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Qualsiasi spiegazione volessimo dare per render conto di qualsiasi cosa ci si
pari dinnanzi agli occhi, è contrassegnata irrimediabilmente da un difetto
strutturale. E’ una menzogna che rende debole e imprecisa persino la domanda
filosofica di Leibniz, per fare un celebre esempio: perché una cosa anziché il
nulla? 
Il nulla è nella parola quanto lo è la cosa. Il fantasma di padronanza vorrebbe,
oppure teme di poter separare il nulla dalla cosa. Perché il mondo con i suoi
fenomeni? Forse la stranezza e la meraviglia che possiamo provare di fronte al
mondo è tale perché segnata dalla consapevolezza di una possibile fine,
attratta da un nulla inteso come fine e come mancanza, e dunque non si tratta
forse di un fantasma di morte? L’interpretazione di quel thauma che sarebbe
all’origine di ogni domanda filosofica è sempre, nel discorso d’occidente,
oscillata fra i due opposti: meraviglia e stupore, da un lato, oppure angoscia e
timore dall’altro. Scartato è sempre stato il due originario, ovvero l’ossimoro
che richiede la considerazione del registro pragmatico della parola. Forse
soltanto la clinica freudiana ci ha costretto a confrontarci con l’evidenza
pragmatica che il percorso della vita è quello di convertire qualsiasi antinomia
in ossimoro. Il nulla non si oppone più a qualsiasi altra cosa, se anche il nulla è
nella parola.

O forse, se vogliamo seguire in qualche modo la prospettiva cristiana, il mondo
non fa che sorprenderci perché qualsiasi evento, in fondo, può apparire
miracoloso? L’attenzione al mondo è il corrispettivo dell’attenzione al miracolo,
non l’attenzione verso un qualcosa di fenomenico, perciò già dato, che ci si
para dinnanzi. Questa seconda prospettiva è forse da preferire perché nel
miracolo ora ci siamo anche noi, vi appariamo profondamente coinvolti. Non
possiamo staccarci e separarci dall’evento, da qualsiasi evento: non possiamo
osservarlo dal di fuori come fossimo semplici spettatori. E’ proprio soltanto la
condizione di “esseri” staccati dal mondo, di spettatori, quella che ci rende
mortali, e questo è ancora un risvolto di quello che abbiamo chiamato
fantasma di padronanza. Il fantasma della visione distaccata è già un fantasma
di morte. Limitarci ad osservare il mondo vuol dire immediatamente avvertire il
tempo come tempo della durata, nel quale sono le cose a scorrere e finire
insieme al tempo. Ma, con la durata, il miracolo dell’evento è cancellato.
 
Ciascuna volta noi apparteniamo all’evento che accade. Non siamo né
indifferenti né in opposizione ad esso. Soltanto in seguito, per contraccolpo, a
partire da questa con-fusione con l’evento, che chiamiamo ancora oggetto, noi
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stendiamo le nostre mappe, innalziamo le nostre teorie, arbitrarie e comunque
provvisorie sul mondo e su noi stessi.
Su nessuna mappa possono essere tracciati i confini del mondo. Le colonne
d’Ercole stanno già sempre qui, nell’atto, sono in ciascun atto. (ov’Ercule segnò
li suoi riguardi). Ogni confine che gli umani abbiano mai tracciato è relativo al
guardare, alla vista, al distacco; un guardare operativo, certamente, tuttavia
dipendente dal fantasma della visione. La visione, senza lo sguardo,
immediatamente è impaniata nel fantasma di padronanza. Le cose trovano una
loro relazione nell’inventare, nel fare; le cose non sono già in relazione, ovvero
la relazione è ciascuna volta originaria. Le cose del mondo sono nella parola.
Le mappe che sono state inventate non sono la copia di una realtà già
sussistente, soggiacente. Nessuna scoperta dell’America, l’America è stata
inventata. La mappa non è il mondo, ma il mondo non sussiste in alcun modo
prima della mappa. La mappa è un fantasma operativo. Non ci resta che
constatare che i confini del mondo li possiamo reperire soltanto nel fare, nel
registro pragmatico della parola.

Proviamo quindi a esagerare, a provocare. Proviamo a supporre reale l’ipotesi
che vi sia un modo d’intervento provvidenziale nel mondo. Si tratterà di
definire poi le condizioni e i limiti di questo intervento. Se è vero che le cose
possono procedere in un modo provvidenziale, immediatamente sorge la
domanda: per chi? Per quale essere umano, individuo, o per quale collettivo?
Ma anche questa domanda ulteriore appare già fortemente compromessa; non
appena essa sorge, il mondo dell’evento è già cancellato.

Supponiamo nondimeno un intervento provvidenziale. Intanto, se la nostra
ipotesi dovesse tenere, lo sconvolgimento del modo comune di pensare
sarebbe a dir poco considerevole. Il nesso causale (che è l’ago della bussola
della fisica e della metafisica del pensiero d’occidente) risulterebbe sconnesso,
poi risulterebbe scombinato il modo circolare o lineare di rappresentare il
tempo, infine risulterebbe sconnesso il rapporto soggetto-oggetto. Dove finisce
l’uno e comincia l’altro? Ogni supposta divisione originaria risulterebbe
radicalmente sovvertita. Il modo comune di pensare sbaragliato, il paradosso si
affaccerebbe per persistere inesorabilmente. Non finirebbe per apparirebbe con
tutta evidenza, per così dire, la natura sintattica, originaria, del paradosso?

Il paradosso, e allora noi possiamo dire: ecco la fortuna, ecco la nostra
fortuna, sebbene non ancora la mia o la tua fortuna. Siamo implicati
nell’evento, però nell’accadere dell’evento non esistiamo per nulla come
soggetti, non siamo né vittime né padroni dell’evento. L’evento di per sé è già
una fortuna, non riguarda il bene o il male di qualcuno. E’ soltanto l’aspettativa
che lo rende benefico o malefico. Ai nostri occhi. Ancora nessuna
contrapposizione fra fortuna e sfortuna in ciò che accade, nella fortuna. La
fortuna è una proprietà dell’atto. Soltanto la sorte di colui che sta a guardare è
contrassegnata dal male o dal bene, dal caso fortunato o sfortunato.
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L’oggetto, di fronte a un soggetto che si rivela fantasmatico, creatura di un
modo di pensare ideologico, sfugge inesorabilmente, come parrebbe che
fuggano le galassie. Oppure è giù qui come se lo fosse da sempre. In effetti gli
astrofisici ci dicono che le galassie si allontanano a velocità vertiginosa,
(vertiginosa per chi? e se in realtà anche si avvicinassero a velocità
vertiginosa?). Se teniamo vera l’ipotesi stravolgente di cui sopra, le galassie
sfuggono perché l’oggetto imprendibile è più lontano e più vicino di qualsiasi
galassia. Ma questo oggetto non è ancora concepito in opposizione a un
qualcuno che dovrà comunque pensarlo?

Il discorso occidentale ha creduto di risolvere il paradosso, definendolo e
inquadrandolo come antinomia. Ma l’antinomia appartiene alla logica, una
logica senza l’Altro, senza il tempo e senza l’attuale.
L’oggetto non è originariamente in opposizione, ecco forse la traccia per un
nuovo modo di pensare. L’oggetto non è in opposizione, ma certamente è un
oggetto che provoca. “Provoca” sembra essere proprio il verbo adatto per
indicare la sua funzione. Pro-vocazione. Se stiamo alla nostra ipotesi, anziché
in relazione con un soggetto, finiamo per mettere in relazione l’oggetto con la
voce, ovvero con una sua funzione. Qui c’è davvero il rischio di aggrovigliarsi di
nuovo e confondersi. Chiamiamo oggetto la voce, aboliamo un soggetto,
compreso quello che parla, ovvero che farebbe funzionare la voce, e che cosa
mai possiamo allora aggiungere su questo oggetto? Si tratta ancora di un
oggetto? Quali caratteristiche conserva dell’oggetto fisico o metafisico del logos
d’occidente? Le nostre stesse proposizioni non conservano forse la loro validità
unicamente se concepiamo l’oggetto come un dato ontologico? Come un
qualcosa che permane nell’ordine categoriale dell’essere o dell’avere? 
L’oggetto provoca, ovvero è dipendente dalla sua funzione, dalla funzione di
voce; questo il paradosso. Quindi la funzione in qualche modo precede la sua
comparsa, la comparsa dell’oggetto in quanto tale. La funzione di voce non si
esplica fra elementi che siano già dati. La funzione di voce corrisponde alla
funzione di Altro. E’ proprio come se la voce attivasse un contesto che rende
possibile l’evento in quanto evento miracoloso. Metaforicamente possiamo dire
che la voce è un organo, ma un organo superiore e ancora sconosciuto.

Proviamo a riprendere le domande da cui avevamo preso l’abbrivio. Dopo
quanto accennato circa l’intervento della provvidenza, evidenziandone i limiti,
vale a dire dopo la dissoluzione del soggetto e del rapporto soggetto oggetto
(che comporta la dissoluzione del nesso causale e del tempo come durata)
siamo costretti a situare tutte le virtù, che il discorso occidentale ha sempre
attribuito a un essere, il quale non è che una figura replicante del soggetto
(Dio, gli dei, la volontà, il cielo), al registro pragmatico della parola, a un fare
anziché a un fatto, che equivale a un dire, anziché a un detto. Il soggetto non
è più garantito o del tutto assoggettato all’arbitrio di qualcuno che deterrebbe
il potere di fare il bene o il male, a un Dio provvidenziale o tiranno, eppure non
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si dissolve neppure, annegato nel registro del caso o in qualsiasi registro
“naturale”. 
La provvidenza è ancora virtù della parola.  L’esperienza si rivela
provvidenziale, ma non più un’esperienza come acquisizione definitiva e
compiuta una volta per tutte, non più un’esperienza come acquisizione di una
verità assoluta, bensì un’esperienza che ci orienta in direzione di un impegno
stabile, di una pratica, dell’impiego di qualche dispositivo di parola autentica; e
la parola autentica - questa è forse l’acquisizione più sorprendente e
inaspettata - è quella che procede dalla pratica della voce. Provocazione,
recitazione.
La provvidenza è una virtù dell’Altro e non richiede alcuna strategia soggettiva,
come potrebbe essere la buona volontà o la capacità di saper leggere,
interpretare, la cosiddetta realtà circostante. L’atto è ciascuna volta originario.
Impossibile leggere il “propizio” nel resoconto degli avvenimenti, nella logica
dei fatti, nella lettura del passato o del presente. Nessun fatto e nessun
pensiero è mai propizio. 
Il propizio richiede l’intervallo e specificamente la voce, la riconduzione della
vita, ciascuna volta, all’attuale. La voce in fondo è proprio questo, ovvero la
proprietà della voce è la conversione della vita all’attuale, la dissoluzione di
ogni distanza spaziale e temporale, che ora si rivelano come prodotti residui di
un fantasma appunto soggettivo. 
La voce, il racconto, la memoria. La memoria non è una replica dei fatti, al
contrario corrisponde alla dissoluzione del fatto, all’invenzione. Al punto che
potremmo affermare: non ricorda quasi nulla, quindi ha una buona memoria. 
La vita respira nell’attuale, e questo vale per ciascuno, anche per lo scienziato,
per il microfisico o per l’astronomo. 
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