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‘RETICOLARIUM’ O INVESTIGANDO LA PROSA DEL MONDO 
 

Collane di citazioni da Omero a Lyotard, da Joyce a Hegel, da Merleau Ponty a 

Foucault per indagare le complesse relazioni che connettono il soggetto alla realtà. 

Ogni volta il problema della ricomprensione del reale è il problema del linguaggio, in 

cui l’esperienza della singola esistenza cerca il modo di significare il proprio 

autotrascendimento. Poi nei brani autobiografici di coda, l’idea di una vita come 

‘tirocinio discontinuo’, di un esserci nell’assenza, di un rifugiarsi nelle zone oscure 

del vivere per non ‘iniziare’ mai.     

 

________________________________________________________________________________ 

 

di Stefano Docimo 

 

I 

 

Ciò che noi scopriamo continuamente dell’antichità cosiddetta “classica”, come civiltà conchiuse. 

E in che modo, tali società, possano dirsi partecipi della nostra ultravita attuale. Il modo in cui 

vengono ad incrociarsi l’individuo storicamente determinato e biologicamente concluso, l’antico 

che è in noi, con l’antico storicamente dato ‒ e che continua a darsi ‒ come per noi, guerrieri della 

filogenesi, progenie postuma dell’Ulisse, questo parto in progress, crea, in sintesi, una nuova 

costellazione. Alla fine del mondo, dell’epoca riconoscibile, le epoche passate ci appaiono 

indisciplinate e lontane da ogni sforzo catartico. Ci appaiono, infine, come il nostro più probabile 

presente. Lo sforzo ci appare come una vita che va oltre se stessa. 

 

 

E, quando ebbe avuto il segno funesto del genero, 

per prima cosa volle che la Chimera invincibile 

uccidesse: questa era stirpe divina, non d’uomini, 

leone davanti, dietro serpente, capra nel mezzo, 

soffiava un fiato terribile di fiamma avvampante. 

Ed egli la uccise, fidando nei segni dei numi. 

 

(Omero, Iliade,VI) 

 

Perché noi, noi abbiamo steso i nostri panni sulle sue 

pietre dove abbiamo appeso i nostri cetracuori 

ai suoi alberi; e stiamo in ascolto, mentre lei ci 

bibbola, sulle rive dei fiumi della babalunga. 



 

(J. Joyce, Finnegans Wake) 

 

Esso è dunque un “mosaico” o una “chimera”, 

nel senso biologico dei termini. 

 

(J.Rostand, L’uomo artificiale) 

 

 

1. Veniamo a sapere che alcuni esseri umani dotati di linguaggio sono stati posti in una situazione 

tale che nessuno di loro può riferire ora di quel che essa è stata. La maggior parte sono scomparsi a 

quel tempo e i sopravvissuti ne parlano raramente. Quando ne parlano, poi, la loro testimonianza 

verte soltanto su un’infima parte di tale situazione . ‒ Come sapere che questa stessa situazione è 

esistita? Non potrebbe essere il frutto dell’immaginazione del nostro informatore? O la situazione 

non è esistita in quanto tale. O è esistita, e allora la testimonianza del nostro informatore è falsa, 

perché in tal caso dovrebbe essere scomparso o dovrebbe tacere, o, se parla, può testimoniare 

soltanto dell’esperienza singola che egli ha vissuto, e resta sempre da stabilire che tale situazione 

era una componente dell’altra di cui ci stiamo occupando. 

 

(J.F. Lyotard, Le Différend, Éditions de Minuit, Paris, 1983, trad.it. Il Dissidio, Feltrinelli, Milano, 

1985, pag. 19) 

 

a Alexandre Demoule 

  

New York, 26 novembre 1984 

 

Vorrei affrontare il problema del totalitarismo da un punto di vista apparentemente limitato, quello 

del linguaggio della legittimazione. Credo si tratti di un modo di procedere più radicale di qualsiasi 

altro, politologico, sociologico o storico, in quanto opera senza ricorrere ad entità acquisite che 

vengono spesso date per scontate, per esempio il potere, la società, il popolo, la tradizione ecc. Mi 

sembra inoltre che esso permetta di distinguere varie forme di totalitarismo, le cui differenze di 

natura vengono spesso mascherate e confuse dall’uso di questo termine, anch’esso un po’ 

totalizzante. 

 

(J.F. Lyotard, “Memorandum sulla legittimità” in Le postmoderne expliqué aux enfants, Éditions 

Galilée, Paris, 1986, trad.it. Il postmoderno spiegato ai bambini, Feltrinelli, Milano, 1987, pag. 47) 

 

Il totalitarismo consisterebbe nella subordinazione di istituzioni legittimate dall’idea di libertà alla 

legittimazione ad opera del mito. Avremmo insomma un dispotismo, in senso kantiano, che trae dal 

repubblicanesimo la sua potenza di universalizzazione. Non più soltanto: Diveniamo ciò che siamo, 

degli Ariani, ma l’umanità tutta sia ariana. Il noi singolare, nominato, proclama a gran voce la sua 

pretesa di dare il proprio nome al fine perseguito dalla storia umana. È in questo che il totalitarismo 

è moderno. Esso non ha bisogno soltanto del popolo, ma anche della sua decomposizione in 

“masse” alla ricerca della propria identità per il tramite dei partiti che la repubblica autorizza. Ha 

bisogno dell'equivoco della democrazia per rovesciare la repubblica. 



  

(J.F. Lyotard, “Memorandum sulla legittimità” in Le postmoderne expliqué aux enfants, Éditions 

Galilée, Paris, 1986, trad.it. Il postmoderno spiegato ai bambini, Feltrinelli, Milano, 1987, pag. 64) 

 

A Augustin Nancy 

 

Berlino, 5 gennaio 1985 

 

[...] 

 

Il discorso speculativo hegeliano, fondato sul principio del “Resultat”, della accumulazione 

dell’esperienza (nell’Enciclopedia), deriva dall’illusione trascendentale denunciata dal criticismo. 

Trasposto in politica ‒ ma si tratta proprio di una trasposizione? ‒ “esso”, scrive Gérard Raulet in 

Dialettica o decomposizione, Postmodernità o modernità, “realizza il totalitarismo”, la presenza 

dell’idea nell’esperienza. Non penso che la consequenzialità sia rigorosa. Per autorizzare la sua 

legge, lo stato totalitario, il cui paradigma è dato dal potere nazi, non si propone, come risulta dal 

fatto che ha bisogno di ristabilire il mito, di portare a compimento un’idea nella realtà, di favorire 

l’avvento dello spirito come libertà e coscienza di sé; fa piuttosto ricorso ad una legittimità inversa, 

all’autorità di una radice, di una razza posta all’origine dei tempi occidentali, una razza che potrà 

risorgere nella sua purezza primordiale una volta che la si sia “semplicemente” sbarazzata dei suoi 

parassiti. Ecco perché la “legge” del totaliltarismo nazi è una legge di esclusione, di eccezione, di 

sterminio. Si tratta di restaurare un’identità malata. Ora, non è questo assolutamente il caso della 

politica hegeliana (sempre che ce ne sia una). Nell’espansionismo nazista si ha ovviamente una 

propagazione, una propaganda e una guerra che possono far pensare alle battaglie rivoluzionarie per 

la liberazione dei popoli. E in effetti nel totalitarismo si ha il persistere dell’ideale, pur negato, di 

universalizzazione dei valori che è un retaggio della modernità: “puro” non sarà solo il mondo 

germanico ma quello degli uomini in generale. Resta il fatto che Hitler non è Hegel. Hegel è 

Napoleone, il nuovo mondo riconciliato con l’antico. Con Hitler, il nuovo mondo è rigettato, 

verworfen, e si ristabilisce quello arcaico. 

 

Quanto al terrore, Raulet riprende l’analisi hegeliana della libertà assoluta, che effettivamente è un 

attacco frontale contro una politica della ragion pura pratica che si potrebbe chiamare, se esistesse, 

una politica del sublime o attraverso il sublime. Ma l’attacco non mi sembra ben mirato. 

 

Ciò che genera il terrore non è, come argomenta Hegel, la criminale impazienza che prova l’estetica 

universalistica di fronte all’insignificante ostacolo dei dati singoli; è piuttosto l’interminabile 

sospetto che ogni coscienza può nutrire su tutti gli oggetti, se stessa compresa, il sospetto che 

persino ciò ‒ atto o giudizio ‒ che sembra avere una portata universale e voler sinceramente 

legiferare in vista di una comunità di esseri liberi è forse motivato da interessi empirici e da passioni 

singole. 

 

(J.F. Lyotard, “Post scriptum al terrore e al sublime” in Le postmoderne expliqué aux enfants, 

Éditions Galilée, Paris, 1986, trad.it. Il postmoderno spiegato ai bambini, Feltrinelli, Milano, 1987, 

pp. 79-80) 

 



 

Cosa rappresenta la memoria del lontano passato, dal punto di vista biologico della specie? Perché, 

in alcuni individui, e dicono poi nei vecchi, questo tipo di memoria riesce a far naufragare il 

soggetto? Occorre allora contrapporgli la concentrazione su ciò che è attuale, vivo e bruciante? Il 

ricordo lontano appare come una dolce chimera, mentre il dato bruciante dell’attualità sgomenta e 

sottolinea l’inadeguatezza del soggetto. La dialettica, e quindi il legame, tra presente-passato è stata 

ben evidenziata da Nietzsche, poi ripresa sia da Adorno che da Benjamin. 

 

 

II 

 

Se un progetto per una narrazione ancora ci sarà, andrebbe considerato il luogo stesso 

dell’experire, come una spirale elissoidale, costruita su più piani geometrici: quello della realtà e 

quello dell’immaginazione, in un tutt’uno dialettico. S’immagini un io trasversale contenuto d’una 

spirale temporale, contenente a sua volta la storia e le storie in un continuum attraversato dagli 

oggetti. Ad esempio, se in uno stesso periodo appare un magma di voci storiche e culturali, dove 

all’interno soggiace un io reale ed un io immaginario, accanto ad immaginarie favole a più voci: il 

tutto in una polifonica mistura di generi, per forza di cose necessitante d’un’apertura sfumata della 

stessa scrittura, onde permetterne l’attraversamento. Assumere il soggetto nella sua intrinsca 

contraddittorietà, sia esterna che interna, presuppone un’apertura totale del periodo, in cui non 

possano sussumersi chiusure di sorta. Dunque, un periodo denso, frastagliato e senza chiusure, 

aperto al mondo esterno. Un periodo indefinito di tempo. In qualche modo, alla Pynchon, ma con 

più filosofia. I fatti inseriti in un magma di eventi che li trascendono e, a volte, li giustificano. I fatti 

essendo a loro volta, sia quelli inerenti la biografia dell’autore, sia quelli narrati dalla stampa 

cronachistica e storica. La riflessione, quella inerente l’intera struttura periodale e non quella del 

soggetto narrante. Come se a scrivere fosse tutto il corpo. 

 

 

Questa è la prosa del mondo quale appare 

alla propria ed altrui coscienza, un mondo 

fatto di finitezza e di mutamenti, inviluppato 

nel relativo, oppresso dalla necessità, alla 

quale il singolo non è in grado di sottrarsi. 

Infatti ogni vivente isolato rimane nella 

contraddizione di essere a sé per se stesso 

come questo conchiuso uno, ma di dipendere 

al contempo da ciò che è altro, mentre la lotta 

per la soluzione della contraddizione non va 

oltre il tentativo e la continuità di questa guerra 

permanente. 

 

(G.W.F. Hegel, Estetica) 

 

L’algorithme, le projet d’un langue universelle, 

c’est la révolte contre le langage donné. On 



ne veut pas dépendre de ses confusions, on 

veut le refaire à la mesure de la vérité, le redéfinir 

selon la pensée de Dieu, recommencer à zéro 

l’Histoire de la parole, ou plutôt arracher la parole 

à l’histoire. 

 

(M. Merleau-Ponty, La prose du monde) 

 

La somiglianza non dimora mai stabile in se stessa; 

resta fissata soltanto se rinvia ad un'altra similitudine, 

che a sua volta ne richiede di nuove di modo che 

ogni somiglianza ha valore solo in virtù dell’accumulazione 

di tutte le altre, e il mondo intero deve essere percorso 

perché la più tenue delle analogie sia giustificata e appaia 

infine certa. 

 

(M. Foucault, Le parole e le cose) 

 

 

2. Quell’espressione di stupore, che coglie alcuni di loro alla soglia dei sessant’anni, per averne 

avuta troppa di vita o troppo poca: stupiti dall’essere entrati in quella età troppo presto, con un 

aspetto ancora giovanile, tradito solo da quelle ciocche bianche di capelli che fuoriescono ai lati del 

viso. Quel viso arrossato, in risalto per il troppo biancore di cornice e di peli, quello sguardo 

impaurito e meravigliato, che ha visto troppe volte sfuggire la realtà dinamica degli esseri più 

giovani. Ancora alla ricerca di padri e madri, si ritrovano ad avere l’età dei nonni, in un 

frastornamento di tuoni e bui rumori si avviano per quella stagione della vita dove le forze d’urto 

vengono meno e l’impasse naturale diviene la regola del gioco. Ancora memori di quel lungo 

passato che ora appare più presente che mai, come se l’intera esistenza si condensasse in quel 

pulviscolo di ere, a raccogliere affetti, a cercare di stringersi l’un l’altro, con i tanti punti di 

riferimento mancanti e come assenti. Si sorprendono di colpo allo scoperto, fragili inezie d’un 

mondo in subbuglio, troppo giovani per essere dei sopravvissuti. Una disperazione silente 

s’impadronisce dei loro corpi, mentre la psiche inzuppata d’inservibili ricorsi cerca l’appiglio d’un 

qualcosa, per la dolorosa assenza di significato. È solo allora che si sentono puri significanti. La 

storia li sorprende, perché va avanti senza di loro, astoricamente indiscreti, in un’attenzione 

indefinita. È allora che si aggrappano alla struttura, poiché i corsi appaiono insopportabilmente 

violenti. Stentano a riconoscere ciò che da sempre è stato esperito e conosciuto e quel senso di 

adesione alla realtà che da sempre li aveva caratterizzati lungo l’arco della loro vita, scompare 

lasciando svanire quella presa. S’imbarazzano per la scomparsa del già conosciuto, mentre si 

ricongiungono al già noto attraverso luminosi passati. Ogni voce che li riconosce li sorprende e da 

allora ogni valore d’uso dismette la propria connotazione apparendo come valore in disuso e 

inaugurando la specie imbambolata d’una Vita, istruzioni al non uso. Mentre più le voci sono a loro 

coeve e maggiormente accostate a quel valore corrente, più ancora le si avvertono lontane. Ed allora 

solo che si riconosce la struttura della casa. Quell’abitare diviene la sola salvezza di esseri che 

vivono di sola grazia e di puri effluvi floreali. 

 



 

III 

 

Ma lui non si sentiva ancora pronto al grande balzo. La sua vita era stato un tirocinio discontinuo, 

senza che, dopo quarant’anni d’improbabili prove e testimonianze, si sentisse ancora in grado 

d’iniziare. Era stata una fatica di Sisifo del tutto astratta, la sua. Non era ancora scattato quel quid 

di malcelato orgoglio o di esemplarissimo narcisismo che lo facesse riposare sulla condizione 

prescelta. Lui era per se stesso un enigma ancora inesplorato o un qualcosa in cui non vi fosse 

nulla da esplorare. Sentiva tutta la forza derivante da quella sua posizione inespressa, ma era come 

se un mutismo pervicace giungesse sino alla soglia del suo essere, per impedirgli di parlare. 

Percepiva anche quanto grande fosse l’amore degli altri verso questa sua condizione di blanda 

inferiorità, né le condizioni sfavorevoli al suo esordio. Ma tutto ciò non riusciva a fargli 

pronunciare quel mare di parole che aspettava uscire dalla sua mente. Non voleva fare questo 

regalo al mondo, non voleva concedersi al grande teatro della storia, non per pudicizia o per una 

forma invalsa di protervia, ma per pura idiosincrasia o, per meglio esprimere il concetto, per 

perversa idiozia, diciamo per dispetto. Anche se il dispetto lo faceva evidentemente solo a se stesso. 

Ma tant’è. Aveva dunque deciso di non parlare. Aveva in tal modo ritardato la sua morte, visto che 

ancora non si decideva a nascere. Altre volte, preso dal panico, provava a urlare, ma dalla sua 

gola non usciva che un mugolio, una specie di cupo latrato. Nella traiettoria limite della città dove 

abitava la strada era solcata dai binari del tram che lo trasportava ogni giorno al posto di lavoro. 

Un buio magazzino di merci da imballo per il carico e lo scarico, lunghe file di macchine a pedale 

e alte colonne di scatoloni di cartone. Il tutto asserragliato con dovizia e parsimonia al tempo 

stesso, ma in un’atmosfera di rarefatto clangore e di privata nefandezza: il lato oscuro del mercato. 

Per svolgere la sua mansione di magazziniere non aveva bisogno di parlare con nessuno, ma in 

compenso ogni tanto qualcuno parlava con lui. Del resto, amici moglie e parenti tutti si erano 

abituati da tempo alla sua personale ostinazione. Lo stipendio gli bastava a mala pena a pagare 

l’affitto, per cui, una volta smontato, si occupava di riparazioni di vecchi apparecchi elettronici, 

mestiere che gli permetteva di sbarcare il lunario. Si era costruito un piccolo laboratorio nel 

sottoscala del suo appartamento, ben ordinato e discretamente attrezzato. Lì trascorreva intere ore 

fino a notte inoltrata, con tutto l’occorrente per rianimare vetusti computers e altro, rimettendoli 

sulla scena del mondo. Una pianola che lui stesso aveva provvisto a rimettere in funzione lo 

accompagnava in sordina nelle lunghe notti solitarie. Ma le ore migliori erano quelle che 

trascorreva nella tarda serata, in attesa della cena. In quel termine di giornata iniziava il suo vero 

lavoro. Il dopo cena era più che altro un vizio, un dondolio indiscreto al riparo della sua 

minutaglia. Strisciava poi a notte tarda sotto le lenzuola dove ronfava in attesa del giorno 

successivo. 

 

 

Iniziomillennio 2004 

 

 


