneva dal far domande. Cen alla fine ripre-
se: “…che è la prima volta”. Gisors ebbe all’improvviso la sensazione di capire; 
Cen se ne accorse: “No. Voi non capite” (…) “Voi non avete mai ammazzato 
nessuno, vero?”. “Lo sai bene”. Come faceva sempre quando rif letteva, Gisors 
rotolava tra le dita una sigaretta invisibile: “Forse… ”. Si fermò, Cen aspetta-
va. Gisors riprese, quasi brutale: “Non credo che basti il ricordo di un omici-
dio a sconvolgerti così”. “Si vede bene che non sa di cosa parla” tentò di pen-
sare Cen, ma Gisors aveva colpito nel segno. Cen si sedette e si guardò i pie-
di. “No” disse, “anch’io credo che il ricordo non basti. C’è qualche altra cosa, 
che è essenziale e che vorrei conoscere”. Era venuto per saperlo? (…) “Che hai 
sentito, dopo?” domandò Gisors. Cen contrasse le dita. “Orgoglio”. “D’essere 
uomo?” (…) La sua voce non esprimeva più rancore; solo una forma complessa 
di disprezzo. “Credo che vogliate dire che io ho dovuto sentirmi…separato?”. 
Gisors evitava una risposta. “…Sì. Spaventosamente. (…) Forse si ha un gran-
de disprezzo per colui che si uccide, ma lo si disprezza meno degli altri”. “Di 
quelli che non uccidono?”. “Di quelli che non uccidono: i verginelli”. Gisors 
cominciava, non senza tristezza a provare la separazione di cui parlava Cen. 
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(…) Le disposizioni della intelligenza del vecchio lo portavano sempre a venire 
in aiuto ai suoi interlocutori, e, per giunta, era affezionato a Cen. Ma comin-
ciava a veder chiaro: l’azione dei nuclei d’assalto non bastava più al giovane, il 
terrorismo diventava per lui un baratro affascinante. Continuando ad arroto-
lare la sua sigaretta immaginaria, con la testa china in avanti come se guardas-
se il tappeto, col naso sottile sferzato dal suo ciuffo, sforzandosi di dare alla 
sua voce un tono d’impersonalità, Gisors disse: “Tu pensi che non te ne saprai 
più liberare…”. Ma, vinto dai suoi nervi, terminò farfugliando. “E… ti vieni a 
difendere… contro questa angoscia… da me”. Silenzio. “Non si tratta di ango-
scia” disse Cen a denti stretti. “Fatalità, forse?”. Silenzio ancora. Gisors sentiva 
che non poteva fare nessun gesto, che non poteva, come una volta, prendergli 
la mano. Si decise a sua volta, e disse fiaccamente, come se a un tratto si fos-
se abituato all’angoscia: “Allora bisogna pensarla, e spingerla all’estremo. E se 
vuoi vivere con essa…”. “Io sarò ucciso presto”. “Non è forse questa la cosa che 
desidera di più” si domandava Gisors. “Non aspira a nessuna gloria, a nessuna 
felicità. È capace di vincere, ma non è capace di vivere nella sua vittoria: che 
cosa può invocare se non la morte? Indubbiamente egli vuol darle il senso che 
altri danno alla vita. Morire più nobilmente che si può. Anima d’ambizioso, 
abbastanza lucido, abbastanza separato dagli uomini, o malato abbastanza da 
disprezzare tutti gli oggetti della sua ambizione e la sua stessa ambizione?”. Se 
tu vuoi vivere con questa… fatalità” disse, non c’è che una soluzione, quella di 
trasmetterla”. “Chi potrebbe esserne degno?” chiese Cen sempre a denti stret-
ti. L’aria si faceva ancor più pesante, come se tutte le immagini del delitto ri-
evocate da quelle frasi vi si materializzassero. Gisors non poteva più dir nulla, 
ogni sua parola avrebbe avuto un suono stonato, frivolo, sciocco. “Grazie” dis-
se Cen. S’inchinò davanti a lui con tutto il busto, alla cinese (come non faceva 
mai) quasi avesse preferito non toccarlo e se ne andò.2

In una Shangai devastata dagli incendi, dalle lotte senza quartie-
re, dagli omicidi, dalle fucilazioni sommarie, un vecchio e un giova-
ne, ripercorrono il tema profondamente “umano” della separazione. 
E ciò avviene in una forma estrema e disperata. Il giovane ha ucciso, 
l’omicidio ha provocato sensazioni mai provate ma non estinguibili, 
che d’ora in poi costituiranno parte essenziale della sua personalità e 

2 Ivi, pp. 70-74, passim.
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delle sue decisioni; una “disumanità” si combina con le componenti 
affettive del dialogo, e crea quella dissonanza di sentimenti e di in-
tenti che permea gli scritti di Malraux.

C’è una voce interiore, sia in Gisors che in Cen, che accompagna 
incessantemente gli aspetti espliciti del dialogo, che si combina con es-
so ma allo stesso tempo se ne tiene distante, come traspare dagli in-
cessanti sforzi di Gisors di penetrare quanto Cen vuole effettivamen-
te trasmettergli, sottoporre al suo giudizio, e dall’intima delusione di 
Cen di fronte all’impossibilità di Gisors di condividere la trasforma-
zione che lo sta travolgendo. Allo stesso tempo, ciascuno dei due mo-
stra di avvicinarsi al punto di vista dell’altro. Ma questa comprensione, 
quest’afferramento dell’altro è nei salti logici del discorso, nella com-
plessa scansione temporale delle risposte delle quali, a volte, si fatica a 
individuare l’appartenenza, nell’interiorità rif lessiva che trova spazio 
«nelle loro gole e non nelle loro orecchie»,3 come lo stesso Malraux farà 
dire a Gisors in un’altra parte del libro. Il dialogo tra il vecchio Gisors 
e il suo allievo Cen otterrà un risultato efficace, ma non esplicito; con-
cederà a entrambi un viatico che spingerà agli estremi esiti le loro esi-
stenze, ma entrambi ricaveranno un sentimento disperato di incomuni-
cabilità dalla pur straordinaria specificità del loro incontro.

lev tolstoj. la voce della vita

Nella parte finale di Guerra e pace, in quelle pagine in cui la figura 
di Pierre finisce con l’elevarsi sugli altri personaggi del romanzo per la 
complessità delle vicende di cui è partecipe e per la qualità emotiva dei 
vissuti espressi su quanto percepito e subìto, emerge implicitamente, 
ma con forza, una rif lessione sul linguaggio di notevole qualità psico-
logica, oltre che letteraria.

Il lettore appassionato di Tolstoj sa già a cosa mi riferisco: allo stra-
ordinario impatto con la purezza e la semplicità del sentimento del suo 
popolo, al riattivarsi profondo di un’appartenenza sconosciuta o di-
menticata che Pierre realizza nel dialogo col soldato-contadino Platòn 

3 Ivi, p. 60.
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Karatàev. L’incontro con Platòn segna, nel libro, l’inizio della “resur-
rezione” di Pierre, che segue a un periodo di profondo smarrimento, 
accentuato dalla forzata prigionia presso i francesi invasori di Mosca.

Anche qui, sono opportuni alcuni cenni alle vicende del romanzo. 
Pierre ha condiviso, come osservatore non combattente, la tenace re-
sistenza e il sacrificio degli artiglieri russi asserragliati sul ridotto di 
Raièvski, nella battaglia di Borodinò. Quella dedizione, quella serena 
accettazione del proprio destino incidono fortemente su di lui. Uscirà 
miracolosamente salvo dalla battaglia e la notte successiva, in una lo-
canda di Mojàisk, una voce interna, attivatasi nel dormiveglia, antici-
perà confusamente la necessità di un cambiamento:

La guerra è la più ardua sottomissione della libertà dell’uomo alle leggi di Dio 
– diceva la voce. La semplicità è obbedienza a Dio. A Lui non puoi sottrarti. 
essi [i soldati] non parlano, ma fanno. La parola detta è d’argento, ma la non 
detta è d’oro. L’uomo non può avere possesso di nulla, finché ha paura della 
morte. Ma a colui che non la teme, appartiene tutto (…). La cosa più difficile 
consiste nel saper unire nella propria anima il significato di tutto. Unire tutto? 
– si domandò Pierre. No, non unire, non si possono unire i pensieri, ma col-
legare insieme tutti questi pensieri, ecco che cosa occorre! Sì, bisogna collegare, 
bisogna collegare! – si ripeté con un intimo entusiasmo, sentendo che proprio 
con quelle parole e soltanto con quelle parole si esprimeva e si risolveva tutta 
la questione che lo tormentava.4

Ma la pur intensa e profetica determinazione maturata nel dormi-
veglia non sarà sufficiente a produrre la metamorfosi di Pierre, che 
si troverà, nei giorni successivi, ad assistere all’incendio di Mosca, 
a vagare per la città col delirante intento di incontrare e uccidere 
Napoleone, a salvare dall’incendio una bambina, a ergersi, col suo 
corpo enorme, in difesa di una giovane armena insidiata dalla solda-
taglia francese, a venire, per questo, arrestato, condannato, condotto 
al patibolo e graziato in extremis: si potrebbe dire che solo a seguito di 

4 L. Tolstoj, Guerra e pace (1869), trad. it. Mondadori, Milano 1942, in 2 voll.; 
vol. ii, p. 482.
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questa catastrofica successione di eventi Pierre è pronto all’incontro 
salvifico con la parola di Platòn Karatàev.

Di Platòn apprendiamo in primo luogo da Tolstoj l’attributo della 
rotondità. Rotondità del corpo, rotondità del gesto.

Tutta la figura di Platòn, nel suo cappotto francese stretto alla cintola da una 
corda, in berretto e sandali, era rotonda. La sua testa era perfettamente roton-
da, la schiena, il petto, le spalle, perfino le braccia, che egli teneva come se fos-
se sempre in procinto di abbracciare qualcosa, erano rotonde; il suo piacevole 
sorriso e i suoi grandi e dolci occhi castani erano rotondi.5

Ma non tarda a emergere, in stretta connessione con la buffa gra-
devolezza della persona, un eloquio puro ed essenziale, intriso di una 
saggezza insieme leggera e trascendentale. Una voce che poteva appar-
tenere a uno di quegli «essi», evocati nel sogno della locanda, che Pierre 
aveva conosciuto sul ridotto di Borodinò; uomini che con semplicità, 
l’uno dopo l’altro, avevano sacrificato la loro vita per la Russia.

Eh, piccolo falco, non aff liggerti – disse con quella carezza dolcemente modu-
lata con la quale parlano le vecchie contadine russe. Non aff liggerti, amico: c’è 
un’ora da pazientare, ma un secolo da vivere, ecco come va, mio caro. E vivia-
mo qui, sia lodato Iddio, e nessuno ci fa torto. Anche qui sono uomini e ce ne 
sono di cattivi e di buoni – disse, e mentre ancora parlava, con un agile movi-
mento si rizzò sulle ginocchia, si alzò e tossicchiando, si allontanò.6

Tolstoj sa di aver evocato con Platòn qualcosa da mantenere in con-
tatto per molte pagine con il personaggio del libro con il quale mag-
giormente è identificato; la prigionia condivisa con il contadino russo 
– che, si potrebbe azzardare, è insieme un uomo e un popolo – produ-
ce nell’acuta sensibilità di Pierre (cui Tolstoj ci ha abituato nelle parti 
precedenti del romanzo) un ripensamento delle opache e, a volte, scon-
certanti vicende della propria esistenza, delle frequenti oscillazioni tra 
sensatezza e insanità; prende corpo il «collegare» del sogno: è un ri-

5 Ivi, p. 731.
6 Ivi, p. 725.
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sveglio, un ritorno alla vita maturato nel rapporto con chi non ha mai 
smarrito il suo radicamento.

Va individuato il veicolo prevalente di quest’epifania; Tolstoj inten-
de sottolinearlo, non lasciarlo semplicemente alla lettura delle svariate 
pagine dedicate ai dialoghi di Pierre con Platòn. 

Questo veicolo è l’uso straordinario che Platòn fa del linguaggio.

Platòn Karatèev non sapeva nulla a memoria, tranne la sua preghiera. Quan-
do faceva i suoi discorsi pareva che, cominciandoli, non sapesse come sareb-
bero finiti. Quando Pierre, stupefatto qualche volta dal senso d’un discorso, 
lo pregava di ripetere ciò che aveva detto, Platòn non riusciva a ricordarsi 
di quel che aveva detto un momento prima, così come non poteva in nessun 
modo ripetere a Pierre le parole della sua canzone preferita. Là c’era: “la mia 
diletta, la piccola betulla” e “mi sento languire”, ma dall’insieme delle parole 
non risultava alcun senso. Egli non capiva e non poteva capire il significato 
delle parole, prese a una a una dal discorso. Ogni sua parola, ogni suo atto 
erano la manifestazione di un’attività a lui ignota, che era la sua vita. Ma la 
sua vita, come egli stesso la considerava, non aveva senso come vita separa-
ta. Essa aveva senso soltanto come una particella di un tutto, di cui aveva 
continuamente la percezione.7 

Le parole di Platòn appaiono come la più compiuta estensione del 
suo gesto rotondo, lo rappresentano, lo completano; non si separano 
dal suo modo di stare al mondo, ma lo accompagnano nella forma di 
un racconto immediato e puntuale, da condividere con l’interlocutore. 
Non c’è distinzione tra vita e parole. Discorso e presenza si compene-
trano in un automatismo espressivo leggero e toccante. Non c’è modo 
di soffermarsi sui singoli significati, sulle singole parole; sarebbe come 
introdurre delle discontinuità nello scorrere dell’esistenza: una richiesta 
incomprensibile, cui non può esserci risposta.

Direi che la distanza dai monologhi “paralleli” di Malraux, intrisi 
di straziante rif lessività, non può essere maggiore.

7 Ivi, p. 735-736.
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le voci della gola

C’è da dire che quella coerente rif lessione, quella limpida voce in-
trospettiva che ci sembra di ascoltare nelle pause del dialogo tra i perso-
naggi di Malraux, se è un efficace accorgimento letterario per far vivere 
al lettore le complesse emozioni dei protagonisti, dà conto solo in parte 
di quanto, di fatto, avverrebbe, sia in Gisors che in Cen, che, infine, in 
tutti noi, in una concreta relazione con l’altro. 

La voce della gola cui fa riferimento Gisors – e che avvertiamo an-
che quando «ci turiamo le orecchie» – non ha generalmente la forma di 
una lucida deduzione; è articolata, risponde a svariati livelli di ascolto, 
presenta specifiche caratteristiche di ricognizione della propria condi-
zione mentale e, infine, di trasformazione del pensiero in un linguag-
gio esplicito. Include senz’altro la possibilità del monologo interiore, 
inteso come capacità della coscienza di raccontare, con chiarezza e con 
parole appropriate, vissuti, determinazioni, progetti, di sviluppare un 
ragionamento logico – anche, di richiamare alla memoria quanto è ac-
caduto o ci si è detti in un incontro. Ma è soprattutto un coacervo di-
sordinato di affetti istantanei, d’immagini veloci, di predicati buttati 
lì in sostituzione di un’intera frase. Ho in precedenza usato il termine 
monologico per definire i tratti affatto speciali del dialogo tra i perso-
naggi de la condizione umana. Ma occorre ammettere che un monolo-
go interiore che si alterni e faccia da contrappunto a un dialogo è diffi-
cile da realizzare; come anticipato, il monologo è una forma altamen-
te specializzata di rapporto con noi stessi, che richiede un’attivazione 
intenzionale e, in genere, contesti appropriati: una passeggiata solita-
ria, una scrivania, una poltrona. Difficile, anche se non impossibile, ri-
scontrare una sua attivazione spontanea, tanto meno in sincronia con 
un dialogo che implica risposte immediate, esecuzioni veloci, ancorate, 
per forza di cose, a parole abituali. 8

La «gola» di Gisors-Malraux si presenta dunque, nella realtà, come 
luogo di produzione di forme espressive differenziate che, anche laddo-
ve restassero strettamente ancorate al pensiero e alle sue f luttuazioni, 

8 Rinvio a M. La Forgia, Morfogenesi dell ’ identità, Mimesis, Milano 2008, 
per l’indagine su forme di dialogo non orientate al compiacimento dell’altro ma a 
un arricchimento reciproco della sensibilità e dell’apertura al mondo.
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varierebbero tra gli opposti estremi di un linguaggio mentale ordinato 
e scandito e di impressioni affastellate e variamente motivate, che tro-
verebbero eventualmente la loro manifestazione in forme verbali ellitti-
che (conosciamo quello che vogliamo dire: stiamo nella nostra mente), 
spesso sconnesse e intrecciate.

In breve, ci troveremmo nel colorito universo del nostro linguaggio 
interno.

È indubbio merito di L. Vygotskij9 aver efficacemente e, per quan-
to possibile, rigorosamente analizzato la genesi e la struttura di ta-
le linguaggio, nel quale siamo peraltro costantemente immersi e che 
presenta, da un lato, una spiccata autonomia dal linguaggio orale, 
“esterno”, dall’altro, ne è una sorta di precipitato rif lessivo, vicino alle 
sorgenti del pensiero e alla loro iniziale traduzione in idiomi incom-
prensibili, che solo attraverso complesse mediazioni potranno ricon-
vertirsi a un uso “sociale”. 

Scrive in proposito Vygotskij:

Il linguaggio interno rappresenta una funzione del tutto speciale, indipen-
dente, autonoma e originale del linguaggio. In effetti siamo in presenza di 
un linguaggio che si distingue totalmente e completamente dal linguaggio 
esterno. Perciò possiamo a ragione considerarlo come un piano interno spe-
ciale del pensiero verbale, che media il rapporto dinamico tra pensiero e pa-
rola. (…) Nel linguaggio interno possiamo esprimere sempre tutti i pensieri, 
i sentimenti e anche i ragionamenti con una sola denominazione. E, certa-
mente, il significato di questa denominazione unica per pensieri, sentimenti 
e ragionamenti complessi non è traducibile nella lingua del linguaggio ester-
no, non è comparabile col significato abituale di questa stessa parola; per il 
carattere idiomatico di tutta la semantica del linguaggio interno, esso è na-
turalmente incomprensibile e intraducibile nella lingua corrente. (…) Il pas-
saggio dal linguaggio interno a quello esterno non è una traduzione diret-
ta da una lingua all’altra, non è una semplice vocalizzazione del linguaggio 
interno, ma è una ristrutturazione assolutamente originale e specifica della 
struttura semantica e fonetica del linguaggio interno in altre forme strut-
turali, proprie del linguaggio esterno, (…) è una trasformazione dinami-

9 L. S. Vygotskij, Pensiero e linguaggio (1934), trad. it. Laterza, Roma-Bari 1992.
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ca complessa, la trasformazione della predicatività e idiomaticità in un lin-
guaggio sintatticamente articolato e comprensibile per gli altri. (…) Se tutto 
il linguaggio esterno è un processo di trasformazione del pensiero in parole, 
la materializzazione è l’oggettivazione del pensiero, allora osserviamo qui 
un processo inverso, un processo che va in qualche modo dall’esterno verso 
l’interno, un processo di volatilizzazione del linguaggio nel pensiero, ma il 
linguaggio non scompare affatto, anche nella sua forma interna.10

Due elementi rendono, a mio avviso, particolarmente attuale l’in-
dagine di Vygotskij.

In primo luogo, l’aver individuato un contesto sperimentale rigoro-
so per l’analisi della genesi del linguaggio interno, cogliendone la deri-
vazione dal linguaggio egocentrico dei bambini; e poi, l’aver ricondotto 
in un ambito psicologico e linguistico razionale l’indagine delle diffe-
renti manifestazioni del linguaggio interno, che per la loro intrinseca 
ineffabilità ed inafferrabilità si sarebbero prestate a una trattazione ar-
bitraria e impressionistica.

Per Vygotskij il linguaggio egocentrico dei bambini costituisce 
una sorta di laboratorio privilegiato per lo studio dei processi di for-
mazione del linguaggio interno: tale linguaggio, a scapito della sua 
denominazione, nasce come intrinsecamente “sociale” e, come tale, 
è destinato a evolversi e non a scomparire (come invece riteneva J. 
Piaget, che lo considerava un epifenomeno dell’egocentrismo infan-
tile, destinato a estinguersi con il procedere della socializzazione). 
Costruendo situazioni sperimentali che ponevano il bambino in con-
dizioni di povertà o assenza di relazioni, si notava una diminuzione e 
non un incremento del linguaggio egocentrico. Vygotskij ha a questo 
punto buone ragioni per sostenere che la progressiva scomparsa del-
la vocalizzazione egocentrica è accompagnata dalla sua concomitante 
evoluzione in linguaggio interno e che questo processo di costituzio-
ne di un interno idiosincrasico – che può giovarsi di aspetti tipici del 
linguaggio infantile e che a partire da essi può essere studiato e tema-
tizzato – è, a sua volta, condizione ineliminabile della separata e pro-
gressiva strutturazione formale della lingua comunicativa.

10 Ivi, pp. 385-387, passim.
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Direi che va però sottolineato l’estremo interesse che riveste per la 
pratica della psicoterapia la seconda delle due conseguenze della disa-
mina vygotskijana sui caratteri del linguaggio interno. Sottrarre alla 
linguistica il suo tradizionale predominio nell’analisi delle forme ver-
bali (interne ed esterne), insistere sulla concomitanza di linguaggio e 
pensiero, sottolineare la natura psicologica della distinzione tra sogget-
to effettivo e soggetto grammaticale, indagare sulla prevalenza predi-
cativa del linguaggio interno (peraltro riprodotta in particolari circo-
stanze di comunicazione orale), indagare sui processi interni di oscil-
lazione del senso e sul loro rapporto con l’apparente stabilità semantica 
della lingua condivisa sono tutti strumenti estremamente utili per una 
terapia che col tempo si va sempre più connotando come una terapia di 
parole, basata (prevalentemente) sulle parole. 

L’inconsapevolezza da ricercare e da denominare in terapia risiede 
nelle “volatilizzazioni” all’indietro di predicati in pensiero, nel con-
fronto con parole che hanno ridotto o tradito un loro senso iniziale; la 
metafisica fissità dell’inconscio è sostituita dalla più articolata e ine-
stinguibile presenza di un “interno” in movimento, che permea la su-
perficie dei nostri discorsi, che obbedisce a regole avvicinabili ma in 
continua trasformazione, dominate da motivazioni che provengono da 
ogni canale sensoriale.

Poiché abbiamo paragonato il pensiero a una nube incombente, che riversa una 
pioggia di parole, allora dovremmo, per seguire questo confronto immaginario, 
identificare la motivazione del pensiero con il vento che fa muovere le nuvole.11

Lo psicologo Vygotskij non nega dunque l’esistenza separata di un 
incipit motivazionale della parola-pensiero – «dietro al pensiero vi è una 
tendenza affettiva e volitiva; soltanto essa può dare una risposta all’ulti-
mo “perché” nell’analisi del pensiero»12 –; lo fa peraltro dopo averci do-
tato di una straordinaria impalcatura per guardare da vicino e con luci-
dità negli snodi tra pensiero e linguaggio; dopo averci condotto fino ai 
punti di travaso tra motivazioni e discorso. 

11 Ivi, p. 391.
12 ibidem.
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La “mozione degli affetti” sembra inevitabile, ma abbiamo stru-
menti per gestirla nelle parole e con le parole.

la parola rotonda

Non saprei dire se la fenomenologia si sia mai soffermata sul Platòn 
di Tolstoj.

Vero è che scorrendo le numerose pagine di Guerra e pace dedicate 
a questo personaggio ci si accorge con una certa sorpresa di quanto la 
parola di Platòn si collochi con naturalezza sulla linea d’intersezione di 
differenti piani della visione fenomenologica.

Platòn racconta di un’esperienza schietta e abituale, radicata nella 
campagna, nella famiglia, nella fatica di contadino e di soldato; è il mon-
do della vita husserliano che sembra emergere con straordinaria genuini-
tà dalle sue esortazioni all’ottimismo, dalla sua denuncia di sofisticherie 
disadattive, di vagabondaggi mentali che allontanino dalla quotidianità 
degli eventi; una quotidianità che va invece accettata nella sua nutriente 
varietà di situazioni. La narrazione riconduce con semplicità sulla terra 
gli interlocutori (in particolare Pierre), quella terra più volte evocata da L. 
Binswanger come orizzonte e meta di una psicoterapia efficace, che in-
tervenga su esistenze mancate, riduca sproporzioni antropologiche13 tra di-
verse manifestazioni di una stessa individualità: tra concretezza e astra-
zione, per esempio, o tra riflessività e impulsività.14

13 Per il concetto di «sproporzione antropologica» si veda in part. L. Binswan-
ger, tre forme di esistenza mancata. l’esaltazione fissata, la stramberia, il manierismo 
(1956), trad. it. Bompiani, Milano 2001. Su questi e altri aspetti della psicopato-
logia e della clinica di Binswanger mi permetto di rinviare al capitolo Fenomeno-
logia e clinica della naturalezza in M. la Forgia. il mestiere delle parole. Cura e vita 
tra psicoanalisi, epistemologia e fenomenologia, Edizioni ets, Pisa 2016; pp. 221-237.

14 Scrive Binswanger: «ciò che chiamiamo psicoterapia non è altro in fondo 
che una pratica intesa a far sì che l’ammalato giunga a “vedere” la struttura com-
plessiva dell’esistenza umana e a capire dove si è smarrito [...]; significa ricupera-
re il malato dalla situazione in cui si trova e riportarlo “sulla terra”; soltanto dalla 
terra è possibile una nuova partenza, una nuova ascesa»; L. Binswanger, tre forme 
di esistenza mancata, cit., pp. 23-24. 
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Direi però che l’elemento più appropriato di cui Tolstoj dota il suo 
Platòn risiede nei gesti che accompagnano ogni sua espressione ver-
bale, in quella rotondità posturale e mimica che si estende e si ma-
terializza in ogni parola. In Platòn non parla un’interiorità pensante, 
non c’è in lui un monologo interiore o un linguaggio interno di qual-
sivoglia natura. La parola di Platòn è voce incarnata, che sparge nel 
mondo segni vocali non ripetibili di una presenza osservante, e su di 
essi edifica una consapevolezza parziale ma efficace, che offre senso 
a sé stessa e agli interlocutori. Nella parola rotonda di Platòn, nell’i-
terazione di gesti, di forme proverbiali insieme compiacenti e inten-
se, la presenza diviene à la J. Derrida inseparabile dalla ripetizione: la 
qualità della voce, la sensibilità della conduzione narrativa insediano 
dimensioni di idealità all’interno dell’empiria espressiva; concretezza 
e trascendenza s’intrecciano nel dialogo.

Come può tutto questo stimolarci e arricchirci nel nostro lavoro 
di psicoterapeuti? Penso che sia importante considerare che nella cura 
non ci poniamo unicamente come ascoltatori; anche se l’ascolto è pre-
dominante nell’atteggiamento analitico, nondimeno parliamo, inter-
veniamo, affabuliamo. Raccontiamo al paziente la sua storia, quella 
storia che abbiamo appreso seduta dopo seduta, ascoltandolo; la mo-
difichiamo, arricchendola dei nuovi elementi di volta in volta acqui-
siti; la intrecciamo inevitabilmente con la nostra storia, anch’essa cre-
sciuta con l’esperienza (del paziente, delle precedenti relazioni anali-
tiche, della nostra vita).

Se nella funzione d’ascolto è opportuno mantenere l’acume di Gisors 
e, anche, saper leggere e interpretare con Vygotskij la complessità e l’in-
treccio dell’“interno” che sottende ogni parola, quando è il terapeuta 
che parla sarebbe opportuno che raggiungesse la naturalezza di Platòn.

È certamente un obiettivo da realizzare, non qualcosa di spontaneo, 
perché nessuno di noi è Platòn. Si può partire dalla convinzione del va-
lore universale che attiene alla dimensione materiale della nostra esi-
stenza, ai gesti quotidiani, all’obbligo di aver cura di noi stessi e di chi 
dipende da noi: tutto questo da tradurre e riversare, tramite una sorta 
di epochè del linguaggio, in una parola che semplifichi le complessità 
del pensiero (viene in mente il «collegare» del sogno di Pierre nella lo-
canda di Mojàisk) riconducendolo a prese di posizione di volta in volta 
parziali ma sensate su quanto è concretamente in gioco.
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Non si deve pensare a un’operazione sporadica e sofisticata; ogni te-
rapeuta sa quanto possa essere fastidiosa per sé stesso e per il paziente 
l’utilizzazione di un lessico astratto, l’abuso di termini teorici, e quanto 
l’esperienza induca a riportare al linguaggio comune arzigogoli che pu-
re non si può evitare di avere in testa. Non è solo un’operazione di sem-
plificazione, è tentare – parafrasando Binswanger – di «tornare alle co-
se stesse», di individuare nelle giuste parole le tracce indelebili – qui in-
contriamo Derrida – di una voce originaria che ci attraversa, che ci ra-
dica, che ci può aiutare ma che spesso non siamo in grado di ascoltare.

Un simile tentativo di traduzione di concetti intricati in parole 
piane, è quindi usuale e spontaneo per lo psicoterapeuta che sia alla 
ricerca di un’azione efficace. La frase comprensibile, immediata, as-
sume il carattere di un segnale puro, privo di rumore; è un modo di 
parlare da non considerare in contraddizione con la capacità di coglie-
re le molteplici dimensioni del pensiero dell’altro: si può anzi affer-
mare che esso eguagli in raffinatezza questa capacità, ma la svolga sul 
piano della chiarezza, laddove l’altra chiama prevalentemente in gio-
co la sensibilità. Parliamo con semplicità non perché non ci sia pre-
sente la complessità della mente dall’altro (e della nostra); piuttosto, 
si tenta di dipanare la matassa del pensiero con un dire che, nella sua 
immediatezza, faccia intendere che si è alla concreta ricerca di una 
forma d’aiuto, e che sostegni successivi proverranno da frasi succes-
sive di analoga natura. Si può sperare che una simile forma di dialo-
go, nella sua ricerca di una trascendenza che parta dall’immediatez-
za, produca una trasformazione nel modo di parlare dell’altro, e che 
anche il nostro interlocutore inizi a sanare il conf litto di cui è vittima 
attraverso la qualità della sua voce, delle sue parole.

E allora possiamo fantasticare che se Cen avesse incontrato Platòn 
invece di Gisors si sarebbe forse salvato, non avrebbe sacrificato sé 
stesso nel velleitario tentativo di uccidere Chiang Kai-shek (ma è an-
che vero che non avremmo uno dei più bei romanzi della letteratura 
del Novecento).
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riassunto Il saggio prende in esame alcune celebri forme di dialogo presenti in 
letteratura (L. Tolstoj, A. Malraux) per cogliere diversi modi di esprimere il 
nesso tra parole e linguaggio interno. Tale analisi è poi sviluppata utilizzando 
gli studi di L. Vygotskij su pensiero e linguaggio e alcuni punti di vista feno-
menologici (E. Husserl, L. Binswanger, J. Derrida) sul rapporto tra linguaggio 
e vita. Sulla base delle considerazioni svolte, sono infine avanzate indicazioni 
sulle forme più efficaci di ascolto e di espressione verbale in psicoterapia.

Parole chiave linguaggio interno, pensiero e linguaggio, dialogo, cura con le parole.
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Il coraggio (e il bisogno) di regredire. 
Dalla semantica alla fonetica, dal significato 
al puro e semplice suono di parole
Silvano tagliagambe

english title The courage (and need) to regress. From the semantics to phonetics, 
from meaning to the mere sound of the words

Abstract Much contemporary thinking about language is animated by the idea 
that the core function of language is to represent how the world is and that 
therefore the notion of representation should play a fundamental role in any 
explanation of language and language use. But the increasing misuse and abuse 
of language impairs conceptual knowledge as well as semantic knowledge and 
causes a word or phrase to lose meaning for the listener, who then perceives 
the speech as repeated meaningless sounds. Il can therefore be instructive a 
step backward, a regression to the level of phonetics, to the mere sound of the 
words and examine the radically deflationary account inspired by Tarski and 
propagated by Quine and others. Where “disquotation” appears, our semantic 
theories tend to lose explanatory power. The original insight of Tarski was 
that the truth conditional semantics of any language must be stated recursively 
in a distinct metalanguage in terms of satisfaction of formulas consisting of 
predicates and free variables to avoid the paradoxical forms of self-reference. 
This position is stipulated not to include semantic knowledge of the target 
language, that appears at the phonological or orthographic level.

Keywords truth, demonstrability, self-reference, disquotation, verisimilitude, 
phonetics.

1. l’esigenza di fare un passo indietro: il problema della verità

Oggi siamo tutti talmente colpiti, in misura minore o maggiore, 
dalla sindrome della crescita, del progresso, dell’avanzamento, del pro-
cedere a tutti i costi che l’idea di fermarsi a rif lettere sembra eretica e 
l’invito a fare un passo indietro addirittura sacrilego.
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Eppure, se si vuole davvero procedere, spesso è necessario non solo 
arrestarsi, ma fare proprio il “passo del gambero” e arretrare.

Prendiamo, per argomentare questa esigenza, il problema della ve-
rità, che per molto tempo è stato considerato il fattore discriminante tra 
il discorso scientifico e altri stili di pensiero. Esso presenta, allo stato 
attuale, una complessità tale da indurre approcci e orientamenti pur as-
sai differenti tra loro a un significativo ridimensionamento del suo si-
gnificato e della sua importanza. Questo orientamento è determinato 
dalle crescenti difficoltà che si sono frapposte a ogni tentativo non solo 
di fornirne una definizione condivisa, ma anche e soprattutto di indi-
care criteri operativi efficaci di discriminazione tra ciò che può essere 
considerato “vero” e ciò che invece non lo è.

Se dovessimo fornire una prima indicazione approssimativa in grado 
di avvicinarci a un corretto inquadramento del problema in questione 
potremmo cominciare con il dire che la “verità” è il tratto distintivo di 
quelle proposizioni che concordano con la realtà, specificando che cos’è 
che di fatto avviene. Questo approccio consente di tracciare una linea 
di demarcazione significativa tra il problema scientifico e quello filosofi-
co della verità. Mentre il fine di una scienza è infatti quello di scopri-
re quali proposizioni siano vere nel suo campo, cioè quali possiedano la 
proprietà della verità, la filosofia si pone l’obiettivo di individuare la na-
tura della verità in quanto tale. Perciò il quesito filosofico non è “Cosa è 
vero?”, ma piuttosto “Cosa è la verità?”, “Cosa diciamo di una proposi-
zione quando diciamo che è vera?”. L’importanza di un quesito così po-
sto deriva dalla varietà e dalla profondità dei principi in cui si impiega il 
concetto di verità. Siamo tentati di pensare, per esempio, che la verità è 
il fine proprio e il risultato naturale della ricerca scientifica, che le cre-
denze vere sono utili, che il significato di un enunciato è dato dalle con-
dizioni che lo renderebbero vero, e che il ragionamento valido conserva 
la verità. Perciò, nella misura in cui desideriamo non solo comprendere, 
ma affermare e affinare queste tesi epistemologiche, etiche, semantiche 
e logiche, abbiamo bisogno di una spiegazione della natura della verità. 

È proprio di fronte all’esigenza di fornire questo tipo di spiegazione 
che si manifesta la natura elusiva della questione da affrontare. 

La credenza, per esempio, che la neve sia bianca deve la sua verità a 
una certa caratteristica del mondo esterno: il fatto che la neve è bianca. 
Analogamente, la credenza che i gatti miagolino è vera perché i gatti 
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miagolano. Queste semplici osservazioni conducono a quella che è forse 
la concezione della verità più naturale e più ampiamente accettata, la te-
oria della corrispondenza, secondo cui una credenza (asserzione, enuncia-
to, proposizione, ecc.) è vera purché esista un fatto a essa corrispondente. 
Questa tesi è stata proposta in modo compiuto e coerente da Aristotele, il 
quale nella Metafisica (iv (Γ), 7, 1011 b.) la espresse con le parole seguenti: 
«dire [...] che ciò che è non è e ciò che è non è, è falso, mentre dire che ciò 
che è è e ciò che non è non è, è vero; e così anche colui che dice che una 
cosa è o che una cosa non è dirà [a seconda dei casi] vero o falso».

Questa tesi aristotelica è in sé ineccepibile ed è stata più volte ripre-
sa e riproposta nel corso dei secoli da diversi autori. Basta pensare all’a-
daequatio intellectus et rei di Tommaso d’Aquino, che ne costituisce un’e-
splicita riformulazione. Tuttavia, se deve darci una teoria completa della 
verità – ed essere qualcosa di più che solo un modo di fornirci una sorta 
di rassegna, pur degna di nota, di tutti gli esempi di “la credenza che p 
è vera se e solo se p” – deve essere integrata con la spiegazione di cosa 
sono i fatti e cos’è per una credenza corrispondere a un fatto; e sono ap-
punto tali problemi sui quali la teoria corrispondentista si è incagliata.

Per questo parallelamente a quest’ultima prospettiva se ne è svilup-
pata un’altra, la quale identifica la verità con la verificabilità. Alcuni 
fanno risalire l’origine di questa alternativa a Platone, per il fatto che 
egli ipotizzò uno stretto legame tra verità e coerenza. Va tuttavia os-
servato che per il maestro di Aristotele “coerenza” significa non sol-
tanto assenza puramente logico-formale di contraddizioni, ma anche e 
soprattutto unità e armonia logico-materiale che cresce a partire dalle 
cose e dai rapporti intellegibili tra esse. Non a caso egli, in uno dei suoi 
più noti dialoghi (Cratilo, 385 b.) a un certo punto afferma che il di-
scorso vero è «quello che dice gli enti come sono», e che il discorso falso 
è «quello che dice gli enti come non sono»; analogamente, in un altro 
dialogo (Sofista, 263 b) possiamo ritrovare una formulazione pressoché 
coincidente: il discorso vero «dice le cose come sono», quello falso «co-
se diverse da quelle che sono». Come si evince da queste due citazioni, 
già con Platone era dunque matura l’idea secondo cui la verità riguarda 
il rapporto tra il linguaggio (o il pensiero) e la realtà, tra ciò che si dice 
o si pensa e ciò che esiste; ed era già abbastanza chiaro – sebbene anco-
ra da spiegare in modo soddisfacente – che tale rapporto doveva esse-
re espresso in termini di “corrispondenza”, e cioè una congruenza delle 
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parti di una teoria che può essere effettivamente raggiunta solo quando 
questa congruenza può essere posta in relazione con l’ordine e la strut-
tura che caratterizzano la realtà alla quale ci si sta riferendo.

L’identificazione delle verità con la coerenza logica e la verificabilità 
può assumere varie forme. Una prima versione implica l’ulteriore assun-
zione che la verifica è olistica, vale a dire che una credenza è verificata 
quando fa parte di un intero sistema di credenze “armonioso”. Questa è 
la cosiddetta teoria coerentista della verità, sviluppata da Bradley e Brand 
Blanchard. Un’altra versione, dovuta a Dummett e Putnam, comporta 
l’assunzione che esista, per ogni proposizione, qualche procedura speci-
fica per trovare se dovremmo crederla o no. Secondo questa tesi, dire che 
una proposizione è vera significa asserire che essa sarebbe verificata dal-
la procedura appropriata. In matematica ciò equivale all’identificazione 
della verità con la dimostrabilità – è quella che viene detta, a volte, verità 
intuizionistica. Queste teorie mirano a scartare nozioni oscuramente me-
tafisiche e a spiegare la stretta relazione tra conoscibilità e verità.

È chiaro però che esse esagerano la forza di questo legame: infatti 
possiamo facilmente immaginare un enunciato vero ma che trascende 
il nostro potere di dimostrarlo tale.

Una terza importante concezione della verità è la teoria pragmatica 
di William James. Come abbiamo appena visto, il verificazionista sce-
glie una proprietà prominente della verità e l’identifica con la sua stes-
sa essenza. Analogamente, il pragmatista mette in primo piano un’altra 
caratteristica importante – che la credenza vera è una buona base per 
l’azione – e la assume come la natura stessa della verità. Sono conside-
rate, per definizione, assunzioni vere quelle che provocano azioni con 
risultati desiderabili. Di nuovo, abbiamo una tesi che fa ricorso a una 
singola – e attraente – caratteristica esplicativa. Ma, ancora una vol-
ta, l’obiezione di fondo è che la relazione postulata fra la verità e il suo 
presunto analysans – in questo caso l’utilità – è troppo stretta per esse-
re plausibile. È indubbio che le credenze vere tendano a favorire il suc-
cesso. Il requisito però, pur necessario, non può essere legittimamente 
considerato sufficiente, come mostra il fatto che spesso azioni basate su 
credenze vere portano al disastro, mentre false credenze possono, per 
puro caso, produrre risultati estremamente positivi.

Uno dei pochi fatti pressoché indiscussi riguardo alla verità è che la 
proposizione “la neve è bianca” è vera se e solo se la neve è bianca, la pro-
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posizione “mentire è immorale” è vera se e solo se mentire è immorale, e 
così via. Le teorie tradizionali della verità riconoscono questo fatto ma lo 
considerano insufficiente e, proprio per questo, lo integrano con qualche 
altro principio della forma “X è vero se e solo se X possiede la proprietà P” 
(per esempio, corrispondenza alla realtà, verificabilità, adeguatezza come 
base per l’azione), che si suppone specifichi cosa sia la verità. Se si rifiuta 
la necessità di una simile specificazione ulteriore, si produce una colle-
zione di alternative radicali alle teorie tradizionali. Per esempio, potrem-
mo supporre (con Ramsey, Ayer e Strawson) che la teoria fondamenta-
le della verità non contenga nient’altro che equivalenze della forma “La 
proposizione che p è vera se e solo se p” (escludendo casi come l’enuncia-
to “Questa proposizione non è vera”, che generano una contraddizione).

2. il tentativo di ridurre la verità alla “dimostrabilità”

La criticità di tale questione e la difficoltà di venirne a capo sono tra 
le ragioni che hanno spinto, soprattutto nella seconda metà dell’Otto-
cento, a cercare di sostituire la teoria semantica della verità con un ap-
proccio puramente sintattico a quest’ultima, sostituendola in toto con la 
nozione (sintattica, appunto) di dimostrabilità.

Punto di riferimento obbligato di questo approccio è la posizione di 
Hilbert, per il quale la questione della verità può essere posta e affronta-
ta in modo rigoroso solo all’interno di un sistema formale relativo a un 
certo campo della matematica, che non solo è un “sistema chiuso”, ma 
esso “rappresenta” in modo fedele e completo i nostri pensieri rispetto a quel 
campo. Queste determinazioni trovano un’esplicita e rigorosa espressio-
ne nell’affermazione, secondo la quale, in ogni dato sistema assiomatico, 
«i modi inferenziali del sistema sono orientati secondo l’immagine di una 
realtà chiusa, totalmente determinata, e danno espressione formale a questa 
immagine».1 Questa affermazione, a sua volta, si basa su principi altret-
tanto chiaramente enunciati, come i seguenti:

1 D. Hilbert e P. Bernays, Grundlagen der Mathematik ii, Springer, Berlin 
1939, p. 289.
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1) quando si fissano gli assiomi per una data scienza, essi devono con-
tenere «una precisa e completa descrizione delle relazioni che sussi-
stono tra i concetti elementari di quella scienza. Gli assiomi fissati 
sono nello stesso tempo definizioni di quei concetti elementari»;2

2) una volta dati i principi della scienza assiomatica corrispondente 
a un certo campo conoscitivo, «il successivo sviluppo del singolo 
campo consiste poi nell’ulteriore sviluppo logico dell’intelaiatura di 
concetti già prodotta»;3

3) ogni proposizione, appartenente al dominio della scienza conside-
rata, «vale per vera solo se essa può essere derivata dagli assiomi sta-
biliti mediante un numero finito di inferenze logiche».4

Per Hilbert, dunque, la questione fondamentale da affrontare è 
quella di garantirsi la possibilità, per una data classe di problemi, di 
arrivare comunque a una soluzione mediante una successione finita di 
istruzioni, la cui esecuzione non lasci alcun margine di dubbio o di am-
biguità. La disponibilità di procedure meccaniche è pertanto finalizzata 
a dare una risposta concreta alla questione suddetta e a assicurare che, 
nel caso di una funzione, per esempio, esista un algoritmo per calcola-
re il valore della variabile dipendente a partire da quello della variabi-
le indipendente (o delle variabili indipendenti, nel caso si tratti di una 
funzione a più argomenti). In questo caso possiamo dire che la funzio-
ne sia effettivamente calcolabile o computabile; e, d’altro lato, qualun-
que algoritmo definisce la funzione computabile che associa ai dati del 
problema la risposta data dall’algoritmo stesso. L’obiettivo che ci si po-
ne, seguendo questa via, è quello di mostrare che ogni problema mate-
matico è decidibile con un numero finito di operazioni e di considerare 
questa procedura generale di decisione la questione principale della lo-

2 D. Hilbert, “Mathematische Probleme”, in Id., Gesammelte Abhandlungen. 
dritter Band: Analysis, Grundlagen der Mathematik, Physik, Verschiedenes, Springer, 
Berlin 1935, p. 299 (trad. it. parziale in D. Hilbert, ricerche sui fondamenti della 
matematica, a cura di V.M. Abrusci, Bibliopolis, Napoli 1978, pp. 145-162).

3 D. Hilbert, “Axiomatisches Denken”, in Id., Gesammelte Abhandlungen. drit-
ter Band: Analysis, Grundlagen der Mathematik, Physik, Verschiedenes, cit., p. 147 (trad. 
it. in D. Hilbert, ricerche sui fondamenti della matematica, cit., pp. 177-188).

4 D. Hilbert, “Mathematische Probleme”, cit., p. 300.
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gica matematica.5 È proprio l’esigenza di dare una risposta concreta a 
questo problema di decisione (entscheidungsproblem) che spinge Hilbert 
ad assumere il metodo assiomatico come «il metodo generale di ricerca, 
che nella matematica moderna sembra valersi sempre di più»6 e come 
lo strumento indispensabile per ogni ricerca esatta in qualsiasi cam-
po, proprio in quanto esso facilita la precisazione dell’impostazione del 
problema e aiuta a preparare la sua soluzione. Quest’ultima richiede 
infatti che i sistemi formali siano governati da regole le quali «costi-
tuiscono un sistema chiuso, che si lascia scoprire e formulare in modo 
definitivo».7 Che esse costituiscano un sistema chiuso significa che il 
sistema è determinato da un insieme di regole che non può essere né 
esteso, né modificato successivamente. 

L’importante, nella visione di Hilbert, non è quindi l’oggetto che si 
considera ma la coerenza del sistema formale che lo tratta, degli assiomi 
e delle norme di ragionamento che lo regolano, l’assenza di intrinseche 
contraddizioni e paradossi:

a) tutte le discipline matematiche sufficientemente sviluppate devono 
essere dotate di un proprio sistema di assiomi e regole di ragionamen-
to, che permettano la formazione di sequenze finite di proposizioni – 
le dimostrazioni – delle quali i teoremi rappresentano gli ultimi passi;

b) il requisito fondamentale che ognuno di questi sistemi formali deve 
soddisfare è l’intrinseca coerenza. Infatti, visto che le teorie mate-
matiche formalizzate non sono altro che collezioni di proposizioni 
di per sé prive di significato intuitivo, l’assenza di contraddizioni (e 
non il ricorso a una presunta evidenza) costituisce l’unico criterio 
discriminante di accreditamento.

5 È importante notare che “decidibile” non equivale a “risovibile”. Un pro-
blema matematico è decidibile quando esiste un algoritmo che a ogni istanza del 
problema, fornisce sempre una risposta, sia essa positiva o negativa; si veda M.L. 
Dalla Chiara, R. Giuntini, F. Paoli, Sperimentare la logica, Liguori, Napoli 2004.

6 D. Hilbert, Axiomatisches denken, cit., p. 146.
7 D. Hilbert, “Die Grundlagen der Mathematik”, in «Abhandlungen aus 

dem mathematischen Seminar der Hamburgischen Universität», 6, 1928, p. 79 
(trad. it. in D. Hilbert, ricerche sui fondamenti della matematica, cit., pp. 267-289).
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Secondo Hilbert, dunque, è essenziale che per ogni sistema for-
male vengano fissati, in modo appropriato e coerente, i fondamen-
ti da cui partire (gli assiomi) e i metodi con cui ragionare (le regole 
di deduzione). Ciò che chiamiamo “Matematica” si riduce esclusiva-
mente a quanto il sistema deduce meccanicamente al suo interno, co-
me pura manipolazione di simboli.

Il sistema teorico che ne risulta è dunque incardinato su tre caratteri 
fondamentali che devono essere rispettati congiuntamente:

– coerenza: partendo da degli assiomi ed eseguendo determinati passi 
logici, si può arrivare a contraddizioni? 

– completezza: nel nostro sistema assiomatico ogni asserzione è di-
mostrabile?

– decidibilità: è possibile determinare in un numero finito di passi se 
una asserzione è vera oppure è falsa?

Una volta rispettati questi tre criteri, come viene detto chiaramen-
te da Wittgenstein nel tractatus, nessuna sorpresa dovrebbe essere 
possibile, dal momento che non soltanto non viene conferita alcuna 
attenzione al ragionamento di un agente che in presenza di un’in-
formazione incompleta, prende decisioni ragionevoli che possono es-
sere scartate successivamente quando si ottenga nuova informazione 
(il cosiddetto ragionamento non monotòno), ma l’obiettivo al qua-
le si tende è quello di rimpiazzare la libera iniziativa del matematico 
con un procedimento meccanico, che consenta di controllare tutto e 
di eliminare ogni elemento di imprevedibilità. Per dirla con le pa-
role (certamente polemiche) usate da Poincaré per commentare l’o-
pera di Hilbert, tutto vi è esplicitato in modo da permettere di fare 
Geometria anche a un cieco; per dimostrare un teorema, non è più 
necessario e nemmeno utile sapere cosa vuol dire e l’intera ricerca 
scientifica sembra ridursi a una macchina in cui si introducono gli as-
siomi da una parte e si raccolgono i teoremi dall’altra.

Nel 1933 però Kurt Gödel dimostrava, com’è noto, un doppio risul-
tato limitativo di enorme portata tecnica e filosofica. Il primo teorema 
di Gödel si può esprimere così: “Ogni teoria consistente che contenga 
l’aritmetica di Peano è incompleta, cioè non contiene tutti gli enunciati 
veri”. Ci sono dunque enunciati aritmetici veri G che non possono es-
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sere dedotti da un sistema assiomatico contenente l’aritmetica di Peano 
e che sono, di conseguenza, indimostrabili. A questo risultato Gödel 
aggiunge un altro elemento, e cioè che per enunciati come G, non solo 
G, ma anche la negazione di G è indimostrabile. Quindi l’aritmetica è 
incompleta e anche indecidibile in quanto la verità o falsità di enunciati 
come G non può essere stabilita con i mezzi del sistema.

Il secondo sistema di Gödel, corollario del primo, consiste nel far 
vedere che se un sistema come l’aritmetica di Peano può dimostrare la 
formula che esprime la sua stessa consistenza, allora potrebbe dimo-
strare G. Ma poiché G non è dimostrabile, la formula che esprime la 
consistenza dell’aritmetica non è neppure dimostrabile entro l’aritme-
tica di Peano. Il programma di Hilbert, che aspirava a dimostrare la 
consistenza dell’aritmetica usando il frammento finitista della stessa, si 
rivelava quindi infondato.

Questo doppio risultato sanciva quindi l’impossibilità di poter ri-
specchiare adeguatamente, a livello sintattico, il momento semantico. I 
teoremi di Gödel mostrano che vi è un nuovo protagonista nella rif les-
sione teorica logico-matematica, la complessità logica. Infatti, la mecca-
nizzazione della relazione di conseguenza logica funziona per i primi 
livelli, ma non funziona per livelli superiori e in particolare quando si 
voglia meccanizzare la nozione di verità aritmetica anche solo elemen-
tare, o nel caso della logica del secondo ordine. Il punto è che il con-
cetto di verità aritmetica elementare risulta radicalmente più comples-
so (in un senso rigorosamente precisabile) di quello di dimostrabilità. 

3. il “passo del gambero” di tarski

Ed è proprio qui che comincia a evidenziarsi non solo l’opportunità, 
ma l’esigenza del “passo indietro” di cui abbiamo parlato. Le difficoltà 
di inquadrare in modo soddisfacente il problema della verità e di darne 
una soluzione capace di resistere alle obiezioni di vario genere che pote-
vano essere via via formulate, hanno indotto la logica e l’epistemologia 
contemporanea a un significativo arretramento di posizioni. 

Questo arretramento di posizioni si manifesta concretamente nel 
cosiddetto schema di tarski o schema t, considerato dal suo autore non 
tanto una teoria in sé adeguata della verità, quanto piuttosto una spe-



Silvano tagliagambe

186

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

cificazione di cosa dovrebbe comportare ogni definizione adeguata. 
Il suo sistema mostra come dare una definizione esplicita della verità 
per tutti gli enunciati di certi linguaggi formali a partire dai referen-
ti dei loro nomi e predicati primitivi. Si tratta della cosiddetta teoria 
semantica della verità.

Per cercare di capire in che cosa consista la novità di questa impo-
stazione e cogliere la sua specificità rispetto a quanto era stato antica-
mente affermato da Platone e Aristotele, è necessario tener conto del 
fatto che Tarski propone di valutare la verità degli enunciati facendo 
ricorso a un linguaggio esterno (metalinguaggio) a quello in cui sono 
espressi gli enunciati in oggetto (linguaggio oggetto). Questa “mossa” 
consente di venire a capo con successo di un celebre insolubile della sto-
ria della filosofia: il paradosso del mentitore, la cui formulazione si de-
ve a Eubulide di Mileto, il quale, nel iv secolo a. C., fu famoso in tutta 
l’antichità per i suoi “argomenti dialettici”, nei quali faceva grande uso 
di una tecnica confutatoria diretta a mostrare le lacune degli dottrine 
trionfanti di Platone e Aristotele, e specialmente contro i loro presup-
posti che il linguaggio fosse sempre in grado di tradurre in enunciati 
scientifici la realtà e che di una proposizione ben formulata fosse sem-
pre possibile stabilire se essa fosse vera o, al contrario, fosse falsa. A 
quest’ultimo presupposto, in particolare, Eubulide oppose la seguente 
antinomia: «Un uomo dice: ‘Io sto mentendo’. Mente o dice il vero?» 
(Eubulide, 330 a. C.). Questa proposizione, palesemente, è vera se e 
solo se è falsa e falsa se e solo se è vera. Questo paradosso fu ripreso e 
riformulato in varie forme: valga per tutti l’esempio di Cicerone che ne 
fornì la seguente versione: «Se tu dici di mentire e dici che questo è ve-
ro, menti o dici il vero?» (Cicerone, Academica priora, ii, 20).

Nell’approccio di Tarski al problema della verità questo tipo di an-
tinomia viene risolta in quanto si evita, con l’utilizzo di un linguaggio 
superiore, il meccanismo dell’autoriferimento causa del sorgere della 
difficoltà. Dislocare la proposizione in questione su due livelli, quello 
del linguaggio oggetto e quello del metalinguaggio, permette infatti di 
trasformarla in un’enunciazione del tutto innocua, depurata cioè del-
la difficoltà precedente, e precisamente: “Io dico di me stesso che sto 
mentendo”. Il germe della contraddizione esemplificata nella “antino-
mia del mentitore” viene così identificato nel fatto che il linguaggio or-
dinario è “semanticamente chiuso”, con la conseguenza di dover conte-
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nere anche i nomi delle espressioni e i termini semantici riguardanti le 
espressioni del linguaggio medesimo.

La riformulazione tarskiana della verità modifica pertanto la conce-
zione adeguazionista nella forma secondo la quale “l’enunciato (detto) 
/p/ è vero se p”. Questo vuol dire che è possibile attribuire valori di veri-
tà soltanto se l’enunciare si svolge in una maniera che lo consenta. Così 
l’enunciato p sarà vero se, e solo se, si dà (nella realtà esterna) p, ossia se 
la realtà è come dice p. Resta, comunque, che la verità costituisce una re-
lazione tra un rappresentante e un rappresentato o tra verificante e ve-
rificato che in tanto “adeguano” in quanto appartengono a piani diversi 
tra i quali non c’è interferenza né possibilità d’esser compresi in un uni-
co livello. Il problema che va a questo punto affrontato e risolto è quello 
di stabilire come debbano esser fatti i due piani affinché la relazione di 
verità abbia senso e significato. Nelle teorie tarskiane e post tarskiane il 
linguaggio è definito come contenente non un semplice insieme ma una 
successione ordinata di nomi (termini denotanti cose). In questo modo, 
le cose si adeguano all’intelletto in quanto vengono disposte in ordine (in 
serie) mediante nomi che le denotano e per poterne parlare è necessario 
che siano disposte in serie. L’essere delle cose, in altri termini, non con-
siste solo nel loro essere percepite, ma anche nel “modo in cui le cose sono 
percepite. Così, la proposta, o la concezione, tarskiana della verità assu-
me, appunto, il suo aspetto caratteristico in forza del quale un enuncia-
to vero è quello che dice che lo stato di cose è questo-e-questo e lo stato 
di cose è proprio questo-e-questo”, per esempio l’enunciato p è vero se, 
e soltanto se, p; l’enunciato “la neve è bianca” è vero ‘se la neve è bianca’.

Dalle cose dette risulta evidente che il problema della verità in 
Tarski rimanda alla definizione aristotelica del “vero” e, in modo an-
cora più preciso, a quella della verità come adeguazione già stabilita da 
Tommaso, per il quale, come si è visto, la verità viene definita quale con-
formità [adaequatio] dell’intelletto e della cosa [intellectus et rei]. La pro-
blematicità di posizioni come questa, dal punto di vista logico ed episte-
mologico, va fatta risalire alla circostanza che esse si basano sulla defini-
zione ma lasciano nel definiendum un senso residuo che non si trova nel 
definiens. Infatti, l’intelligibile è nell’intelletto, la cosa-stessa è nella re-
altà ma il fatto della loro adeguazione non appartiene né all’uno né all’altra. 

Tarski dunque ritiene che la verità possa essere raggiunta più facil-
mente e più adeguatamente sostenuta e motivata valendosi di un sistema 
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di piani paralleli tra loro e compiendo un’ascesa verso livelli superiori del 
linguaggio e del pensiero, gerarchicamente sovraordinati rispetti a quelli 
di cui va valutata la condizione rispetto alla nozione di verità.

Per capire ancora meglio il senso dell’approccio di Tarski e rendersi 
conto concretamente del perché esso comporti il passo indietro di cui 
abbiamo parlato occorre riferirsi alla sua idea che la verità possa essere 
catturata dal principio di devirgolettamento: “p” è vero se e solo se p, 
che consiste nella trasformazione di un enunciato citato in una dichia-
razione reale che si ha con la disquotation, l’inversione del processo di 
quotazione o citazione, cioè con l’eliminazione dell’esplicita citazione 
di un enunciato. Proprio in questo principio consiste quello che abbia-
mo chiamato lo schema di tarski o schema t.

Per rendersi conto in maniera ancora più approfondita del perché, a 
suo giudizio, questo principio catturi la verità bisogna partire dal fatto 
che le occorrenze tra virgolette non sono in generale referenziali, cioè 
non dicono nulla di ciò a cui si riferiscono. Per esempio l’asserzione:

“Cicerone” contiene otto lettere 

non dice nulla di Cicerone e non regge al criterio di Frege per la sosti-
tutività dell’identità.

Infatti, pur essendo Tullio = Cicerone, per cui tutto ciò che è ve-
ro di Cicerone deve essere vero ipso facto di Tullio, sostituendo Tullio a 
Cicerone nella proposizione virgoletta abbiamo “Tullio” contiene otto 
lettere, che è un enunciato falso.

Le virgolette sono dunque il contesto referenzialmente opaco per ec-
cellenza. Ricordiamo che un contesto linguistico è estensionale se sod-
disfa le tre condizioni seguenti:

  i) se fa riferimento solo a oggetti esistenti;
 ii) se ammette la sostituzione dei termini codesignativi (cioè che si 

riferiscono alla medesima cosa) e delle proposizioni logicamente 
equivalenti salva veritate, senza che si perda il valore di verità;

iii) se, all’interno di esso, è un procedimento logicamente valido quanti-
ficare esistenzialmente (inferire {Esiste un oggetto tale che} … ecc.) 
oggetti cui si fa riferimento.
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Dal punto di vista della filosofia della mente l’estensionalismo (le-
gato all’opera di Frege, Russell, Quine e alla filosofia analitica più or-
todossa) ha la conseguenza di limitare la teoria del significato agli og-
getti esistenti e a proprietà e a relazioni meccanico-materiali descrivi-
bili in un linguaggio esclusivamente estensionale, la cui semantica si 
pone l’obiettivo di spiegare gli apparenti riferimenti a oggetti che non 
esistono in modo da eliminarli, oppure di dichiarare false tutte le pre-
dicazioni riferite a oggetti di questo tipo. L’ontologia che ne scaturisce 
si propone di eliminare o di ridurre a caratterizzazioni estensionali di 
stati neurofisiologici gli atteggiamenti proposizionali e gli stati mentali 
come “crede che…”, “teme che…”, “ritiene che…” e simili. 

È facile mostrare che la citazione è non-estensionale, in quanto non 
possiamo sostituire liberamente verità a verità e falsità a falsità all’in-
terno di essa senza che ne risenta il valore di verità dell’enunciato più 
ampio di cui la citazione medesima costituisce una parte, come si evin-
ce chiaramente dall’esempio relativo a Cicerone e a Tullio.

Per rimuovere questo inconveniente dobbiamo eliminare le virgo-
lette passando dalla citazione alla compitazione. In tal caso invece di:

Eraclito disse “πάντα ῥεῖ”

possiamo dire, seguendo Tarski:

Eraclito disse pi-alfa-nu-tau-alfa-spazio-ro-epsilon-iota

Ciò che abbiamo fatto in questo modo è utilizzare i nomi delle let-
tere insieme al trattino inteso come segno di concatenazione. Ora, 
mentre la versione virgolettata esibiva un enunciato (un enunciato gre-
co) inserito in un enunciato più ampio, non così la versione basata sul-
la compitazione: qui perciò la questione dell’estensionalità non si pone 
più. Questa sostituzione rende chiaro che ci si riferisce non più a un 
pensiero dotato di un significato ben preciso, come “πάντα ῥεῖ”, bensì 
a un evento esterno, di fonazione e di scrittura, mediante una descrizione 
oggettiva della forma scritta osservabile o del suono pronunciato. È una 
descrizione che non è referenziale, che è tutta interna al linguaggio, al-
la sua struttura e a i suoi meccanismi, come risulta evidente dalla sosti-
tuzione della citazione con la compitazione. Dalla semantica di “πάντα 
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ῥεῖ” si regredisce alla concatenazione, puramente grafica o fonetica, 
pi-alfa-nu-tau-alfa-spazio-ro-epsilon-iota.

Questo “passo del gambero” consente però di dare un senso non 
più ambiguo o inficiato dalle difficoltà segnalate al concetto di verità 
semantica. Siamo infatti autorizzati a dire che la descrizione ottenuta 
in questo modo è semanticamente vera se e solo se il filosofo greco, 
vissuto a Efeso tra il vi e il v secolo a. C., ha effettivamente pronun-
ciato quella concatenazione.

Siamo pertanto di fronte a quella che può essere considerato il pas-
saggio da una situazione di opacità, in questo caso referenziale, a una 
condizione di trasparenza, che mira a eliminare qualsiasi ambiguità e 
ogni possibilità di equivoco e di fraintendimento attraverso la discesa, 
in questo caso, da un livello nel quale compaiono le virgolette, e si ha 
quindi a che fare con una citazione, che è l’espressione del pensiero, del 
punto di vista e delle convinzioni di un determinato soggetto, e dun-
que del suo stato mentale – non-estensionale come si è visto – a uno 
nel quale la citazione è sostituita dalla compitazione e le virgolette sono 
eliminate (disquotation), con conseguente rimozione di qualsiasi riferi-
mento “alto” a stati mentali e ad atteggiamenti proposizionali. 

4. dalla “verità” alla “verisimilitudine”

Popper, quando si trovò ad affrontare il problema della verità, sotto 
la spinta dell’opera di Tarski, ritenne necessario compiere un ulterio-
re passo indietro, focalizzando la sua attenzione su un rapporto a tre: 
quello tra due teorie rivali e l’esperienza. 

Presupposto e punto di partenza di questa prospettiva è la convin-
zione che non esista alcun criterio per stabilire la verità di una teoria, 
che l’esperienza ci consente solo di confutare ipotesi. Dato per scontato 
questo orientamento di fondo, e quindi l’abbandono della difesa a ol-
tranza della possibilità di venire a capo del problema della verità, ciò 
che emerge è una nuova questione: anche se, di fronte a due teorie riva-
li, l’esperienza non ci consentirà mai di dimostrare la verità né dell’una 
né dell’altra, possiamo tuttavia stabilire un criterio che ci consenta di 
affermare che l’una è preferibile all’altra perché “più vicina” (in un sen-
so da precisare) alla verità? Se non esiste un criterio per riconoscere la 
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verità, esiste almeno un criterio per riconoscere una maggiore o minore 
vicinanza alla verità? 

Il nodo centrale della problematica popperiana, negli scritti del do-
poguerra, si sposta in questo modo dalla falsificazione di una conget-
tura alla scelta tra due (o più) congetture rivali.  La risposta di Popper 
all’interrogativo così posto è nettamente affermativa: 

La credenza nella verisimilitudine dei risultati ben corroborati della scienza 
(come le leggi della meccanica) è senz’altro razionale, e lo rimane anche do-
po che questi risultati sono stati soppiantati. Si tratta, inoltre, di una creden-
za suscettibile di gradi. Noi dobbiamo distinguere fra due diverse dimensioni 
o scale di gradi: il grado di somiglianza al vero [truthlikeness] di una teoria, e 
quello della razionalità della nostra credenza nel fatto che una certa teoria ha 
ottenuto (un certo grado di) somiglianza al vero. Ho chiamato il primo di que-
sti gradi “grado di verisimilitudine [verisimilitude] e il secondo “grado di cor-
roborazione”. Essi sono “comparativi” nel senso che due teorie possono essere 
confrontate rispetto alla verisimilitudine o alla corroborazione senza, tuttavia, 
che ciò porti in generale (cioè con la possibile eccezione delle teorie probabili-
stiche) a valutazioni numeriche. Se due teorie rivali sono state criticate e con-
trollate nel modo più completo possibile, con il risultato che il grado di corro-
borazione di una è maggiore di quello dell’altra, avremo, in generale, motivo di 
credere che la prima è una migliore approssimazione alla verità della seconda. 
(È anche possibile dire di una teoria non ancora corroborata che è potenzial-
mente migliore di un’altra; vale a dire, che sarebbe ragionevole accettarla come 
una migliore approssimazione alla verità, posto che superi certi controlli, Se-
condo questa tesi, la razionalità della scienza e dei suoi risultati – e perciò della 
“credenza” in essi – è essenzialmente legata al suo progresso, alla sempre rin-
novata discussione dei meriti relativi delle nuove teorie; è legata al progressivo 
rovesciamento delle teorie, piuttosto che al loro presunto progressivo consolida-
mento (o crescente probabilità) risultante dall’accumulazione di osservazioni a 
sostegno, come credono gli induttivisti.8

8 K.R. Popper, Poscritto alla logica della scoperta scientifica. i, il realismo e lo sco-
po della scienza, il Saggiatore, Milano 1984, pp. 83-84.
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La teoria della verisimilitudine (o verosimiglianza) è stata messa a 
punto da Popper per cercare di definire i criteri di preferenza delle te-
orie in modo da esplicitare e rendere rigorosa l’opinione “ingenua” se-
condo cui sono da preferirsi quelle teorie che sono più vicine alla verità 
oggettiva. Essa si basa, come si è visto, sul concetto di contenuto di una 
teoria (o di un asserto). Il contenuto di un asserto a è la classe di tut-
te le conseguenze logiche di a, cioè l’insieme di tutte le informazioni 
contenute in a in forma diretta o indiretta. Se a è vero, questa classe 
può consistere solo di asserti veri, perché la verità è sempre trasmessa 
da una premessa a tutte le sue conclusioni. Ma se a è falso, il suo con-
tenuto consisterà sempre in conclusioni sia vere sia false (per esempio: 
“a Natale nevica sempre” è falsa, ma la conclusione che da essa si può 
trarre, secondo cui lo scorso Natale è nevicato, può essere, casualmen-
te, vera). Poiché, per un falsificazionista, non si può essere certi della 
verità di una congettura scientifica (che è il tipo di asserto che inte-
ressa trattare), bisogna ammettere di aver sempre a che fare con asserti 
che possono essere falsi, dunque che hanno un contenuto in parte vero 
e in parte falso. Chiameremo “contenuto di verità” di a la classe del-
le conseguenze logiche vere di a, e “contenuto di falsità” di a la classe 
delle conseguenze false di a. Popper ha elaborato una teoria della mi-
sura dei contenuti degli asserti, cioè un metodo per stabilire dei rap-
porti di uguaglianza, maggioranza e minoranza tra di essi. Questa te-
oria è fondata sull’idea semplice e ovvia che il contenuto informativo 
della congiunzione ab di due asserti qualsiasi a e b sarà sempre mag-
giore, o perlomeno uguale, a quello di ciascuno dei suoi componenti. 
Per esempio, se a è l’asserto “venerdì pioverà”, e b è l’asserto “sabato 
sarà bello”, allora, l’asserto congiunzione ab (“venerdì pioverà e sabato 
sarà bello”) avrà un contenuto informativo superiore a quello dei sin-
goli asserti componenti a e b.  Se indichiamo con Ct (a) il “contenuto 
dell’asserto a”, con Ct (b) il “contenuto dell’asserto b” e con Ct (ab) il 
“contenuto dell’asserto ab” avremo

Ct (ab) ≥ Ct (a)

e, analogamente

Ct (ab) ≥ Ct (b)
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Partendo da qui si può arrivare a definire la misura dei contenuti di 
verità e di falsità di un asserto a, che indicheremo con Ctv (a) e Ctf (a). 
Ciò consente di definire quel concetto di misura di verisimilitudine cui 
ci premeva giungere. Un asserto sarà da considerarsi tanto più verosi-
mile, quanto maggiore sarà la misura del suo contenuto di verità rispet-
to a quella del suo contenuto di falsità. Detta Vs(a) la misura di verisi-
militudine di un asserto a, essa risulta data da:

Vs (a) = Ctv (a) - Ctf (a)

Impiegando questo concetto di misura di verisimilitudine, Popper 
può enunciare un criterio di scelta tra teorie rivali che, in forma sinteti-
ca, consiste nel preferire la teoria che ha un maggior grado di verosimilitu-
dine. In questo modo egli ha formulato una traduzione in termini assai 
sofisticati dell’idea intuitiva che sia preferibile scegliere una teoria più 
vicina alla verità oggettiva, piuttosto che una che si allontani da questa 
verità. Il confronto tra teorie rivali va fatto sul terreno del loro maggio-
re o minore approssimarsi alla verità assoluta.

È fondamentale comprendere che in tutta la teoria della verosimi-
glianza non si tratta mai di una misura della differenza tra una teoria 
e la verità assoluta, ma sempre di una misura di differenza tra due teo-
rie. Essendo per Popper inconoscibile la verità assoluta, sarebbe privo 
di senso parlarne come se fosse nota e la sua distanza rispetto alle varie 
teorie in gioco fosse in qualche modo determinabile. L’idea di una ve-
rità assoluta ha un valore regolativo: la teoria della misura della verosi-
miglianza non la riguarda, anche se questa teoria, senza quell’idea re-
golativa, non avrebbe giustificazione. 

Popper ha elaborato la teoria della misura della verosimiglianza per 
dare una veste rigorosa all’idea intuitiva di verità assoluta, ma la teoria 
della verosimiglianza non parla della verità assoluta. Lo scarto esisten-
te tra le teorie ipotetiche e la verità assoluta non sarà mai conoscibile, 
ma, considerando i rapporti che intercorrono tra le teorie e scegliendo 
in base alla misura della verosimiglianza, noi non facciamo altro che 
agire diretti dalla regola di preferire quelle teorie che hanno maggiori 
speranze di essere vere. La verità, intesa come l ’ insieme di tutte le propo-
sizioni vere, si pone come un obiettivo che noi prendiamo di mira, ma 
che secondo Popper non possiamo mai raggiungere “consapevolmen-
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te”; al massimo, ci possiamo consapevolmente avvicinare sempre più 
a esso, ma in maniera asintotica, ossia senza il supporto della certez-
za. Di conseguenza, proposizioni e teorie non possono mai essere dette 
vere, ma solo “verisimili”. Alcune delle nostre produzioni concettuali 
potrebbero pertanto essere vere sin da ora, ma mentre non possiamo 
mai avere argomenti sufficientemente buoni nelle scienze empiriche 
per pretendere che abbiamo effettivamente raggiunto la verità, possia-
mo avere argomenti forti e ragionevolmente buoni per pretendere che 
possiamo aver fatto un progresso verso la verità. E la nozione di vero-
simiglianza serve a Popper proprio per spiegare il progresso conosci-
tivo, misurato in base alla maggiore o minore distanza dalla verità di 
due o più teorie in competizione. La verità è dunque per lui un bersa-
glio raggiungibile, e perciò la conoscenza è qualcosa che possiamo ot-
tenere: diventa tuttavia un obiettivo irraggiungibile se considerata dal 
punto di vista della certezza conoscitiva.

Anche questo arretramento dalla verità alla verisimilitudine non è 
tuttavia esente da pecche tali da metterne in discussione la sostenibi-
lità. Pavel Tichy, David Miller e John Harris hanno infatti dimostra-
to che le definizioni di Popper sono inconsistenti, in quanto se a una 
teoria la quale, non potendo essere mai una verità assoluta, e quindi 
del tutto vera, contiene necessariamente anche della conseguenze false, 
aggiungiamo una proposizione p vera, allora possiamo estrarre da essa 
anche la congiunzione logica di questa nuova proposizione vera con un 
f falsa qualsiasi già presente nella teoria medesima. Questa congiunzio-
ne è falsa, e ciò vuol dire che se in una teoria falsificabile e con un con-
tenuto ineliminabile di falsità aumentano le conseguenze vere, aumen-
tano inevitabilmente anche le conseguenze false, risultato che nega la 
prima definizione di Popper.

Consideriamo il secondo caso: Popper dice che la verisimilitudine 
di una teoria falsa aumenta se diminuiscono le conseguenze false e non 
quelle vere; ma anche qui le cose non funzionano, giacché se si toglie 
dalla teoria in questione una proposizione p falsa, ci si proibisce di fare 
una implicazione tra questa p falsa e un’altra proposizione qualsiasi q. 
Indipendentemente dal valore di verità di quest’ultima la proposizione 
risultante p Þ q sarà, appunto, sempre vera, trattandosi di un’implica-
zione con antecedente falso che è sempre vera indipendentemente dal 
valore di verità del conseguente. Questo risultato è quindi contrario al-
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la seconda definizione prospettata da Popper. In altri termini: tra due 
teorie che hanno un contenuto di falsità, una non può essere in alcun 
caso più vera dell’altra. 

Popper riconobbe subito l’errore compiuto nel cercare di fornire 
una definizione formale di verisimilitudine, anche se cercò di circo-
scrivere il danno:

accettai la critica della mia definizione pochi minuti dopo che mi fu presentata, 
chiedendomi come mai non avessi visto prima l’errore; ma nessuno ha mai di-
mostrato che la mia teoria della conoscenza, che ho sviluppato a partire almeno 
dal 1933, e che da allora è gagliardamente cresciuta ed è molto usata dagli scien-
ziati di mestiere, sia minimamente scossa da questa definizione sfortunatamente 
errata. E non è mai stato dimostrato nemmeno per quale motivo l’idea di verisi-
militudine (che non è una parte essenziale della mia teoria) non dovrebbe venire 
ancora usata nell’ambito della mia teoria come concetto non definito. L’afferma-
zione che la mia autorità venga danneggiata da questo incidente è ovviamente 
vera; ma io non ho mai rivendicato né desiderato avere alcuna autorità. L’affer-
mazione che la mia teoria venga danneggiata è stata fatta senza neppure tentare 
di motivarla, e mi sembra perciò soltanto frutto di incompetenza.9

5. Quando (e perché) conviene regredire. Una discesa di livello dalla 
semantica alla fonetica: dal significato al puro e semplice suono di parole

Abbiamo dunque fornito due esempi concreti di arretramento mo-
tivato dalle difficoltà di risolvere un problema e dalla conseguente esi-
genza di rivederne da capo l’impostazione: il primo, quello di Tarski, 
può essere considerato riuscito, nel senso che consente di riproporre una 
teoria semantica della verità, sia pure di portata limitata, senza incorre-
re nelle aporie della sua versione “classica”; il secondo, quello di Popper, 
è invece fallito, come ha dovuto ammettere il suo stesso autore. La cosa 
interessante dal nostro punto di vista è che il successo della “mossa” di 
Tarski è legato, come si è visto, a una discesa di livello dalla semantica 
alla fonetica, dal significato al puro e semplice suono di parole.

9 Ivi, p. 25.
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Questa “mossa” può essere considerata istruttiva al giorno d’oggi, al 
di là della specifica analisi problema della verità, che l’ha ispirata, ed 
essere ripresa e riproposta in un senso più generale. Il motivo è sempli-
ce: oggi i significati sono sempre più abusati e sfregiati, vittime come 
sono di esercizi linguistici che li mortificano quotidianamente nelle 
pagine dei giornali e, soprattutto, negli sfoghi umorali affidati alla re-
te e ai social network. Il linguaggio, orale e scritto, diventa sempre più 
spesso una palestra di pessimo gusto, di esternazioni biliose in cui le 
parole scorrono appiccicate l’una all’altra, senza concatenazione, senza 
struttura, senza logica, e ciò che dovrebbero esprimere suona casuale e 
diventa spesso un optional.

La semantica, la nobile teoria del significato ne esce colpita a mor-
te, vittima sacrificale delle aggressioni verbali di chi usa il linguaggio 
come una clava per colpire alla cieca, per il solo gusto di far male, o di 
chi lo utilizza in modo così banale e scontato da farne uno strumento 
per sfornare ovvietà prive di valore e di senso.

Di fronte a questa situazione bisogna avere il coraggio di regredi-
re: fare un primo passo indietro dalla semantica alla sintassi, per recu-
perare il gusto dell’organizzazione, dell’articolazione, della connes-
sione intelligente, fatta non solo di coordinazioni ma anche e soprat-
tutto di subordinazioni e implicazioni, in una parola di una gerarchia 
ordinata e di una trama.

Solo così si può sperare di cominciare a recuperare, almeno in par-
te, quell’ordine delle parole e delle frasi mediante il quale lo scrivente e 
il parlante pongono in mutuo rapporto gli elementi lessicali per la co-
struzione di un’espressione compiuta e ben formata.

E fare anche un secondo passo indietro: dalla semantica alla sin-
tassi e da questa alla fonetica, per tornare a riassaporare il gusto 
del suono delle parole. Quel suono che esprime l’intrinseca musicalità 
del linguaggio, ispirata e guidata da quello che D’Annunzio chiamava 
«l’infinito e innumerabile ritmo», individuandone la «natività nell’e-
semplar corpo umano»,10 per cui è quest’ultimo nella sua interezza a 
costituire il tramite migliore per comunicare con un testo poetico. 

10 G. D’Annunzio, Prose di ricerca, di lotta, di comando, a cura di E. Bianchetti, 
vol. ii, Mondadori, Milano 1954, p. 716 (ripubblicato in due volumi nella collana 
“I Meridiani”, Mondadori, Milano 2005).
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«Leggere “veramente” una poesia non è dunque quello che comune-
mente si intende per leggere, cioè solo con un cervello, gli occhi e la 
bocca: è leggerla con tutto il corpo».11 

Si possono a questo proposito ricordare gli studi sullo stile orale, il 
ritmo e il gesto e sulle loro relazioni reciproche di Marcel Jousse (1886-
1961), in particolare le parlant, la parole et le souffle,12 pubblicato po-
stumo a opera della sua collaboratrice Gabrielle Baron. Dove, risalen-
do a antichi testi orientali, viene proposta l’idea che il ritmo della po-
esia fosse direttamente collegato al movimento fisico, in quanto esso 
era basato sul ritmo del respiro. Così come la recitazione doveva essere 
accompagnata dai movimenti del corpo, il ritmo del respiro regolava 
movimenti e parole, coordinandoli tra loro. Jousse prospetta l’ipotesi 
generale che il pensiero, la parola e l’espressione umana in tutte le loro 
forme e modalità di presentazione tendano a equilibrarsi e ad armoniz-
zarsi sotto l’effetto della struttura bilaterale del corpo. Il respiro, dun-
que, oltre a collegare corpo e mente, come si crede nel pensiero orien-
tale, infonde il ritmo al movimento di un corpo poetico, dando origine 
ai versi di una poesia. Per questo recitare una poesia facendo attenzione 
al suo ritmo «aiuta a ritrovare questo accordo con il respiro: a sentire il 
ritmo originario del nostro corpo».13

Per quale motivo sia estremamente significativa e importante la “re-
gressione” dal significato al puro suono della voce e da questo al recu-
pero dell’importanza del respiro ce lo spiega efficacemente Ivan Illich 
nel suo libro descolarizzare la società, del 1971, che tante polemiche ha 
sollevato, in gran parte dovute a una incomprensione del suo assunto di 
fondo, che può essere valutato in modo corretto solo se lo si pone in re-
lazione con un breve articolo successivo dello stesso autore, elogio della 
cospirazione, e in particolare di un brano di esso che parla del “respiro 
condiviso”. Vale la pena di riportarlo per intero:

Il termine latino osculum non è né molto antico né frequente. È una delle tre pa-
role che possono essere tradotte dall’italiano bacio. Rispetto all’affettuoso ba-

11 D. Bisutti, la poesia salva la vita. Capire noi stessi e il mondo attraverso le pa-
role, Mondadori, Milano 1992, p. 158.

12 M. Jousse, le parlant, la parole et le souffle, Gallimard, Paris 1978.
13 D. Bisutti, la poesia salva la vita, cit. p. 159.
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sium e al lascivo suavium, osculum fece più tardi la sua comparsa nel latino classi-
co e veniva usato in una sola circostanza per designare un comportamento ritua-
le: nel ii secolo divenne il segno dato da un soldato in procinto di partire a una 
donna con cui egli riconosceva come propria discendenza il figlio da lei atteso.
Nella liturgia cristiana del i secolo osculum assunse una nuova funzione, diven-
tando uno dei due momenti cruciali nella celebrazione dell’Eucarestia. La con-
spiratio, il bacio sulla bocca, divenne il gesto liturgico solenne con cui i parte-
cipanti all’azione del culto condividevano il loro respiro o spirito. Esso venne a 
significare la loro unione nell’unico Santo Spirito, la comunità che prende forma 
grazie al soffio di Dio. L’ecclesia si formò attraverso un’azione rituale pubblica, la 
liturgia, e il cuore della liturgia era la conspiratio. La principale celebrazione cri-
stiana viene quindi intesa esplicitamente in un senso affatto corporeo, come un 
cospirare che produce una comune atmosfera, un milieu divino. 
L’altro momento eminente della celebrazione era la comestio, la comunione del-
la carne, l’inclusione del credente nel corpo del Verbo Incarnato, ma la commu-
nio era teologicamente collegata alla conspiratio che la precedeva. Conspiratio 
divenne l’espressione somatica più forte, chiara e inequivocabile che designa il 
processo non gerarchico di creazione di uno spirito di fraternità in preparazio-
ne della cena unificante. Attraverso l’atto di mangiare, i compagni cospiratori 
venivano trasformati in un noi, un’assemblea che in greco si dice ekklesia. Es-
si credevano inoltre che il noi fosse anche l’io di qualcuno e ricevevano il loro 
nutrimento trovando riparo presso l’io del verbo Incarnato. Quelle della litur-
gia non sono parole e azioni mondane, ma eventi che si verificano dopo che il 
Verbo si è fatto carne. La pace intesa come il mescolarsi del suolo e delle acque 
suona gradevole alle mie orecchie, ma la pace come risultato della conspiratio 
richiede un’intimità esigente, oggi quasi inimmaginabile.14

La cena unificante, la comunione della carne, vale a dire il mo-
mento più formale della cerimonia della celebrazione dell’Eucarestia, 
officiato dal celebrante, presupponeva e richiedeva quindi, come fa-
se preparatoria, un processo non gerarchico e informale di creazione 

14 I. Illich, elogio della cospirazione. Versione ampliata del discorso tenuto il 14 
marzo 1998 a Villa Ichon (Brema), in occasione del conferimento del Premio per 
la cultura e la pace della città di Brema. http://www.altraofficina.it/ivanillich/Ar-
ticoli/Elogio%20della%20cospirazione.pdf, pp. 8-9.
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di uno spirito di fraternità attraverso il respiro condiviso, l’atto fisico 
che successivamente, per effetto di un trasferimento analogico, è pas-
sato a significare, metaforicamente, lo spirito come principio imma-
teriale, contrapposto al corpo e alla materia. Il respiro condiviso è un 
dono reciproco e consapevole che costituisce la comunità e la rafforza. 
Secondo Illich la conspiratio precedeva non solo la comestio nelle cele-
brazioni religiose, costituendone in qualche modo il necessario pre-
supposto, ma anche, sul piano laico e istituzionale, la conjuratio, cioè 
quel giuramento solenne davanti a Dio che sta alla base del contrat-
to sociale nelle città medioevali. Proprio questa endiadi di conspiratio 
e di conjuratio, di comunità e forma istituzionale, che si materializza 
e prende forma in una configurazione storica radicalmente nuova, la 
conjuratio cospirativa, che fece della civiltà urbana europea qualcosa 
di completamente originale e distinto rispetto agli stili urbani di al-
tre zone, implicava una peculiare tensione dinamica tra l’atmosfera 
e il clima della comunità solidale e coesa, resa tale dal respiro, cioè 
dallo spirito, comune, e la sua costituzione legale, di tipo contrattua-
le. Questa tensione assicurava stabilità e continuità al tessuto urbano 
e alle sue forme istituzionali, che traevano forza, alimento e solidità 
dalla pax, il respiro condiviso in modo egualitario da tutti. 

Ecco perché di fronte alla crescente barbarie del “tutti contro tut-
ti”, dei “confronti” condotti a base di contumelie e di offese reciproche, 
che evidenziano, oltre a un’evidente incapacità di argomentazione e di 
dialogo civile e rispettoso delle posizioni altrui, anche il drammatico 
e preoccupante venir meno di qualsivoglia forma di coesione e la lace-
razione, che rischia di diventare irreversibile, del tessuto sociale, il ri-
chiamo alla conspiratio, al valore e all’efficacia del “respirare insieme”, 
per trovare uno spirito comune, ha un’indubbia attualità e un signifi-
cato culturale che non può essere sottovalutato né tanto meno ignorato.

Recuperare le ragioni dell’attenzione nei confronti del respiro e dei 
suoi ritmi ha un’incidenza significativa sul benessere sia individuale, 
sia collettivo e sociale. Non a caso le neuroscienze, nel richiamare l’at-
tenzione sull’insieme, tutt’altro che trascurabile, di capacità innate di 
cui il nostro corpo dispone per rimettersi in equilibrio e riacquistare un 
salutare senso di armonia interiore, sottolineano sempre più la rilevan-
za dell’educazione del sistema che regola lo stato generale di attivazio-
ne e reattività del nostro sistema nervoso, in risposta a stimoli interni 
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(soggettivi) o esterni (ambientali e sociali), attraverso il modo in cui re-
spiriamo, cantiamo, ci muoviamo. Principio, questo, utilizzato fin dal-
la notte dei tempi, in paesi come la Cina e l’India ma, come si è visto, 
anche agli albori del Cristianesimo, e presente in qualsiasi pratica reli-
giosa e forse proprio per questo guardato per molto tempo con sospetto 
e diffidenza dalla cultura scientifica.

Oggi invece anche la scienza medica sa che 

imparare come fare a respirare lentamente e a rimanere in uno stato di rela-
tiva rilassatezza fisica, anche mentre si accede a ricordi dolorosi e spaventosi, 
è uno strumento di guarigione essenziale. Se, intenzionalmente, facciamo un 
po’ di respiri lenti e profondi, siamo in grado di notare gli effetti del ramo pa-
rasimpatico sul nostro arousal.15 Più si sta concentrati sul proprio respiro e più 
se ne trarranno dei benefici, specialmente se si presta attenzione fino alla fine 
dell’espirazione e ci si prende un momento, prima di inspirare un’altra volta. 
Se si continua a respirare e a notare il movimento dell’aria che entra ed esce 
dai nostri polmoni, è possibile pensare al ruolo che gioca l’ossigeno nel nutri-
re il nostro corpo e nell’irrorare i nostri tessuti con l’energia necessaria a farci 
sentire vivi e coinvolti.16

Addestrare le persone a rallentare la loro respirazione e a sincro-
nizzarla con il battito cardiaco, producendo uno stato di “coerenza 
cardiaca”, ha un comprovato effetto benefico di rilassatezza e di sere-
nità: non solo ma questa attenzione per gli impulsi e i ritmi interiori 
del corpo è all’origine della danza e della musicalità della poesia, cioè 
di quella sonorità, anche elementare che il poeta ascolta nella propria 
voce e trasmette all’ascoltatore e che ha sempre immancabilmente una 
tonalità fuori dall’ordinario. Il poeta vuole trascinarci a un ascolto 
fuori dal contesto abituale della lingua. Egli mira cioè a catturare la 
nostra attenzione, prima ancora che attraverso il riferimento a un og-
getto o a una descrizione, mediante, appunto, l ’azione del canto come 

15 Per arousal s’intende quel sistema che regola lo stato generale di attivazione 
e reattività del nostro sistema nervoso, in risposta a stimoli interni (soggettivi) o 
esterni (ambientali e sociali), di cui si è parlato poco sopra.

16 B. van der Kolk, il corpo accusa il colpo. Mente, corpo e cervello nell ’elaborazio-
ne delle memorie traumatiche, Raffaello Cortina, Milano 2015, pp. 238-239.
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espressività o affettività. I quattordici Poemi fonetici del grande pit-
tore, poeta e artista Mimmo Rotella sono un esempio straordinario 
dell’efficacia di questa azione. 

Alla base di essi vi è il “Manifesto dell’epistaltismo” che lo stesso 
Rotella scrisse nel 1949, per fissare i principi della “poesia epistaltica”, 
un neologismo che l’autore utilizza proprio per sottolineare l’originalità 
della propria ricerca nel campo della poesia fonetica. Esso è articolato 
nei seguenti dieci punti:

 1) il linguaggio epistaltico che si situa al termine della tradizione 
astratta nella espressione glossica, fonde le valenze formali insite 
nel linguaggio, con tutte le possibilità tonali e armoniche;

 2) il termine ‘epistaltico’ è stato scelto per ragioni puramente formali: 
ogni riferimento alle sue passate, presenti e future possibili sugge-
stioni semantiche è puramente casuale. Ci è parso che il termine 
epistaltico contenesse in sé elementi ritmici e melodici di rara po-
tenza evocatrice;

 3) l’inclusione nelle composizioni epistaltiche di effetti sonori tratti 
dal vero corrisponde a ciò che sul piano della scultura è l’arte poli-
materica e su quello della pittura collage;

 4) linguaggio epistaltico vuol dire inventare tutte le parole, svinco-
larle dal loro valore utilitario per farne dei razzi traccianti contro 
gli edifici decrepiti della sintassi e del vocabolario;

 5) la parola è soprattutto suono: va eliminato il muro divisorio tra la 
musica e la poesia che sono essenzialmente la stessa cosa;

 6) nella musicalità e quindi nel suono consiste l’essenza vera della 
parola;

 7) in questa riduzione ai minimi termini la parola ritrova la sua auto-
nomia e la sua natura evocativa;

 8) la voce umana non deve essere limitata alla monotonia del lin-
guaggio articolato;

 9) essa è una fonte inesauribile di strumenti musicali naturali;
10) il linguaggio epistaltico è l’unico valido in sede poetica dei nostri 

tempi.

Quella che viene così messa in rilievo ed esaltata è la natura di “ge-
sto corporeo” e di azione che la lingua orale esibisce e che ne fa, pri-
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ma ancora che uno strumento di emissione e comunicazione di segni 
e strumento di un patrimonio simbolico fuori di essa, e comunque ac-
canto a queste funzioni, l’espressione di un “ritmo “, di una “sequen-
za motoria” che struttura il succedersi di sonorità e gli dà forma senza 
l’intervento del “senso”. Questo tipo di uso della lingua orale è ciò che 
dà origine alla ritmica, come modalità in qualche modo spontanea di 
composizione e struttura dei versi, fatta “a orecchio” e senza maggiore 
osservazione che di certa “cadenza”, e che proprio per questo si distin-
gue dalla metrica, che è invece una tecnica specifica, che si vale, come 
nel caso di quella latina, di determinati piedi e di una rigorosa legge 
di quantità, e che costituisce pertanto il complesso dei sistemi di versi-
ficazione, per lo più peculiari e differenziati, tipici di una determina-
ta cultura o letteratura, di un particolare periodo storico, di un singolo 
poeta. Questo modo di utilizzare la lingua è governato dalla “potenza 
dell’accento”, base della prosodia delle lingue antiche, cioè di quell’in-
sieme delle regole che nella poesia greca e latina, per esempio, riguar-
dano la quantità o la durata sillabica in sé e nel complesso della parola 
e del verso. Qui siamo dunque in presenza di particolarità accessorie, 
quali l’intonazione, l’aspirazione, la quantità, che indipendentemente 
dal significato e dall’articolazione fondamentale di un suono, concor-
rono a attuare quest’ultimo nella parola.

Questa capacità del corpo di esprimere direttamente i propri im-
pulsi interiori, che si manifesta in una forma espressiva incarnata nel 
gesto fisico e nell ’azione, la quale coinvolge l’intera corporeità, ha un’i-
naspettata quanto indiscutibile funzione salvifica. Come sottolinea 
Calvino, vi è proprio questa capacità alla base dell’astuzia che consente 
a Sheherazade di sopravvivere:

l’arte che permette a Sheherazade di salvarsi la vita ogni notte sta nel saper 
incatenare una storia all’altra e nel sapersi interrompere al momento giusto: 
due operazioni sulla continuità e discontinuità del tempo. È un segreto di rit-
mo, una cattura del tempo che possiamo riconoscere dalle origini: nell’epica 
per effetto della metrica del verso, nella narrazione in prosa per gli effetti che 
tengono vivo il desiderio di ascoltare il seguito […]. La novella è un cavallo: 
un mezzo di trasporto, con una sua andatura, trotto o galoppo, secondo il per-
corso che deve compiere, ma la velocità di cui si parla è una velocità mentale. 
I difetti del narratore maldestro enumerati da Boccaccio sono soprattutto of-
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fese al ritmo; oltre ai difetti di stile, perché non usa le espressioni appropria-
te ai personaggi e alle azioni, cioè a ben vedere anche nella proprietà stilistica 
si tratta di prontezza di adattamento, agilità dell’espressione e del pensiero.17

L’importanza e il valore anche autonomo di questo elemento so-
no tali che: 

esistono, non di rado, componimenti poetici in cui i fenomeni metrici so-
no veri e propri significanti. Sono cioè elementi che concorrono, non meno 
del discorso logico, alla comprensione del testo e anche, se si tratta di poesia 
d’immagini, alla ‘visibilità’ del testo poetico. La metrica, composta dalla ri-
ma, dal verso, dal ritmo e dal metro non ha solo una funzione decorativa, ma 
si fa talvolta essa stessa produttrice di senso. Bausi ha trovato un’applicazione 
di questo fenomeno in due esempi significativi di Pascoli e di Petrarca. Nei 
Poemi conviviali, in particolare nel componimento ‘Gemelli’, Pascoli per ri-
produrre con intensità il momento in cui Narciso, secondo una variante del 
mito, “vede” nella sua immagine rif lessa in una sorgente il volto della sorella 
gemella defunta, di cui era innamorato, si serve di un endecasillabo sciol-
to composto di rime baciate e perfettamente identiche. Petrarca invece con-
trappone un verso breve, il settenario, a uno lungo, l’endecasillabo, per dare 
un senso logico e visivo a un aforisma di Ippocrate (‘Ars longa/ vita brevis’) 
ripreso nel verso del Canzoniere ‘Perché la vita è breve/ Et l’ingegno paventa 
all’alta impresa’ della canzone lxxi.18

L’aspetto interessante di questo passo è che in esso viene sottoline-
ata un’inversione del tradizionale rapporto tra ritmo e percezione visi-
va, nel senso che qui è il primo, con la sua scansione, a favorire il pro-
gressivo costituirsi della seconda. Questa inversione si manifesta con 
particolare efficacia in un romanzo del poeta e scrittore russo Boris 
Nikolaevič Bugaev, più noto come Andrey Belyj, pseudonimo che, ri-

17 I. Calvino, lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Monda-
dori, Milano 2004, pp. 46-47.

18 R. Fenu Barbera, la donna che cammina, cit. p. 116. L’opera di Francesco 
Bausi alla quale l’autrice si riferisce è quella, scritta in collaborazione con Mario 
Martelli dal titolo la metrica italiana: teoria e storia, Le Lettere, Firenze 1993. Il 
passo citato è a p. 44.
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cevuto da Michail Solov’ëv, il fratello del filosofo, finì col sostituire il 
suo vero nome. Si tratta di Peterburg, pubblicato nel 1913-14 a punta-
te, in tre numeri, dalla casa editrice simbolistica “Sirin” e poi più vol-
te ritoccato e rielaborato, fino a una quinta redazione, molto accorcia-
ta rispetto alle precedenti, apparsa nel 1922, in due volumi, per i tipi 
della casa editrice “Epòcha”, a Berlino, e poi riprodotta nelle ristam-
pe sovietiche del 1928 e del 1935. Ambientata nel 1905, nel momento 
culminante della rivoluzione di quell’anno, quest’opera propone un af-
fascinante quadro, che si sviluppa attraverso continui tagli e montaggi 
incrociati, di una città sul punto di crollare e di disfarsi, sotto il peso e 
l’intensità delle sue tradizioni e della sua pur breve storia. Questo len-
to e inesorabile declino, secondo l’autore, è determinato dal fatto che la 
città si trova esattamente nel punto di confluenza delle due forme del 
nichilismo russo – il formalismo della burocrazia pietroburghese e il 
razionalismo dei rivoluzionari – che, a loro volta, incarnano ed espri-
mono il razionalismo devastatore dell’Occidente e le forze distruttive 
della steppa “mongola”. Stretta nella morsa a tenaglia di questo duplice 
aspetto del nichilismo la vita della città cade nella spirale di una deca-
denza morale e spirituale sempre più profonda e irreversibile. Nata co-
me simbolo di un poderoso slancio in avanti, Pietroburgo langue sem-
pre di più. La storia è centrata su un ordigno infernale, che deve esplo-
dere entro ventiquattr’ore: di questa bomba Belyj ha fatto, oltre che il 
nocciolo, il ritmo stesso del suo racconto: e la sua prosa è veramente di 
un’efficacia straordinaria nel riuscire a trasformare questo ritmo nella 
visione di una città apocalittica, nella quale l’uomo vive ormai in peren-
ne esilio, in un crescente senso d’angoscia e di disorientamento. Tutto 
il racconto è così pervaso dalla sensazione della fine imminente, in cui 
sia la città nel suo complesso, sia ogni suo singolo abitante sembrano 
dibattersi affannosamente. E la trama, più che dagli eventi narrati, è 
costituita da questo ritmo, dalla successione ossessiva e insensata de-
gli accadimenti, dalla continua accelerazione del tempo del loro svolgi-
mento e del loro rincorrersi senza tregua e senza respiro.

In casi come questi si realizza un intreccio di visione e movimen-
to che libera la prima da ogni forma di rappresentazione semplificata e 
banalizzante, che tende a farne il risultato di un processo di ricezione 
più o meno passiva di ciò che ci è dato, per esaltarne invece gli aspet-
ti costruttivi e le analogie con le tecniche che ci consentono di “estrar-
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re”, dal mondo indifferenziato che ci circonda e dalla molteplicità dei 
possibili che lo caratterizza, porzioni d’esistente che tendono verso un 
significato, cioè punti privilegiati di informazioni e di esperienze che 
abbiano un senso per noi. 

6. Conclusione 

A conclusione di questa analisi, in coerenza con l’idea che ne costi-
tuisce il filo conduttore e per riassumerne il senso, mi sembra appro-
priato riferirmi al modo in cui Pavel Florenskij presenta la molteplice 
funzione della parola nel suo saggio Magičnost’ slova (Il valore magi-
co della parola),19 scritto nel 1920. In esso egli presenta la parola come 
“mediatrice (posrednik) tra il mondo interno (vnutrennij mir) e il mondo 
esterno (vnesnij mir)”. Questa funzione, a suo giudizio, le compete in 
virtù del fatto che essa si presenta come:

un’entità anfibia, che vive sia nell’uno, sia nell’altro, intesse specifiche rela-
zioni tra questo e quel mondo, e tali relazioni, per quanto l’occhio del posi-
tivista stenti a percepirle, tuttavia esistono e stanno alla base di tutte le ul-
teriori funzioni della parola. Questa base, evidentemente, punta a due dire-
zioni: anzitutto muove da colui che parla verso l’esterno, come attività che da 
colui che parla esce fuori verso il mondo; in secondo luogo, in quanto per-
cezione che riceve colui che parla dal mondo esterno, va verso colui che parla. 
Detto altrimenti: attraverso la parola la vita viene trasformata e assimilata 
allo spirito. O ancora: la parola è magica ed è mistica. Considerare l’aspetto 
magico della parola significa comprendere come e perché noi possiamo agire 
nel mondo tramite la parola.20

19 P.A. Florenskij, “Il valore magico della parola”, in Id., il valore magico della 
parola, traduzione e a cura di G. Lingua, Medusa, Milano, 2001. Lo stesso saggio 
è presente, con il titolo “La natura magica della parola” e nella trad. it. di E. Treu, 
in D. Ferrari-Bravo, Slovo. Géométrie della parola nel pensiero russo tra ’800 e ’900, 
Edizioni ets, Pisa 2000, pp. 165-211.

20 Ivi, p. 51.
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La parola assume così il ruolo di elemento costitutivo fondamen-
tale di quella trama (fili di connessione), grazie alla quale l’uomo co-
struisce progressivamente, tra i due mondi contrapposti (quello ester-
no e quello interno) uno spazio intermedio, quello della cultura. Essa 
è «il soggetto conoscente e l’oggetto da conoscere, le cui energie unite 
la tengono in essere»21 e proprio per questo fa emergere in modo im-
mediato il fatto che:

nell’atto della conoscenza il soggetto non può essere separato dal suo ogget-
to: la conoscenza è contemporaneamente l’una e l’altra cosa insieme; più pre-
cisamente, è conoscenza dell’oggetto attraverso il soggetto, un’unità in cui si 
può distinguere l’uno dall’altro soltanto nell’astrazione, mentre attraverso ta-
le unità l’oggetto non viene distrutto nel soggetto, né il soggetto si dissolve 
nell’oggetto della conoscenza che esiste al di fuori di esso. Unendosi, essi non 
si fagocitano a vicenda, sebbene, pur mantenendo la loro autonomia, non ri-
mangano neppure separati.22

A evidenziarlo è la struttura stessa della parola in quanto totalità, 
unione tra fonema e semema: 

Sul piano linguistico tale unione è costituita dal morfema, in quanto da un la-
to esso determina i suoni dei fonemi, e dall’altro sviluppa, a partire dal signi-
ficato originario della parola che pure è dato dal morfema, tutta la pienezza 
dei depositi del semema. Anche il punto di concentrazione magico della paro-
la sarebbe da ricercare nello stesso punto dove abbiamo rinvenuto il centro di 
concentrazione linguistico. Se attraverso il morfema, che rappresenta la dupli-
cità di suono primario e senso primario, si salda nella parola il suono e il sen-
so, allora bisogna supporre che, nella sua sfera magica, il morfema della parola 
unisce in sé l’effetto ultrafisico del fonema e l’effetto infrapsichico del seme-
ma, agendo così in entrambe le direzioni, oppure, più precisamente, produce 
degli effetti che si trovano tra la sfera puramente fisica e la sfera puramente 
psichica, fa cioè parte della sfera celata nel senso diretto della parola.23

21 Ivi, p. 33.
22 Ivi, pp. 24-25.
23 Ivi, pp. 67-68.
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È proprio la sua natura anfibia, dovuta al fatto che essa vive in due 
ambienti diversi, che le consente di svolgere una decisiva e imprescin-
dibile azione di mediazione tra di essi. Ecco perché

la parola guida lo spirito al di là dei confini della soggettività e lo mette in con-
tatto con il mondo che si trova oltre i nostri stati psichici. Grazie alla sua natu-
ra psico-fisiologica la parola nel mondo non svanisce come fumo, ma piuttosto 
ci mette faccia a faccia con la realtà e può pertanto, toccando il suo oggetto, 
essere riferita allo stesso modo sia alla rivelazione dell ’oggetto in noi, sia alla no-
stra rivelazione in lui e di fronte a lui.24

Essa è dunque lo strumento fondamentale di costruzione dello spa-
zio intermedio tra universo interiore e mondo esterno, tra visibile e in-
visibile, tra finito e infinito, estremi opposti tra i quali essa getta ponti 
che ci consentono di collegare ciò che era separato:

È come prima del temporale: la parola è il lampo che straccia il cielo da est 
a ovest e rivela in senso incarnato: nella parola vengono compensate e unite le 
energie accumulate. La parola è un lampo, non è l’una o l’altra energia, ma 
un nuovo fenomeno energetico, costituito da due unità, una nuova realtà nel 
mondo: un canale di collegamento tra ciò che finora era separato. La geometria 
insegna che per quanto breve sia la distanza tra due punti nello spazio, può es-
sere stabilito un collegamento in cui la distanza equivale a zero. La linea di tale 
collegamento è il cosiddetto isòtropo, Stabilendo un rapporto isotropico tra due 
punti, questi vengono direttamente in contatto l’uno con l’altro. Il pronunciare 
la parola può essere così paragonato a un contatto del conoscente con ciò che 
dev’essere conosciuto nell’isòtropo: seppur separati l’uno dall’altro nello spa-
zio, si rivelano uniti. La parola è un isòtropo ontologico.25

24 P.A. Florenskij, “La venerazione del nome come presupposto filosofico”, in 
Id., il valore magico della parola, cit., p. 21.

25 Ivi, p. 33. La traduzione alla quale ci siamo riferiti in questo caso è quel-
la che compare in D. Ferrari-Bravo, E. Treu, la parola nella cultura russa tra ’800 
e ’900. Materiali per una ricognizione dello slovo, Tipografia Editrice Pisana, Pisa 
2010, p. 447, dove viene corretto il termine “isotopo”, che compare nella traduzio-
ne di G. Lingua, evidente refuso, sostituendolo con “isòtropo”.
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riassunto Buona parte del pensiero contemporaneo si basa sull’idea che la funzio-
ne principale del linguaggio sia quella di rappresentare com’è il mondo e che 
pertanto la nozione di rappresentazione debba svolgere un ruolo fondamentale 
in ogni spiegazione del linguaggio e utilizzazione della lingua. Ma il crescente 
uso improprio e abuso del linguaggio alterano la conoscenza concettuale così 
come quella semantica e fanno sì che una parola o una frase perdano un signifi-
cato per l’ascoltatore, che poi percepisce il discorso come suoni senza senso ripe-
tuti. Può quindi essere istruttivo un passo indietro, una regressione al livello 
della fonetica, al solo suono delle parole, ed esaminare l’approccio radicalmente 
deflazionistico ispirato da Tarski e propagato da Quine e altri. Laddove appare 
il “devirgolettamento”, le nostre teorie semantiche tendono a perdere potere 
esplicativo. L’intuizione originale di Tarski era che la semantica vero-condizio-
nale di qualsiasi lingua deve essere indicata in modo ricorsivo in un metalin-
guaggio distinto in termini di soddisfazione delle formule, che comprendono 
predicati e variabili libere, per evitare le forme paradossali di autoreferenzialità. 
Si conviene che questa posizione non includa la conoscenza semantica della lin-
gua di riferimento, che si presenta a livello fonologico o ortografico.

Parole chiave verità, dimostrabilità, autoriferimento, devirgolettamento, verisi-
militudine, fonetica.
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Robert Walser. L’invenzione del silenzio
Antonino trizzino

english title Robert Walser. The invention of silence

Abstract The struggle for existence unloads Robert Walser in the only place 
where existence is abolished, in the madhouse; twenty-eight years passed 
between one madhouse and another with a vague diagnosis of schizophrenia. 
Walser is today considered one of the best German-language authors of the 
twentieth century, an artist of the brief prose loved by Franz Kafka and 
Walter Benjamin. Walser loved the solitude and the winter, the escape and 
the silence. The solitary stroll, to which he dedicated one of his perfect texts, 
is the last refuge before the insanity. At the distance of sixty years from his 
death, the work of Walser has lost nothing of its impact, and the reader has 
only to ask himself or herself: how does he do it? 

Keywords Robert Walser, stroll, German literature, microscripts, silence.

A nessuno augurerei di essere me.
Solo io riesco a sopportarmi:

sapere tanto, avere visto tanto e
non dire niente, quasi niente.

Robert Walser, Mikrogramm 236

Fattoria Burghalden

Il pomeriggio di Natale del 1956 qualcuno chiama la polizia della 
città di Herisau, nel cantone di Appenzell Ausserrhoden, nel nord-est 
della Svizzera. Su un pendio, sotto un cielo al neon, c’è il corpo di un 
uomo nella neve, la mano destra sul cuore, il braccio sinistro teso ver-
so una staccionata. La bocca dell’uomo è aperta, sembra un pesce che 
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annaspa fuori dall’acqua. Una donna salita dalla valle con il suo cane 
ha raccontato che quel giorno la bestia era stranamente inquieta; ab-
baiava in direzione del pendio, a un centinaio di metri dalla fattoria 
Burghalden della famiglia Manser. 

La polizia scatta delle fotografie e rimuove il cadavere che vie-
ne identificato come Robert Walser, settantotto anni, nato a Biel 
(Svizzera) e residente nel vicino manicomio di Herisau. Robert Walser, 
scrittore e molto indigente, oggi considerato tra i massimi autori di 
lingua tedesca del Novecento, un virtuoso della prosa breve amato da 
Kafka, Musil e Walter Benjamin. Le foto della polizia mostrano un 
vecchio dal viso «rotondo, infantile, come diviso a metà da un colpo di 
fulmine»,1 un viso che ha tutta l’aria di un destino: il fulmine non cade 
mai due volte nello stesso punto. 

Manicomio 

La lotta per l’esistenza scarica Walser nell’unico luogo dove l’esisten-
za è abolita, in manicomio. Ventotto anni passati tra un manicomio e 
l’altro con una vaga diagnosi di schizofrenia hanno consegnato Walser 
a un silenzio che non è di questo mondo. Ventotto anni vissuti come un 
monaco, per quanto possibile fuori dagli altri: una vita ridotta al minimo, 
da cui ogni forza viene drenata verso la letteratura. Una vita esemplare.

Ogni domenica Walser esce dal manicomio di Herisau per fare lun-
ghe passeggiate solitarie: «Quando aveva il permesso di uscire – raccon-
ta il suo infermiere –, si vestiva sempre con cura, sempre in giacca e cra-
vatta, sempre col cappello. Se c’era brutto tempo si metteva il cappel-
lo in testa, se c’era bel tempo lo teneva in mano. E via, partiva, su per i 
monti».2 Quando rientrava dalla passeggiata, puntuale come il cane sulla 
soglia di casa, Walser attivava sempre lo stesso insieme di gesti: leggere la 
«Appenzeller Zeitung», riempire i cruciverba, raggiungere la felicità im-
mobile e ciclica della ripetizione; oppure stare in piedi, lo sguardo rivolto 

1 C. Seelig, Wanderungen mit robert Walser, Tschudy, St. Gallen 1957 (trad. 
it. Passeggiate con robert Walser, Adelphi, Milano 1981, p. 11). 

2 C. Sauvat, “Conversazione con Josef Wehrle, infermiere di Robert Walser” 
(trad. it. in «Adelphiana», 2, 2003, p. 229). 
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alla finestra, preso in riflessioni complicate. «Noi stiamo così bene – ave-
va detto molti anni prima – dentro tane oscure, meditative. Non è questa 
predilezione a rappresentare una debolezza, la nostra debolezza consiste 
piuttosto nel vergognarci di una simile predilezione».3 

È così dolce restare

Non essere capito può rivelarsi una fortuna per un autore: Walser lo 
è stato da vivo, lo è stato dopo. Era dunque così difficile, così oscuro? 
Probabilmente no. Ma ha avuto l’imprudenza di mostrarsi attraverso la 
sua opera, si è scoperto, ha svelato quei malintesi indispensabili al pre-
stigio di uno scrittore. Come un altro solitario, il poeta e saggista te-
desco Gottfried Benn, Walser viaggia pochissimo e deride l’ingenuità 
del viaggiare: «È così dolce restare! Forse che la natura va all’estero?», 
si domanda il protagonista dei Fratelli tanner. 

Bruno Cassirer, l’editore delle sue prime poesie e dei suoi tre ro-
manzi – i fratelli tanner (1907), l’assistente (1908) e Jakob von Gunten 
(1909) –, gli organizza un viaggio in India, ma il giorno della partenza, 
Walser restituisce il biglietto, disfa la valigia, si accende un sigaro e va 
a spasso tutto il giorno in preda a una gioia smodata: «Andavo a zonzo 
stupidamente; la stupidità me la perdonavo di cuore, capendo che si ha 
ragione di trattare sé stessi con indulgenza».4 

Berlino

Essere soli è così importante che bisogna trovare sempre nuovi 
orizzonti per la propria solitudine, e allora Walser rinuncia alla re-
gola dell’immobilità. Nel 1905 parte da Biel, la sua città natale, e si 

3 R. Walser, “Das Theater, ein Traum”, 1907, in Id., Bedenkliche Geschich-
ten. Prosa aus der Berliner Zeit 1906-1912, Suhrkamp, Zürich-Frankfurt a.M. 
1985 (trad. it. “Il teatro, un sogno”, in Id., Storie che danno da pensare, Adelphi, 
Milano 2007, p. 14).

4 R. Walser, “Eine Ohrfeige und Sonstiges”, in Id., die rose, Rowohlt, Berlin 
1925 (trad. it. “Un ceffone e altre cose”, in Id., la rosa, Adelphi, Milano 1992, p. 76).
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trasferisce a Berlino, nell’appartamento del fratello Karl, pittore di 
successo: qui la sua felicità sfiora punte d’estasi tali da non poterla 
condividere neanche con le persone più care; per smaltirla, Robert 
cammina per ore con il suo passo elettrico, dorme sulle panchine o in 
qualche oscura locanda, vaga per le strade fuggendo qualcosa che lo 
ha già, per sempre, colpito. Berlino è l’occasione per perfezionare il 
suo sguardo di radiologo: tenersi nell’ombra e osservare la vita segreta 
delle cose. Ma l’occhio deforma le cose, disegna sulla curva della reti-
na; l’occhio che nella radiografia dov’è la carne vede nero e dove sono 
ossa e midollo vede fiocchi bianchi.

Berlino è un’immensa fabbrica di immagini, dove tutto, anche la 
solitudine, si trasforma in incanto. Walser scopre che l’artista che vive 
in una metropoli ha un sacco di occasioni di non incontrare nessuno; 
passa tutto il tempo perso nelle sue fantasie: siede su una sedia, la sedia 
sta in una stanza quadrata, la stanza sta nella casa e la casa in un quar-
tiere pieno di strade. Davanti alla finestra della stanza c’è un giardino 
in cui si raccolgono le ombre, due querce segnano l’ingresso. 

Walser non ha mai posseduto una libreria: solo prestiti in bibliote-
ca o al massimo una raccolta di tascabili Reclam. Che bisogno c’è di 
possedere di più? «A Berlino mi piaceva soprattutto bazzicare i caffè-
concerto e le bettole d’infimo ordine (…). Del gran mondo me ne stra-
fottevo. Ero felice nella mia povertà e vivevo come un ballerino spen-
sierato. A quel tempo bevevo anche come una spugna», racconta a Carl 
Seelig, suo tutore legale negli ultimi anni a Herisau.5 Con gli scritto-
ri che non hanno niente da dire, non si parla che di letteratura. Con 
Walser quasi mai. Lui stesso, racconta Seelig che ha avuto a che fare 
con Walser in quanto individuo, evita di pronunciarsi sui suoi libri, mi-
nimizza; non gli interessano gli ostacoli superati, ma quelli da superare. 

«Io me ne starei tutto il giorno a leggere e commetterei il torto 
di sprofondare nel godimento spirituale fino a dimenticare la realtà».6 
Non sappiamo come vive il giovane Walser a Berlino; sappiamo sol-
tanto che legge troppo. Non può nemmeno pisciare senza un libro in 
mano. Legge per addormentarsi e per svegliarsi. Legge per strada, sul 

5 C. Seelig, Passeggiate con robert Walser, cit., p. 50.
6 R. Walser, “Brief an Edith”, in Id., die rose, cit. (trad. it. “Lettera a Edith”, 

in Id., la rosa, cit., p. 60).
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tram, nella penombra di una birreria, al tavolino della sua stanza nella 
Wilmersdorfer Straße, nel quartiere di Charlottenburg. Se ne sta se-
duto lì, davanti al libro, la sua faccia un rif lesso sfocato nel vetro della 
finestra, l’alba quasi silicea intorno a lui. Osserva sé stesso osservarsi. E 
quello che vede non gli piace. 

Cento franchi in tasca

Naturalmente Robert non ha alcuna familiarità con i fenomeni 
amorosi, se non per qualche esperienza tutta di fantasia con misteriose 
figure femminili intraviste a teatro o in un salotto. In società lascia un 
ricordo ambiguo: lo si nota appena, o un po’ troppo; è molto eloquente 
o molto silenzioso: «Quando l’artista non si trova in tensione col con-
sorzio umano, presto le forze gli vengono meno», dirà a Seelig.7 

Walser è un miniaturista; nella prosa breve il suo stile si sdoppia e 
diventa oggetto della propria ricerca, diventa una scrittura della scrit-
tura. Non c’è niente di più allarmante in Walser di questo gioco di 
specchi: è qui che sentiamo la prossimità della follia. Nella rosa, l’ulti-
ma raccolta di prose brevi pubblicata da Walser nel 1925, prima di en-
trare nella dissociazione, leggiamo: «La singolarità si assottiglia ogni 
giorno di più. Sembra che ci sia una fabbrica al lavoro per la normaliz-
zazione dell’insolito».8 Ora è chiaro, se Walser non riesce a evitare il si-
stema sociale, è fottuto. La sofferenza se lo mangerà vivo, dall’interno, 
prima che abbia avuto il tempo di scrivere qualcosa. 

La prima parte della vita di Walser si chiude alla sommità di un ar-
co, ma dall’altro lato non c’è alcun sostegno. Forse lui è sorpreso di es-
sere ancora vivo, forse non è sicuro che ne valga la pena. Quando, nel 
1913, torna da Berlino a Biel con cento franchi in tasca, Robert è dispe-
rato, forse ha perso il talento, forse tenta il suicidio; poi capisce che non 
è necessario uccidersi, è necessario sapere che lo si può fare. Sembra 
strano ma l’idea è vincente, gli permetterà di sopportare qualsiasi cosa.

7 C. Seelig, Passeggiate con robert Walser, cit., p. 136.
8 R. Walser, “Un ceffone e altre cose”, cit., p. 85.



Antonino trizzino

214

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

dentro l ’enigma

Quasi tutta la cultura degli ultimi due secoli è stata fatta da gente 
che non ha superato la crisi dei quarant’anni: Nietzsche, con cui Walser 
condivide il «lungo silenzio luminoso», Hölderlin, van Gogh, Kafka. A 
cinquant’anni, Walser entra nella Heilanstalt Waldau a Berna, un isti-
tuto per malati di mente – non ne uscirà più, se non per essere trasferito 
in un altro manicomio. Tanta distanza in uno spazio strettissimo. Una 
zona grigia fatta di orari, cancelli, corsie e pensieri annebbiati. La vita 
è così onnipotente, avrà pensato Walser; anche quando potrò imitarla. 
Da questo momento non accade più niente, la sua biografia non spiega 
più niente. Soltanto vuote figure di suoni senza più suono. 

Robert diventa sempre più inconoscibile; ora vive dentro l’enigma. 
«Nulla mi fa più piacere – aveva scritto – del dare una falsa immagine 
di me a coloro che ho rinchiuso nel mio cuore».9 Per cercare di saperne 
di più non c’è che un modo, peraltro il più logico: immergersi nell’opera 
di Robert Walser. Soprattutto nei racconti e nelle prose brevi degli ul-
timi anni, quando Walser è al centro della sua vocazione. Ma anche nei 
romanzi giovanili; si assisterà alla nascita degli elementi della sua arte. 

Jakob von Gunten

«Una cosa so di certo: nella mia vita futura sarò un magnifico zero, 
rotondo come una palla», questo è il manifesto della fuga walseriana.10 
Jakob von Gunten è il diario del giovane studente Jakob che inizia con il 
suo primo giorno di scuola all’Istituto Benjamenta: «Qui s’impara ben 
poco, c’è mancanza di insegnanti, e noi ragazzi dell’Istituto Benjamenta 
non riusciremo a nulla, in altre parole, nella nostra vita futura sare-
mo tutti qualcosa di molto piccolo e subordinato. L’insegnamento che 
ci viene impartito consiste sostanzialmente nell’inculcarci pazienza 
e ubbidienza: due qualità che promettono poco o nessun successo».11 

9 R. Walser, Jakob von Gunten. ein tagebuch, Bruno Cassirer, Berlin 1909 
(trad. it. Jakob von Gunten. Un diario, Adelphi, Milano 1970, p. 190).

10 Ivi, p. 12.
11 Ivi, p. 11.
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L’Istituto si propone di educare futuri camerieri e maggiordomi che, per 
prima cosa, devono imparare a memoria i precetti della scuola nell’u-
nico libro di testo intitolato Quale meta si propone la scuola per ragazzi 
Benjamenta? Ma si tratta di un’educazione a rovescio: invece di formare 
le personalità, l’Istituto le devitalizza allo scopo di produrre perfetti ser-
vitori; uomini che entrano ed escono dal mondo senza dare nell’occhio. 

Jakob, però, è un allievo speciale, per lui le lezioni di umiltà han-
no una risonanza in più: «Come sono felice di non poter vedere in me 
nulla che sia degno d’attenzione, di contemplazione! Esser piccolo e ri-
manerlo. (…) Solo nelle regioni inferiori riesco a respirare».12 Fino alla 
fine, la sua fedeltà al regolamento sarà assoluta, tanto che, nella rovi-
na dell’Istituto, Jakob sarà l’ultimo ad abbandonarlo. Jakob capisce che 
«la vita esige effervescenza, non rif lessione» e annuncia che se ne andrà 
in giro per il mondo in compagnia del signor Benjamenta, il diretto-
re dell’Istituto, come farà Walser qualche anno più tardi, scomparendo 
nel modo più discreto possibile.

Nella figura di Jakob c’è qualcosa dell’eroe del folklore tedesco che 
combatte il gigante e trionfa contro ogni previsione; c’è poco del risen-
timento dell’uomo del sottosuolo di Dostoevskij; c’è molto di Barnabas 
e Jeremias, gli assistenti dell’agrimensore K. del Castello di Kafka. Max 
Brod ricorda lo spasso con cui Kafka leggeva le prose di Walser; Kafka 
non si era sbagliato, lui che considerava lo Jakob von Gunten il suo libro 
preferito. Insieme a Kafka, Walser è l’unico scrittore che il potere non 
abbia contagiato: tutti e due pensano senza comandare, ma anche senza 
giocare. Se ancora si esita a definire Walser un grande scrittore – ha det-
to Elias Canetti –, è perché niente gli era più estraneo della grandezza.

la maschera

La maschera del servitore compare in tutti i romanzi di Walser; è 
una maschera che l’autore conosce bene, per cui non ha bisogno di in-
ventare nulla. Quando viveva a Berlino, Robert aveva deciso di iscri-
versi a una scuola per domestici. Nella vita, lui aveva sempre cerca-

12 Ivi, p. 149.
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to ruoli da subalterno: commesso di libreria, infermiere, segretario in 
uno studio legale, impiegato alla Kantonalbank di Zurigo, contabile in 
una fabbrica di macchine da cucire, operaio in una fabbrica di elasti-
ci, cameriere nella villa dell’ingegner Dubler a Wädenswil sul lago di 
Zurigo, bibliotecario dell’Archivio statale di Berna; ma anche copiatore 
di indirizzi (Walser era un calligrafo) per negozi, associazioni e privati; 
e poi, tuttofare presso una ricca signora, domestico al servizio del con-
te Konrad von Hochberg nel castello di Dambrau in Alta Slesia, dove 
si occupa di «spazzare i saloni, lucidare i cucchiai d’argento, battere i 
tappeti e servire in frac col nome di “Monsieur Robert”».13 Una delle 
sue principali responsabilità consiste nel pulire lampade e pavimenti. 
Quando pulisce lampade e pavimenti, Walser rinuncia a scrivere. Per 
essere un cameriere modello.

In una prosa intitolata Walser su Walser, lo scrittore parla dell’uomo: 
«Non mi preoccupo affatto che al momento lo scrittore Walser stia, a 
quanto pare, dormendo. (…) Penso che scrivere in abbondanza non ga-
rantisca di per sé una ricca produzione letteraria. Non mi venga a par-
lare dei miei “primi libri”. Non è il caso di sopravvalutarli, e quanto al 
Walser di oggi si cerchi di prenderlo per quello che è».14 Quello che è: 
un disperato che prova a farla finita, ma non riesce per incompetenza. 
Non era stato in grado di fare un cappio come si deve. 

César, domestico del signor Walser

Robert Walser è un esempio per chiunque voglia fallire nella vita e, 
eventualmente, sfondare nell’arte. Anche se su quest’ultimo punto il ri-
sultato non è garantito. L’artista non deve spassarsela, altrimenti finirà 
per morire in una serie di gratificazioni: senza abissi, resta dimezzato.

Nel 1921 Walser si iscrive alla Società svizzera degli scrittori, una 
scelta sorprendente per lui così impermeabile a ogni idea di confra-
ternita; ad attrarlo, in realtà, sono le promesse di aiuto economico: 
«Mi viene raccomandato di arrivare sia a una consorte che a un’opera 

13 C. Seelig, Passeggiate con robert Walser, cit., p. 23.
14 R. Walser, “Walser über Walser”, 1925 (trad. it. “Walser su Walser”, in Id., 

ritratti di scrittori, Adelphi, Milano 2004, pp. 96-98). 
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d’arte. La cosa migliore sarà generare un figlio e offrire il prodotto a 
una casa editrice, che difficilmente lo rifiuterà».15 Walser non perde 
altro tempo e propone alla casa editrice Grethlein di Zurigo il ma-
noscritto del suo ultimo romanzo, theodor (che andrà perduto negli 
uffici dell’editore, mentre il precedente, tobold, viene forse distrutto 
dallo stesso Walser), per il quale ottiene un anticipo di 1500 franchi. 
L’editore si dichiara inoltre interessato all’acquisizione dei diritti di 
tutti i suoi romanzi, ma Walser reclama 3000 franchi e non se ne fa 
più nulla. Tutto il possibile per risultare sgradito. Nessuna concessio-
ne. Anche qui Robert gioca contro sé stesso. 

Un giorno, il proprietario della casa editrice, il console Hauschild, 
riceve un biglietto da Walser che lo invita a fargli visita. Il biglietto è 
firmato «César, domestico del signor Walser». Quando Hauschild bus-
sa alla porta di un misero abbaino, un uomo in camicia viene ad aprirgli 
e gli annuncia, richiudendo la porta, che andrà a chiamare il padrone. 
Qualche istante dopo lo stesso uomo, questa volta in giacca, torna ad 
aprirgli e si presenta come Robert Walser. 

il paziente dice di sentire le voci

È chiaro che Robert non può più stare da solo. La sua famiglia è ta-
rata: la madre era depressa, uno dei fratelli, Hermann, si era ucciso, un 
altro, Ernst, era morto in manicomio. «Noi Walser – racconta Robert a 
Carl Seelig – siamo tutti terribilmente vulnerabili e schiavi dei vinco-
li familiari. Non ha notato anche lei che le coppie senza figli – e tutti 
noi Walser siamo senza figli – conservano qualcosa di infantile?».16 È 
vero, qualcosa di infantile permea la persona e la scrittura di Walser; 
la libertà dei suoi personaggi ricorda quella delle fiabe. Probabilmente 
Walser non poteva diventare adulto, ma quel che è certo è che nemme-
no ambiva a diventare adulto. E, considerati i valori su cui si fonda il 
mondo adulto – competizione, potenziale erotico, efficienza, denaro –, 
sarà difficile dargli torto. Questo genere di attività non gli interessa. È 

15 R. Walser, “Kurt”, in Id., die rose, cit. (trad. it. “Kurt”, in Id., la rosa, cit. 
p. 38).

16 C. Seelig, Passeggiate con robert Walser, cit., p. 81.
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dispostissimo a scrivere su qualsiasi cosa, una salsiccia, una stufa, il mal 
di denti, un ceffone, ma non sul mondo adulto. 

Walser non abiterà mai in una casa sua; per lui soltanto tane, e una 
tana è cosa scomoda e provvisoria. Nei cinquant’anni vissuti tra Biel, 
Zurigo e Berlino, Walser cambia più di trenta domicili, per lo più stan-
ze ammobiliate o cubicoli in case altrui. Alla fine di gennaio del 1929 le 
proprietarie di casa, le signorine Haeberlin, mandano a chiamare Lisa, 
la sorella prediletta di Robert: l’inquilino si mostra in atteggiamenti 
bizzarri, cammina su e giù tutta la notte, fa loro proposte di matrimo-
nio, si dice perseguitato. Lisa, su consiglio di uno psichiatra, il dottor 
Morgenthaler, decide di far internare Robert nel manicomio Waldau a 
Berna, lo stesso che aveva ospitato il fratello Ernst. I motivi: depressio-
ne e minacce di suicidio. Robert ci rimarrà tre anni e mezzo. Davanti 
all’ingresso, prima di salvarsi tra sbarre che niente potrà più aprire, 
Robert domanda a Lisa: «Credi che sia la soluzione?». Lei non risponde. 

Quel giorno il medico di turno trascura la colonna corrispondente a 
«diagnosi provvisoria» e riempie subito quella di «diagnosi definitiva»: 
schizofrenia. («Complementari ai tecnocrati: gli psicocrati», scrive-
rà Paul Celan dall’ospedale psichiatrico di Garches.) Il giorno dopo, 
Robert ammette di sentire delle voci e di aver vissuto da solo troppo a 
lungo: «Dicono qualcosa tutto il tempo», si legge nella sua cartella cli-
nica. In autunno scrive una lettera alla sorella Lisa: «Non soffro più 
di angoscia, qui, cosa che comprendo piuttosto bene, poiché in questo 
momento non scrivo più e sono portato a credere che queste angosce 
(…) fossero dovute a una crisi del mio lavoro creativo».17 Walser si chie-
de se è ancora uno scrittore; lo è, evidentemente, ma si può concepire 
che avrebbe potuto non esserlo. 

Da questo momento, la vita di Walser non dipende più dalla sua 
volontà, ma da qualcosa di puramente fisiologico; qualcosa che va in-
contro al processo letale per semplice esaurimento della «somma del-
le funzioni con cui si resiste alla morte», direbbe Bichat. Di tutte le 
forze naturali, se ce n’è una che non si trasmette è la vitalità; e già il 
fatto che Walser abbia avuto bisogno di scrivere parla contro la sua vi-

17 R. Walser, Briefe, Suhrkamp, Zürich-Frankfurt a.M. 1979, p. 337, cit. in 
C. Sauvat, robert Walser, Éditions du Rocher, Monaco 2002 (trad. it. robert Wal-
ser. Una biografia, adv, Lugano 2009, p. 173).
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talità. Nell’estate del 1933 viene trasferito nel manicomio di Herisau 
dove vivrà, estremamente solo, per ventitré anni. Qui smette defini-
tivamente di scrivere: «Non sono qui per scrivere, sono qui per essere 
matto», dirà a un visitatore.

Microgrammi

L’atto di scrivere è un atto di immensa solitudine, ed è proprio 
nell’atto di scrivere che si manifestano i primi segni della malattia 
mentale di Walser. Lui non è preciso in merito, ma a un certo punto, 
intorno ai trent’anni, comincia a soffrire di crampi alla mano destra che 
attribuisce a un’avversione inconscia alla penna: sostituita la penna con 
la matita, tutto sembra tornare come prima. Walser reimpara a scrive-
re come un bambino, dimenticando le costrizioni legate alla penna e al 
suo carattere formale, irrimediabile. Come Bartleby, l’antieroe melvil-
liano, preferisce non scrivere, l’inchiostro lo ha disgustato.

Quando muore, Walser lascia cinquecentoventisei piccoli fogli 
di carta ricoperti da una microscopica grafia di circa due millime-
tri di altezza, così difficile da leggere che Carl Seelig aveva credu-
to a un camuffamento calligrafico inventato dall’autore. Seelig aveva 
ricevuto i fogli da Lisa Walser dentro una scatola per scarpe, la alte 
Schuhschachtel, che Robert custodiva nella sua stanza a Herisau. (Se 
c’è l’intenzione di rendersi illeggibile, la cura con cui Walser conser-
va i microgrammi potrebbe far pensare a una diversa intenzione, o a 
un filo di ironica speranza.) 

Sarà Jochen Greven, il curatore dell’opera completa di Walser, a 
decifrare per primo quei segni microscopici, traendone il suo romanzo 
più autobiografico, il Brigante, composto nel 1926 e pubblicato postu-
mo nel 1972. Tra il 1985 e il 2000 i microgrammi del «più solitario tra 
tutti i poeti solitari» verranno pubblicati in sei volumi. Sono scritti su 
cartoline, pagine di calendario, biglietti da visita, telegrammi, buste, 
lettere, pagine di riviste, fogli di recupero vergati in una grafia fittis-
sima, a volte su colonne, a volte su tutta la pagina. La mole dell’opera 
è impressionante: oltre quattromila pagine a stampa; e purtroppo nes-
suna speranza che aumentino. I curatori hanno definito questa scrit-
tura Bleistiftgebiet, il «Paese del Lapis». Scrive Walser: «Mi pareva tra 
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l’altro che con la matita avrei potuto lavorare in maniera più sognante, 
più quieta, più rif lessiva, più a mio agio; credevo che questo modo di 
lavorare sarebbe diventato per me una felicità del tutto particolare».18 

C’è qualcosa in questo «sistema della matita» che ricorda un altro 
artista svizzero di pochi anni più vecchio di Walser, il pittore Adolf 
Wölf li, che nel manicomio Waldau aveva riempito una pila di disegni 
alta fino al soffitto. Come un pittore con i suoi pennelli, Robert ha 
bisogno di raggiungere un movimento ritmico della mano sulla linea 
che scorre; ne nasce un universo di chiose infantili, segnetti, sfregi, 
in cui ogni frase cancella le precedenti. La scrittura è retta da un’eco-
nomia centrifuga che forza i temi a deviare per ritornare su sé stessi o 
per annunciare altri temi. 

Con questa tecnica, Walser riesce a comporre in modo apparente-
mente involontario gioielli di prosa perfetti. La perfezione mantiene 
sempre qualcosa di nascosto, e il nascondere con la luce è il segreto di 
Walser: «Scrissi e scrissi, non lasciai mai il mio tavolo. Mai scrissi con 
tanto ardore. Era un abbandono. Non pensavo a mangiare; e nemme-
no troppo a dormire (…). Non ero quasi una macchina da scrivere?».19 
L’impatto con l’opera di Walser è assolutamente straniante, e si attutisce 
solo molto tempo dopo. Dedicarsi a una rilettura dei suoi testi non pro-
duce nessun cambiamento e al lettore non rimane che chiedersi: come fa?

tecniche di montaggio

Quando si tratta di organizzare i frammenti e di dare un ritmo 
al racconto, Walser diventa un artigiano che taglia, sceglie e combina 
una serie discreta di frasi in una serie discreta di giorni. La tecnica del 
collage, già esaltata da Mallarmé, è una delle più importanti acquisi-
zioni della prosa walseriana. Scrive Canetti: «La peculiarità di Robert 
Walser come scrittore consiste nel fatto che egli non dichiara mai che 

18 R. Walser, Bleistiftskizze, s.d., cit. in Id., il mio monte. Piccola prosa di mon-
tagna, Tararà, Verbania 2000, p. 83. 

19 R. Walser, Verstreute Prosa, ii (1919-1925), in Id., das Gesamtwerk in 12 
Bänden, Suhrkamp, Zürich-Frankfurt a.M. 1978, vol. ix, p. 69, cit. in C. Sauvat, 
robert Walser. Una biografia, cit., p. 14.
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cosa lo muove. È il più celato di tutti gli scrittori. Le cose gli vanno 
sempre bene, è sempre incantato da tutto. Ma le sue fantasticherie sono 
fredde perché omettono una parte della sua persona, e per questo sono 
anche inquietanti. Tutto in lui diventa natura esteriore e per un’intera 
vita egli continua a negarne l’essenza più vera e segreta, l’angoscia».20

Walser sapeva quello che stava facendo? Sì, ma in gran parte no. La 
sua è una pratica divinatoria, l’ultimo azzardo della scrittura prima del 
silenzio. Walser è come un bambino che gioca al buio e sente di com-
piere qualcosa di segreto, o come il soffiatore di vetro che modella la 
sua materia ma non si preoccupa dell’essenza del vaso. A proposito del 
suo primo romanzo, i fratelli tanner, racconta: «Ricordo di aver co-
minciato la stesura del libro allineando parole senza seguito, mescola-
te a disegni e scarabocchi che non volevano dire nulla. Non avrei mai 
creduto di poter creare qualcosa di serio, di bello e di buono. Le idee, 
e con esse il coraggio, non arrivarono che lentamente, in un modo che 
mi sembrava tanto più misterioso quanto più usciva da abissi in cui non 
c’era nulla se non il rifiuto di prendermi sul serio e la leggerezza di non 
credere a quanto stavo facendo».21

Nessuno come Walser ha saputo vivere nell’immobile dissociazione 
di tutto da tutto, continuando ad assemblare sillabe, come se da quel 
lavoro dipendesse la sostanza delle cose. Tutte le moderne operazioni 
divinatorie, dalla tecnica Dada di estrarre parole da un cappello alle 
composizioni di John Cage alle strategie oblique di Brian Eno, funzio-
nano più o meno in questo modo: stimolano l’immaginazione nei mo-
menti di intasamento. «Il foglio di carta mi sfugge – scrive Walser –, 
sono come in trance. Bisogna che esca a prendere aria per sentirmi un 
po’ più superficiale, altrimenti mi dissolvo».22

20 E. Canetti, die Provinz des Menschen. Aufzeichnungen 1942-1972, Hanser, 
München 1973 (trad. it. la provincia dell ’uomo. Quaderni di appunti 1942-1972, 
Adelphi, Milano 1978, p. 300).

21 R. Walser, Kleine dichtungen. Prosastücke. Kleine Prosa, in Id., das Gesamt-
werk in 12 Bänden, cit., vol. ii, pp. 128-129, cit. in C. Sauvat, robert Walser. Una 
biografia, cit., p. 101.

22 R. Walser, Verstreute Prosa, ii (1919-1925), in Id., das Gesamtwerk in 12 Bän-
den, cit., vol. ix, p. 69, cit. in C. Sauvat, robert Walser. Una biografia, cit., p. 62.
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Un rumore bianco avvolge e controlla l’opera walseriana. Le sue 
prose funzionano come film muti in cui il silenzio dell’immagine libe-
ra l’immaginazione: non si sentono il rumore dei passi, il vento tra gli 
alberi, l’urlo di un bambino – così i suoni li inseriamo noi. 

l’invenzione del silenzio

La poesia prospera sulla dissipazione: può rinnegarsi, dichiararsi fi-
nita, ma senza smettere di essere potente. Il suo interesse va all’equili-
brio instabile, a ciò che sta crollando, e anche a ciò che resiste al crollo 
ma mantiene la costante del pericolo. Il poeta ama il pericolo e non ha 
comprensione del proprio gesto; deve voler soffrire, non può dimenti-
carsi di soffrire, altrimenti si normalizza e allora soffre davvero. Walser 
l’aveva sperimentato sulla sua pelle: «Uno scrittore può essere in qual-
che modo malato, ma avere la statura dello scrittore. Se un uomo sa-
no scrive male, allora è malato proprio in quanto scrittore. Se un uomo 
malato scrive bene, allora come scrittore appartiene ai sani».23 L’inferno 
deve essere un’idea desiderabile e la grande letteratura tedesca, non a ca-
so, è un inferno personalizzato. I poeti sono i più esposti, perché vivono 
al limite dell’insensatezza. Hölderlin muore pazzo, Celan preferisce la 
Senna, Kleist si spara in testa, Walser inventa il silenzio. 

Robert Walser racconta di non aver mai corretto nei suoi scritti ne-
anche una riga. Non siamo obbligati a credergli, ma forse faremmo be-
ne a farlo: scrivere e non correggere, come se non avesse alcuna impor-
tanza, è l’estasi di Walser. E senza importanza sono anche i suoi per-
sonaggi. Si è ipotizzato che siano proiezioni dello stesso Walser; sono 
proiezioni del suo regista come una superficie piana può essere la proie-
zione ortogonale di un volume. Se ne riconosce la sagoma: disoccupati, 
solitari, vagabondi. Walter Benjamin si chiede qual è il loro messaggio: 

Il singhiozzo è la melodia del bisbiglio walseriano. Ci rivela la provenien-
za dei suoi soggetti preferiti. La follia e nessun altro luogo. Sono personaggi 
che hanno attraversato la follia e per questo rimangono di una superficialità 

23 R. Walser, “Un ceffone e altre cose”, cit., p. 81.
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straziante, completamente disumana, imperturbabile. Se volessimo definire in 
una parola quello che hanno di divertente e terribile, potremmo dire: sono tut-
ti guariti. Chiaramente non sapremo mai quale sia stato il procedimento della 
cura, a meno che ci si avventuri nella sua Biancaneve (una delle figure più pro-
fonde della poesia moderna) che basterebbe da sola a spiegare perché questo 
poeta apparentemente più spensierato di tutti sia stato uno degli autori predi-
letti dell’inesorabile Kafka.24

Il linguaggio walseriano non trasmette quasi nulla, ma ha questo 
potere: di generare una realtà. Ciò che si rispecchia nel linguaggio, il 
linguaggio non lo può rappresentare, ma lo può ricreare. Negli ultimi 
anni, Walser si concede qualche rimpianto davanti al fallimento della 
propria esistenza. Ma sa che, probabilmente, non era in grado di com-
portarsi in modo diverso, e i suoi rimpianti rimangono teorici. Durante 
una passeggiata con Carl Seelig, Walser confessa: «Se potessi tornare 
indietro a quando avevo trent’anni, non scriverei più nel vuoto come un 
fannullone romantico (…). Non si può negare la società: bisogna viver-
ci, e lottare per essa o contro di essa. È questo il difetto dei miei roman-
zi. Sono troppo lunatici, troppo rif lessivi, e quanto alla composizione, 
spesso troppo trasandati».25 

Che cosa ci faccio qui?

Questo interrogativo molto generico può porselo qualsiasi essere 
umano, in qualsiasi luogo, in qualsiasi notte; ma il camminatore solita-
rio vi è più esposto. la passeggiata, uno dei testi perfetti di Walser, è il 
manifesto della sua scrittura: l’uomo in cammino che osserva il mondo 
da un’implacabile distanza riprende il tema della Wanderung, la smania 
vagabonda del romanticismo tedesco. In questo testo si fissano gli ele-
menti della personalità di Walser: introversione, visionarietà, avversio-
ne verso l’“alto”, di qualsiasi specie, estraneità alla propria opera, ironia, 

24 W. Benjamin, “Robert Walser”, 1929, in Schriften, Suhrkamp, Frankfurt 
a.M. 1955 (trad. it. “Robert Walser”, in Id., Avanguardia e rivoluzione. Saggi sulla 
letteratura, Einaudi, Torino 1973, pp. 91-92).

25 C. Seelig, Passeggiate con robert Walser, cit., pp. 16-17.
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stupore. Il racconto esce nel 1917; Walser ne scrive una seconda ver-
sione per un volume intitolato Seeland (1919), pubblicato dalla Rascher 
Verlag in edizione numerata di seicento esemplari. 

Un giorno, Robert parte da Zurigo diretto a Berlino, ma è costretto 
a fermarsi dopo una cinquantina di chilometri con i piedi insanguinati; 
un’altra volta cammina per più di dieci ore da Monaco a Würzburg; op-
pure da Berna a Thun e ritorno, dalle due del mattino alla mezzanot-
te del giorno successivo. La passeggiata diventa una condizione di so-
pravvivenza mentale: «Senza passeggiate sarei morto e da tempo avrei 
dovuto rinunciare alla mia professione, che amo appassionatamente. 
Senza passeggiate, senza andare a caccia di notizie, non sarei in grado 
di stendere il minimo rapporto, né tanto meno un articolo, non parlia-
mo poi di scrivere un racconto».26 

Nel suo solitario andare, con un bastone per tenere a bada i cani ran-
dagi e un cappello per proteggersi dalla pioggia e dal sole, Walser osser-
va una continua alterazione dell’identità: quando cammina, la sua faccia 
si perde nel bagliore metallico delle pozzanghere, gli abeti ondeggiano 
verso di lui, sembrano i parallelepipedi dei casamenti grigi che ha visto a 
Berlino; è un fluttuare in ogni direzione. Sì, questa è vita. Devo farcela! 
Salire! Scendere, mentre i boschi scuri mi si chiudono addosso!

Walser ama il lavoro che viene fatto dentro di lui mentre va in gi-
ro; non gli serve l’esterno. C’è nelle sue storie l’aria pura della sconfit-
ta; l’idea del successo lo ha sempre terrorizzato. Il successo, per quan-
to abbagliante, è una cosa che bisogna sorvegliare: farsi un nome come 
scrittore significa smettere di essere uno scrittore. 

Fare le uova

Walser, ha scritto Elias Canetti, «è taoista per natura»:27 taoista è 
la sua alleanza col vuoto, il ritrarsi in un ordine fatto di pochi elemen-

26 R. Walser, “Der Spaziergang”, in Id., Seeland, Rascher, Zürich 1919 (trad. 
it. la passeggiata, Adelphi, Milano 1976, p. 64).

27 E. Canetti, das Geheimherz der Uhr. Aufzeichnungen 1973-1985, Hanser, 
München 1987 (trad. it. il cuore segreto dell ’orologio. Quaderni di appunti 1973-1985, 
Adelphi, Milano 1987, p. 37). 
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ti, il dire tutto con poche parole, come Lao-tzu, o il non dire niente. 
Walser è autore di tre romanzi, ma si trova più a suo agio nelle forme 
brevi, adatte all’estro della sua ironia; brevi, del resto, sono le formule 
che reggono il nostro universo curvo: le equazioni di Einstein o le for-
mule del sale e dell’acqua. 

Lo stile walseriano è uno stile compresso, vicino alla poesia. Se 
Robert Walser è un grande scrittore è perché non si prefigge qualcosa 
da dire, ma quello che ha da dire è vissuto, è suo: lo dice con parole sue 
e poi lascia l’opera a metà, impossibile da compiere, minata dalle sue 
stesse esigenze. Il giovane Walser inizia a pubblicare le sue prose bre-
vi su varie riviste: «Pan», «Morgen», «März», «Kunst und Künstler»; è 
assolutamente uguale dove un autore pubblichi, dirà vent’anni dopo, 
«purché faccia le uova».28 

I suoi fulminanti ritratti di scrittori, composti tra il 1902 e il 1936, 
sembrano dire: qui si parla di grande letteratura – Goethe, Lenz, 
Hölderlin, Tolstoj, Büchner, Dostoevskij, Dickens. Sono piccole pro-
se che riescono nel miracolo di mostrare l’immagine segreta che questi 
scrittori avrebbero potuto avere di sé stessi. Walser applica un occhio 
autoironico a queste miniature che ricordano i moralisti francesi del 
Seicento. Ecco un passaggio dal ritratto di Dickens: «Per tre mesi interi 
non ho fatto altro che leggere Dickens e a questo punto per me è finita, 
non ho alcun dubbio, e ho la profonda convinzione di essere spacciato. 
Sono disfatto, distrutto e annichilito e in ogni momento posso attac-
care al chiodo la mia professione di scrittore».29 Dickens lo ha derubato 
della possibilità di trascorrere la vita scrivendo, lo ha riportato alla real-
tà, «e quindi per me è giunto il momento di mettere giudizio e di dire a 
me stesso che ho l’anima di un sarto», «un ciabattino», «un lustrascar-
pe», «un operaio pagato a ore», «un manovale», «uno stagnapadelle», 
«un arrotaforbici», «un intrecciatore di canestri» o magari un emigran-
te «nel paese delle esistenze europee fallite, vale a dire in America».30

28 R. Walser, “Zückerchen”, in Id., die rose, cit. (trad. it., “Zuccherino”, in 
Id., la rosa, cit., p. 114).

29 R. Walser, “Dickens”, 1917 (trad. it. “Dickens”, in Id., ritratti di scrittori, 
cit., p. 74). 

30 Ivi, p. 77.
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l’arte dello zero

Oppresso dai dettagli più trascurabili, incapace di dimenticare le 
formazioni cangianti di tutti i cumulonembi screziati d’arancione che 
ha visto durante le sue passeggiate al tramonto, Walser non riesce a co-
struire trame di una qualche profondità perché non riesce a pensare; in-
fatti, quando scrive non parte mai da un’idea, l’idea viene dopo. Sono 
uno zero e voglio essere dimenticato, aveva detto di sé. Ma l’arte dello 
zero è impossibile. L’atto di muovere la penna sul foglio e un titolo se-
guito dal logo di una casa editrice e da qualche migliaio di parole sono 
di per sé assertivi. Eppure l’arte di Walser è un’arte dello zero: le sue 
prose sono meccanismi di autospegnimento. Come un commutatore, 
non hanno contenuto, solo forma; agiscono come un meccanismo in 
due parti, la parola e il silenzio, in cui ciascuna annulla l’altra. 

«Il linguaggio è il grande amore di Walser – ha scritto Hermann 
Hesse –, un amore che lui stesso ha talvolta confessato e talvolta ironiz-
zato. Walser scrive per il piacere del linguaggio, è un musicista puro, e 
questo conferisce a ognuna delle sue poesie la magia di un’arte tornata 
quasi ad essere di nuovo natura, di un virtuosismo impiegato in modo 
quasi nuovamente infantile e innocente».31 

Walser sfiora continuamente il tracollo finanziario: «Avevo l’abi-
tudine di essere a corto di soldi».32 Il ritorno a Biel, in una mansarda 
dell’Hotel Blaues Kreuz dove rimane per sette anni, non fa che certifi-
care il suo fallimento di scrittore. Walser parla ormai con l’autorità del-
la sconfitta. Quanto più la sua visione si fa cupa, tanto più lui la avvol-
ge in un’apparenza leggera, con un compiacimento decisamente maso-
chista; il che non fa che confermare la sua profondità. (Come avrebbe 
detto Antonin Artaud, dal punto di vista artistico la crudeltà verso sé 
stessi è sempre molto proficua.) 

A Biel nasce il suo inconfondibile stile, una prosa dalla forza espres-
siva quasi presocratica: Walser non lascia niente all’improvvisazione, fa 

31 H. Hesse, der Gehülfe, 1936 (trad. it. in R. Walser, l’assistente, Einaudi, 
Torino 1961, p. xi).

32 R. Walser, “Würzburg”, in Id., Poetenleben, Huber & Co., Frauenfeld-
Leipzig 1918 (trad. it. “Würzburg”, in Id., Vita di poeta, Adelphi, Milano 1985, 
p. 43).
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il giocoliere con il tedesco, ma le sue raccolte continuano a non vendere. 
Il suo primo libro, i temi di Fritz Kocher, uscito nel 1903, aveva venduto 
quarantasette copie e l’editore lo aveva liquidato in blocco a un grande 
magazzino berlinese. Se Walser avesse potuto provare una segreta vo-
luttà tutte le volte che veniva respinto, avrebbe trovato il suo equilibrio. 
Troverà invece anni di bianca e quasi forsennata solitudine.

450 Hz

All’inizio c’è un nucleo di sofferenza. Il pianto di un neonato è il 
più efficace sistema di segnalazione dei bisogni e può raggiungere la so-
glia di 450 Hz. La sua evoluzione nelle prime settimane di vita indica la 
presenza di abilità sociali primitive; dopo pochi anni si produce il lin-
guaggio e, in qualche rarissimo caso, la poesia, il cui obiettivo è risalire 
all’inizio: dunque, alla sofferenza. 

Robert Otto Walser nasce a Biel, settimo di otto figli, il 15 aprile 
1878. Quando Robert viene al mondo, non sa piangere; non sa ancora 
di avere dentro di sé quella forza che lo spinge a proseguire mentre ogni 
istante aumenta l’evidenza di diminuire. È lì, sul tavolo, il corpicino 
molle, bluastro, accartocciato. Robert non vuole, non può stare in que-
sto mondo. Per terra, ai piedi del mondo, il pavimento rosso di sangue. 
Silenzio in casa, tutti a tenere il respiro. Ecco che lo afferrano a testa in 
giù, lo portano nella stanza accanto, ma ancora niente. Poi, come una 
vertigine, scoppia il grido di cessato allarme: sono qui.
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riassunto La lotta per l’esistenza scarica Robert Walser nell’unico luogo dove 
l’esistenza è abolita, in manicomio; ventotto anni passati tra un manicomio e 
l’altro con una vaga diagnosi di schizofrenia. Walser è oggi considerato tra i 
massimi autori di lingua tedesca del Novecento, un artista della prosa breve 
amato da Franz Kafka e Walter Benjamin. Walser amava la solitudine e l’in-
verno, la fuga e il silenzio. La passeggiata solitaria, a cui dedica uno dei suoi 
testi perfetti, è l’ultimo rifugio prima della follia. A distanza di sessant’anni 
dalla morte, l’opera di Walser non ha perso nulla della sua forza d’urto e al 
lettore non rimane che chiedersi: come fa?

Parole chiave Robert Walser, passeggiata, letteratura tedesca, microgrammi, silenzio.
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