
ATTO I

La forma non può cambiare:
nonèpossibiletradurrelaforma

senza tradire il contenuto.

1. Ilpensatore sulla scena

Lafilosofiacomepoteredellascuolaèsoprattuttounnuovo
medium della teofania. Comenuovo medium la filosofia è un 
non teatro pronunciato, il suo programma èuna non 

rappresentazione e unanon compromissione del dio sulla scena, 
lasua ambizione è di offrireal dio un canale ripulito, 

interiorizzato e logicizzato, per consentire delle epifanie più 
sottili. Questa è la ragione per cuii filosofi — fino a Heidegger 
— sono per lopiù e del tutto spontaneamente dei pensatori su 
una nonscena, poiché essi sono, se hanno qualche virtù nella 
lorodisciplina,confessatamenteeFELICEMENTEaccademici.

(P. Sloterdijk)

Almeno inquel senso particolare per cui la felicità coincide con 
l’idiozia. V’è uno stupore beato nell’essere idioti e un gusto parti-
colare nel sentirsi fieribaciapile della divinità.
La filosofia come faccenda scolastica.
Il contrassegno del servilismo a cui vogliono condurre il pensie-
ro: la filosofia come faccenda scolastica. È un asservimento. Perciò 
ripetono: non è vero che la filosofia non serve ― non è vero! Ser-
ve, serve... In perfetta livrea da cameriere, nella più squallida le-
ziositàdacicisbeo.
La filosofia come faccenda scolastica rimane tomisticamente 
ancella della teologia di stato: dio-padre-padrone, popolo-e-patria. 
Oh quanta religione da imbellettare, da imbiancare come un vec-
chio sepolcro!
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I pensatori accademici (e quasi tutti — fino a Heidegger— lo
sono stati) non fanno certo teatro, nétanto menosi lasciano fa-
re dal teatro. Più chealtro semmai ― lasciano fare, senzachie-
dersi affatto chi o cosa faccia, siafatto onel loro caso disfaccia.
Per millenni la filosofia di scuola siè chiesta: che cos’è?Quid 
est? Ti estí? È la domanda socratica per eccellenza: io non ti 
chiedochièilvirtuoso,tichiedocos’èlavirtù.Ionontichiedo
chi è l’accademico, ti chiedo cos’è l’accademia.
La filosofia come faccenda scolastica, lungo il corso dei secoli, 
ha scavato all’interno della psiche, dell’anima, del soggetto, per-
ché ha cercato la profondità a tutti i costi. Anziché uscire dalla 
caverna, ci si ingrottava sempre più a fondo. Più si scavava e 
più passava il tempo. Di colpo ci si è fermati, cozzando contro 
qualcosa di duro, ma ormai il tempo aveva avuto luogo. Arrivati 
aun certo punto, si è trovato il tesoro nascosto: si è approdati 
allacoscienza,verofiloneauriferodellafilosofiacomefaccenda
scolastica. Ora l’affare si è interiorizzato. La domanda ‘che cosa?’ 
ha mutato facciata, ma è solo il risvolto della medaglia: ha fatto 
il proprio corso, come una vecchia moneta d’oro. Ora si chiede: 
‘quando?’ e si spalanca il baratro della coscienza interna del tem-
po. Siè scavato nellafossa del morto che-cosa e vi si è trovato il 
cadavere del tempo: quando?

QUI GIACE IL TEMPO, CHE DECOMPONE. 

S’è spalancato l’abisso; gettandoci a capofitto veniamo accom-
pagnatidallatemporalitàedallasuafigliolettaazzoppatadaifatti
― la storicità.
C’è puzza di morto.
Si è consumatoun delitto. Manca la scena. Ma manca pure il 
morto! Chi è morto? Chi è morto? Il che cosa e il quando perdono 
terreno, non hanno dove poggiarsi,fluttuano nell’aria impalpabili. 
Che cosa e quando sono sempre oggetto accademico d’esame.
Che spettacolo, signore e signori: teatranti senza teatro, sce-
neggiate senza scena, attori-autori dalla finta autorità, marionette
dallemanilegate.Èlospettacoloaccademicodeldialogoscritto



I L  S A G G I O  C R I T I C O ‖ ATTO I 1

e recitato, del libretto cabarettistico, del gioco dei ruoli che si ri-
peteeterno e uguale. Cosafanno i professori? Ripetono i con-
cetti,tuttiuguali. Cosa fanno gli studenti? Ripetono e ripetono e 
ripetono i concetti, tutti uguali. Ci fosse unaripetizione come dif-
ferenzasenza concetto!
La filosofia non scolastica (la filosofia tout court) invece toglie 
discenal’accademia.Cosaavviene,allora,sullascena?Nonè
dato sapere. Adesso c’è solo la differenza,chesi ripete. Ma è 
una differenza senza concetto. Tutti sanno i concetti. Senza con-
cetti non c’ènulla da sapere.
Cosa avviene sulla scena? Nonè datosapere.
La domanda, invero, è radicalmente diversa: chi? Non ti chie-
do cos’è l’accademia, ti chiedo chi è l’accademico. Non è l’acca-
demia che fa l’accademico; è l’accademico che, sia o meno uni-
versitario, sguazza nell’accademismo. E certo chi giace all’uni-
versitàpuòancheesserenonaccademico.Vedosolol’accademi-
co, mai l’accademicità.
La domanda ‘chi?’ trova un corrispettivo nella questionespa-
ziale: ‘dove?’. Chièche parla? E dove, da dove?Quando io par-
lo, chi è che parla?Quando ioscrivo, chi è che scrive? Sulla sce-
nachi agisce, dove agisce?C’è solo la scena ― tutto è scena, 
nello stesso senso (tutt’altro che romantico) in cui Novalis affer-
ma chetutto è fiaba.
Non chiediamo che cosa sia il pensatore sulla scena. Dobbia-
mo porciquesta domanda: chi èil pensatore sulla scena?
Dove è il pensatore sulla scena?
Ilpensatoresullascenaènellaribellione,comeilsovranome-
dievale era in lege. La ribellione non è fatta, non si farà, non è. 
Ribellione è in divenire: dalprofessoresenza scena che ripete l’ugua-
glianza dei concetti, al pensatore sulla scena che ripete una differen-
za senza concetto. Il piccolo corollario che ne deriva è che assieme 
all’accademia è sprofondata,toltadi mezzo,anche la teofania, 
l’apparizione della divinità conconseguente baciamento di pile.
Il filosofo accademico, si narra, ha bruciato le tragedie dopo 
aver incontrato Socrate. Dalle ceneri di questo rogo è nata la
farsa;divertente,senzadubbio,maprivadiscena.Illuogoincui
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si svolgelafarsaèlastrada,con annesso corteo di chiacchieric-
cio popolare e religiosità da santino. Del resto la logicaaccade-
mica èquanto mai simile all’intercessione dei santi: raccoman-
dateci al padreterno!
È lo studente che insegue il professore; è il fedele che aspira a 
indiarsi. È dalla terra che si ascende al cielo. Klimax tou Paradei-
sou,unascalaversoilparadiso.Mano,mano!Comesenonsa-
pessimo nulla di teologia: è il dio che discende, che deve farsi 
uomo; è il professoreche deve venireincontroagli studenti.
Il pensatore sulla scena deve: gettare via lascala, fuggire l’acca-
demia, evitare glistudenti,bruciare i santini, spegnere il neon 
dell’aureola,togliere di scena ilibretti, rendere beati i rimandati, 
amputare i raccomandati, invertire il rapporto traconcetto ede-
finizione oppure, tanto meglio, impiccare il concetto e strango-
lare ladefinizione, illogicizzare dio prima di svergognarlo, de-
fraudarlo,eliminarlo,ammazzarlo.
Abbiamo ammazzato dio?Quel vecchio Dio è cambiato, non è 
più lo stesso da quando glihanno crocifisso il figlio.
Si è consumato un delitto.
C’è puzza di morto.
Dio è morto?
Si muore una volta sola, dicono.
Chi non muore si ripete.
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2. Cosa stiamo scrivendo?
2. Chi stiamo de-scrivendo?

Cosa deve essere la filosofia?

Questaèunadomandasbagliata.Nondobbiamochiederci
‘che cosa’, ma ‘chi’.

Cosa deve essere la filosofia?
Chi deve essere la filosofia?

Questa è una domanda sbagliata. Niente o nessuno deve esse-
re; né un ‘chi’ deve essere la filosofia, né tanto meno la filosofia 
deve essere un ‘chi’. Niente o nessuno deve essere perché non c’è 
distinzionetraessereedoveressere.Doveressereèsemprein-
teso in senso morale; e la morale, semplicemente, non c’è. Se 
l’essere non si distingue dal dover essere e il dover essere non 
c’è, allora ne segue che l’essere non c’è, almeno fino a quando lo 
si intende in senso morale. E pure se ci fosse ― a chi glien’è mai 
importato? E anche se glien’è importato, non si vede in che mo-
do si possa fare qualcosa per far diventare l’essere un dover es-
sere, o viceversa.

Chi deve essere la filosofia?
Chi è la filosofia?

Finalmente una domanda dignitosa. Se l’essere e il dover esse-
re non ci sono, allora non c’è niente, ossia c’è solo il niente o il 
nessuno. Dunque:

niente o nessuno è la filosofia.

È chiaro come il sole — accecante — che niente e nessuno non 
servono a nulla. Allora la filosofia non serve a nulla ― non ser-
veanessuno.DelrestoDeleuzeèsolol’ultimoasottolineare
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come «la filosofia non serve né allo Stato né alla Chiesa, che 
hanno altre preoccupazioni, e non è al servizio di nessuna po-
tenza consolidata. La filosofia serve a rattristare: una filosofia 
che non rattristi, che non riesca a contrariare nessuno, che non 
sia in grado di arrecare alcun danno alla stupidità e di smasche-
rare lo scandalo, non è filosofia. L’unico modo in cui la filosofia 
potràessereusataconsisterànellosmascherareilmiscugliodi
bassezza e stupidità che dà luogo a quella sorprendente compli-
cità tra vittime e carnefici. Essa dovrà inoltre trasformare il pen-
siero in un qualcosa di aggressivo, attivo e affermativo, formare 
uomini liberi, che non confondano cioè i fini della cultura con 
gli interessi dello Stato, della morale o della religione».
È lo stesso Deleuze a riportare significativamente un passo di 
Nietzsche: «Diogene obiettò una volta che gli si facevano le lodi 
di un filosofo: “Che cosa mai ha da mostrare di grande, se da 
tantotempopraticalafilosofiaenonhaancoraturbatonessu-
no?” Proprio così bisognerebbe scrivere sulla tomba della filoso-
fia della università: “Non ha mai turbato nessuno”».

(Si abbassano le luci in sala e si fa via via più silenzio; 
sottentra una sensazione di sbigottimento. Tu, 

pubblico-lettore, rallenta la lettura, disponiti all’ascolto. 
Una sedia, una poltrona, un libro-scena sotto il naso; s’è 
d’estate con la finestra aperta all’afa, o d’inverno davanti 
al crepitare del camino. O magari nella mezza stagione in 
campagna, sotto un albero alla brezza lieve. Si leva dal 
libro-scenal’autore,atteggiandosi,quasideclamando.)

Cateno Tempio: (con leggera supponenza)Io sono la filosofia!

(Brusio in sala-sedia-poltrona. Qualcuno ride, qualcuno 
esce infastidito lamentandosi con la signora moglie, 

qualche altro chiude il libro-scena.)

Il pubblico-lettore sarà sicuramente turbato. Perché Cateno 
Tempioèunsignornessuno.Inquestomodoècomesesistesse
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decretando: NESSUNO È LA FILOSOFIA.

(Non appena il pubblico-lettore s’è riaquietato, s’ode una 
voce amplificata di là dalle quinte.)

Carmelo Bene: (mostrando la storia della phoné) Io sono la filo-
sofia!

(Applausi; ma anche fischi e pernacchie dalla 
platea-sedia-poltrona.)

Il pubblico-lettore sarà turbato sicuramente molto di meno. 
Carmelo Bene ha spesso detto di essere niente e anche nessuno. 
Allora anche in questo caso è come se si stesse dicendo: “Nessu-
no è la filosofia”. Ma si può dare distinzione tra nessuno e nes-
suno? C’èveradifferenzatranienteeniente?
Andiamo a vedere più da presso chi è questo nessuno filosofi-
co attraverso un’opera di de-scrizione che, per forza di cose, 
procederà seguendo il metodo delle sottrazioni successive fino a 
giungere al fastidio assoluto di non avere più nulla da sottrarre.
Il nostro punto di partenza sono le opere di Bene, ossia il mo-
do di sottrarsi all’opera attuato da nessuno in filosofia. Poniamo 
Carmelo Bene alle prese con le opere di Shakespeare (e si pensi 
alle varie versioni di Amleto, Romeo e Giulietta o Riccardo III). Ci 
si può chiedere cosa abbia di marcatamente filosofico un’opera 
teatrale, perché quando si scrive un tradizionale saggio filosofi-
codisolitosioptaperlastantiaformulaaccademica.Invece
«Bene non scrive su Shakespeare; il saggio critico è esso stesso 
un’opera teatrale».
L’operazione affatto chirurgica sottesa a questo modo di scri-
vere il saggio critico è l’amputazione: all’arte si amputa l’arto. 
Non si aggiungono cose alle cose, letteratura alla letteratura, 
realtà allarealtà: piuttosto si sottrae, ma soprattutto ci si sottrae. 
La realtà viene resa monca perché le viene sottratto qualcosa. 
Oltre la realtà non c’è nulla; se la togliamo, anzi, è il nulla. Se la 
realtàfosseinesubero,potremmosottrarlequalcosaedessacio-
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nondimeno ci basterebbe in eguale misura, sarebbe ancora suffi-
ciente a noi e a sé stessa. La realtà basta ma non avanza, sia perché 
è immobile, sia perché non è sovrabbondante. Se le sottraiamo qual-
cosa, se la rendiamo monca diviene incompiuta, insufficiente.
Per realitatem, et perfectionem idem intelligo ― per realtà e per-
fezione intendo la medesima cosa, recita una famosa definizione 
diSpinoza.Larealtàèperfettaperchénonpuòesserediversada
quella che è. La realtà è data tutta in una volta ora, nel presente, 
nella compiutezza di tutte le possibilità che si sono realizzate, 
che non si sarebbero potute verificare diversamente, e nel con-
tenere in germe tutte le possibilità che si dovranno necessaria-
mente verificare nel futuro. Togliamo un pezzo a questa realtà e 
ciò che era perfetto diviene imperfetto. Ciò che era un passato 
compiuto (perfetto) diviene un passato che non potrà mai com-
piersi (imperfetto).
LascenateatralediCarmeloBeneèlarealtàmonca,amputa-
ta, resa all’imperfetto. In questo senso tutto è scena come tutto è 
fiaba, perché tutto diviene imperfetto: c’era una volta. Chi c’era? 
C’era una volta. Einmal ist Keinmal― una volta è nessuna vol-
ta, dice il noto proverbio tedesco. C’era unavolta; allora non 
c’era nessuna volta. Non c’era nessuno. Non c’era niente. C’era 
solo ’l tutto ch’è mai stato e poi finì.
La sottrazione che rende insufficiente la realtà è l’indefinito 
accostarsi al nulla. Sembra che in Spinoza l’unica eccezione alla 
ferrea necessità deterministica che regola la realtà sia data dalla 
nostra immaginazione, che procede erroneamente. Possiamo ri-
torcerglicontroquestafacoltà,persvincolarcidallestrettecate-
ne del determinismo. L’immaginazione non aggiunge nulla alla 
realtà; anzi le si sottrae, la amputa e al suo posto lascia il niente. 
Ma come nella sindrome dell’arto fantasma, l’immagine della 
realtà può continuare a dolere. Ci si sottrae, ma nel nulla 
dell’immaginazione il dolore è vivo come se fosse reale. Certo, 
quando un arto, una parte o una facoltà vengono a mancare si 
assiste allo sviluppo di altre parti o facoltà; allo stesso modo, 
«tutta quanta l’opera amputata da Bene, dato che le manca un 
pezzosceltonon-arbitrariamente,forseoscillerà,gireràsusé
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stessa, poggerà su altro».
Non c’è un canovaccio che dice al saggio critico come com-
portarsi, come stare sulla scena, quali battute pronunciare; non 
si fa commedia dell’arte. Il saggio critico è scrittura di scena, che 
si fa sulla scena e che coincide con la scena, ma non con la 
messa-in-scena, perché è piuttosto ciò che manca alla scena, il 
toglierediscena.Ildiscorso,casostrano,èabbastanzachiaro.
Carmelo Bene annovera tra le cose che ha fatto il «togliere di 
scena (contro la confezione cultuale della “messa in...”)». In un 
sol colpo s’è fatto fuori il culto da bomboniera, tutto infiocchet-
tato, e ciò che si ripeteva sempre uguale sulla scena, quasi gli at-
tori fossero studentelli che ripetono i concetti per avere la lode. 
Non bastasse, anzi proprio a seguito di ciò, «è destino avere (es-
sere stato... da) cestinato: il Dio-io».
Almeno da Nietzsche è noto che la questione del soggetto, in-
tesocomeDio-io,èunafaccendagrammaticale.Lagrammatica
è una religione? Sic et non. Nella stessa misura in cui la religione 
ha a che fare con dio.
Ad ogni modo, per il saggio critico — che possiamo identifica-
re con l’«opera filosofica» — vale ciò che viene detto per l’opera 
teatrale: «Si confonde dapprima con la fabbricazione del perso-
naggio, la sua preparazione, la sua nascita, i suoi balbettii, le sue 
variazioni, il suo sviluppo. L’uomo di teatro non è più autore, 
attore o regista. È un operatore. Per operazione bisogna inten-
dere il movimento della sottrazione, dell’amputazione,ma già 
ricoperto dall’altro movimento, che fa nascere e proliferare 
qualcosad’inatteso,comeinunaprotesi:amputazionediRomeo
e sviluppo gigantesco di Mercuzio, l’uno inserito nell’altro». Co-
sì, sottratto Romeo, si assiste allo sviluppo di Mercuzio. Un Ro-
meo di meno e un Mercuzio di più. È un Mercuzio proteiforme, 
anzi, in quanto sostituzione dell’arto amputato, prote(s)iforme.
Il saggio critico deve essere un’opera teatrale e viceversa. Allo 
stesso modo, in ciò che andiamo scrivendo ci si sottrae al tratta-
to filosofico e alla critica letteraria. Si toglie tutto: la definizione, 
l’ordine logico, il procedere per gradi, il sillogismo, la dimostra-
zione,l’analisidel testo,l’autoresoprattutto.
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Chi parla nel saggio critico? Chi agisce (o non agisce) sulla 
scena? Come l’opera che titola col nome del protagonista, così il 
saggio critico è personaggio a sé stesso. Il saggio critico è opera 
e personaggio. Parla ed è parlato. Non conosce autore, regista, 
rappresentazione, pubblico. Li disconosce, li rigetta, vi si sottrae. 
Chi parla? Non io; non già ch’io scriva.
Nonc’èdialogo,néplatoniconéteatrale.Ancheildialogoè
amputato. Non è un monologo: è un dialogo monco. Un tronco-
ne neanche buono per l’innesto. Sulle stampelle malferme, Rim-
baud non è riuscito a muovere un passo, e c’è crepato. Gli altri 
camminino pure sotto il sole; il saggio critico starà sotterra.
Il personaggio dev’essere costruito sulla scena stessa, dato che 
non si dà recitazione di un copione scritto in maniera univoca e 
definitiva. Il saggio critico non si può distinguere dal suo farsi, 
dal suo essere non-rappresentato in quanto tolto di scena. Il 
saggiocriticoèl’operateatraleamputatachesicostruiscenella
rappresentazione stessa. Questa rappresentazione non rappre-
senta alcunché, non è simbolica, non è significante, non è signi-
ficato, non sta al posto di qualcos’altro. Più che rappresentazio-
ne è rapprendimento, rappresaglia, addivenimento. È non-rap-
presentazione in quanto non presenta nulla ma al contrario sca-
tena una battaglia contro tutto ciò che è presente ―la realtà. La 
battaglia che combatte è simile al combattimento degli Sciti de-
scritti da Erodoto: non costruire né mura né città, colpire e fug-
gire, sempre più in là, nelle vaste distese oltre il vento del nord, 
nel regno iperboreo dell’immaginazione. L’immaginazione sce-
nicanonsisostituisceallarealtà;lascalzacomeunascarpa
troppo stretta e vi si sottrae. Al suo posto non lascia niente, an-
zi, solo il niente.
Il saggio critico non è un modo di scrivere, non solo. Il saggio 
critico è un chi.
— Chi scrive il saggio critico?
— Il saggio critico.
Il saggio critico scrive il saggio critico. Nella forma passiva: il 
saggio critico è scritto dal saggio critico. Il pensatore sulla scena 
èilsaggiocritico.Comeneidrammiantichi,siaunessooun
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egli, indossa una maschera: «L’amico della saggezza è colui il 
quale ricorre alla saggezza come a una maschera in cui non po-
trebbe sopravvivere; colui il quale mette la saggezza al servizio 
di nuove finalità, bizzarre e pericolose, e in verità ben poco sag-
ge. Questi vuole che essa si superi e venga superata. Certo, il 
popolo (il pubblico-lettore) non ci casca sempre; fiuta l’essenza 
delfilosofo,lasuaanti-saggezza,ilsuoimmoralismo,lasuacon-
cezione dell’amicizia».
Pertanto il saggio critico non assomiglia al vecchio saggio rea-
le, cortese e accomodante, con una buona parola per tutti, con 
uno spiccato senso morale; piuttosto è il giovane ideale, che 
crea il nuovo senso della saggezza e della morale. La vecchiaia è 
l’identità consumata, sul cui viso si scorgono i solchi dell’inso-
stenibile realtà fatta di concetti; la gioventù è diversa, anzi è la 
differenza stessa, che si ripete senza concetto. S’apre il mondo 
prote(s)iformedellavariazione.


