
La “ragione” nel linguaggio: oh, quale vecchia megera ingannatrice! 
Ho paura che non ci libereremo di Dio  perché crediamo ancora nella grammatica …

F. Nietzsche, Crepuscolo degli Idoli

Non parliamo mai troppo, tra di noi. tutt’al  più ci  si vomita in faccia significanti  sguinzagliati, 
esangui,  con  denti  da  vampiro  bramosi  consistenze,  anelanti  all’umore.  ci  si  vomita  in  faccia 
variopinti  sarcofagi  abbandonati  da vermi  e  ricordi.  vomitiamo conati  di  speranza  disperati,  da 
sempre fiduciosi che tutto andrà bene, che tu mi capirai. Ma: o tu non sei capiente, o io non sono 
capibile. e non ci siamo mai compresi, mai ci siamo uditi. sarebbe stato necessario avere gli stessi 
nervi,  le  stesse ossa,  lo  stesso sangue. essere animati  da un solo cuore.  rischiarati  da una sola 
ragione. Ma:  incompenetrabili le carni. incompenetrabili le parole. nel trionfo dell’ascesa, il nostro 
astro ha pianto amaramente per noi,  gregge di monadi, che ci scagliamo addosso grida atone e 
disperate, separati da deserti di significato. 
Eppure  quelli,  nel  sonno,  amano  parlare  di  comunicazione.  di  comunicazione  efficace.  quando 
invece  hanno solo  paura di restare soli. di morire soli. non bastavano le caserme dello spirito: 
eccoli  dunque  ammucchiarsi, sfregarsi, annusarsi nelle loro affollate palestre della parola, nelle 
loro  umideoscure  cliniche  del  linguaggio.  eccoli  in  adorazione  sotto  cattedre  auree,  rigurgitanti 
deformanti tecniche sulla raffinata arte del come si dice. del come si sorride. del buon comunicare. 
buoni  consigli  sulla  buona  postura.  ignari.  ignari,  tutti,  del  loro  permanente  esilio  in  limbi  di 
indifferenza. ignari di essere solo campo di battaglia, fabbrica, letto matrimoniale, ascensore, per la 
propria funzione. per il proprio ruolo. per la propria impotenza. ignari di essere soltanto i binari di 
sé stessi. di sé stessi orfani. 
Le vere grida non nuotano nell’aria di quest’universo. affogano. qui, dove non è previsto un come si  
grida, dove occorre solo bisbigliare con grand’espressione, le grida restano: pensate. 
Ed il cosa si dice: chiediamocelo a bassa voce, nei vicoli bui del nostro coraggio. della nostra follia. 
che non ci sentano le macchine, ne’ i loro manutentori. esso è ora merce di contrabbando, dilagante 
a fatica tra le sterpaglie della loro attenzione claudicante. passeggero clandestino sui loro veicoli. 
virus  perseguitato  dai  loro  anticorpi.  sovversivo  è  oramai  il  significato.  sovversiva  la  sua 
comprensione. sovversiva la sua comprensibilità. Ah ..  oscena era del significante, vuoto vascello 
abbandonato al miglior offerente. al miglior prepotente! in perenne adorazione di colui che tutti 
riproduce  a  propria  immagine  e  somiglianza.  il  dio  delle  ombre.  dei  simulacri.  delle  sostanze 
indeterminate ed informi! 
Dalle mani ci hanno strappato ogni poter fare. quanto ci resta è il solo nostro essere. lo si dovrebbe 
rivoltare come un calzino. perché tutti vedano. tutti sappiano. perché nulla avanzi di nascosto. di 
implicito.  affinché  il  loro  sguardo  offuscato  sia  predato  dalla  rapacità  dell’assolutamente 
ininterpretabile. di ciò che è. 
Sì, ci resta solo il nostro essere. essere vivi. essere morti. o con le mani in tasca: cosa importa? 
Sola importa la trasparenza che non proietta ombre. importa la verità che inneggia all’assenza di 
apparenze. la risposta che ride e piange al morire di ogni domanda. importa la violenza del dato. 
dell’evidente. dell’essere libero.  
E  poi,  pianto  e  stridor  di  denti  per  interprete  ed  interpretato.  lento  marcire  di  comunicante  e 
comunicato. agonizzare di proprietà e proprietario. rogo di fenomeno e fenomenologia.
Beato  ritorno  ai  brodi  primordiali  della  nostra  infanzia.  comunanza  dell’essere  nell’essere. 
coincidenza di intelletto ed intelligibile. compenetrazione di tutto in tutto. dissolvenza dell’io nel tu. 
ritorno alla gioia silente della pura potenza. della pura innocenza.

Comunicazione è oramai ricordo alieno. 
Beati noi, nella connessione delle anime _ 

Marco CP Politano


