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Se l’universo altro non è che un fiore di retorica allora il nostro pianeta
galleggia nel sogno. Nell’infinito, insieme alle cose, agli umani, alle stelle,
insieme prima di tutto a ciascuno. Quindi originario il racconto, occorre sapersi
mettere in posizione di ascolto anche per intendere qualcosa intorno alle stelle,
che prima dell’ascolto non esistono affatto. E anche l’ascolto non significa altro
che intendere il sogno, il sogno come racconto. E’ un’indicazione, non solo per
lo psicoanalista ma che vale per lo scienziato, per il fisico, per l’astrofisico.
L’istruzione è poetica, affonda nel mito, non può che procedere dal malinteso.
Galileo ha insegnato che non può esservi alcuna scienza senza poesia.

Perché il sogno, prima del concetto? La traccia che guida persino lo scienziato
non può che essere una traccia poetica, dunque una traccia senza soggetto,
senza padronanza sulle cose. Le cose non sono afferrabili, non si vedono, non
si toccano, e si offrono nel sogno. Quindi la traccia della vita di ciascuno è data
dall’ombelico del sogno, il sembiante.
Ora, ciascun sogno ha di fronte il suo ombelico fuori dal mondo, oltre qualsiasi
possibile ammasso stellare. Gli ammassi stellari sono l’ombelico dell’universo e
non sono certo esterni, a estrema distanza, da ciascuno. L’ombelico del sogno:
ciò che è più lontano è invece nell’estrema prossimità. Il vicino corrisponde a
ciò che è più lontano. Ciascuno è l’uomo di Vitruvio con il suo ombelico.
Soltanto in questo modo gli sarà concesso di formulare le sue leggi stentate.
Il nostro pianeta galleggia nel sogno insieme alle galassie. In molti film di
fantascienza è in qualche modo ravvisabile questa consapevolezza di un altro
tempo e del sogno in cui si svolgono i viaggi interstellari. La sospensione
nell’attimo, il passato dileguato e senza più futuro, per un tempo che si
prolunga all’infinito. Nel viaggio sull’astronave (ma non solo) avviene che il
futuro si tramuti in avventura e il passato si dissipi nella memoria, quindi
ancora preparando l’avvenire. Nel silenzio sconfinato di una musica che
sollecita un ascolto. 
Soltanto nel viaggio interstellare è possibile udire l’eco della voce. Quindi arte e
poesia. Invece il soggetto non ammette alcuna eco, nulla risuona sulla terra
della quale sia il soggetto a credersi padrone.
Durante questo lungo viaggio la terra e le galassie fuoriescono dal sogno e lo
fanno inseguendone proprio l’ombelico; funzione di specchio, di sguardo e di
voce. Ciascuno risulta tale, vive, respira, in riferimento all’ombelico del sogno,
l’oggetto nella parola, prossimo e lontano, prima e dopo. Nessuno è padrone
del pensare, del progettare, del risolvere, dell’inventare. Occorre, dunque,
nessuno.
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Quel raggio di luna che filtra tra i battenti della porta (è questa la figura
simbolica all’origine di un ideogramma cinese) è originario, indispensabile e più
importante della luna stessa. Occorre partire da quel raggio, dalla solitudine e
dalla particolarità di quel raggio, per riuscire a raggiungere la luna. Occorre
renderlo altro, oltrepassare la soglia del visibile e dell’invisibile; occorre porsi in
ascolto di quel raggio, non soltanto vederlo. La luna “stessa” non è che la
rappresentazione della luna, è una luna già confusa con la “stessa” luna.
Occorre, invece, distrarsi oppure concentrarsi sul raggio di luna per superare la
soglia. Occorre muoversi partendo dal raggio, quale eco della luna.
Un’eco, al contrario di ciò che si vede, non ha ancora alcun corrispettivo nella
cosa stessa. Il corrispettivo di un’eco non è che la parola, è soltanto l’oggetto
di un sogno. Se il soggetto è impiantato di fronte alla stessa cosa e alla cosa
stessa, ciascuno, che sia uno scienziato, un viaggiatore o un poeta, è di fronte
alla cosa altra, quindi immerso nel raggio di luna.
Accantonata ogni pretesa di misura algebrica o visione geometrica del tempo e
dello spazio, uno scienziato, un viaggiatore, un poeta, sono tali perché
confrontati con la stanchezza della luce, (vedi Einstein) con una luce stanca,
non resta dunque loro che abbandonarsi al sogno.

Le cose si offrono nel sogno e si dispiegano seguendo la traccia del sembiante,
l’oggetto nella parola, a partire dall’ombelico, ovvero dall’oggetto nel sogno.
Nessuna cosa esiste, è misurabile, è confrontabile, neppure è visibile, prima
dell’ombelico, ovvero della cosa altra che coincide con l’altra cosa. Il
sembiante: l’altra cosa che coincide con la cosa altra, la simultaneità che può
restituire la cosa.

La domanda potrebbe essere questa: è l’eco a rendere sfuggente la voce
oppure la voce è sfuggente di per sé? Certo, se mi attardo ad ascoltare la voce,
questa implacabilmente si sottrae. Alla ricerca di altri mondi da evocare, altri
suoni da suscitare, da contrastare, a cui fare da contrafforte, magari per
amplificarli, magari per renderli esplosivi. Avviene persino che per non
perderne l’eco noi ci allontaniamo dalla voce. Tutti i nostri racconti, quelli che
ci sorprendono e quelli che sappiamo non verranno mai più, trovano il loro
sostegno in una voce che si sottrae. 

Rispetto a chi o a cosa la voce si sottrae se nulla posso dire, di questo chi o
cosa, prima della voce stessa? Posso soltanto dire che le cose vanno e vengono
in relazione alla voce. La voce è un vento largo in grado di raccogliere le cose o
di lasciarle andare. Come lo spirito nel vangelo. Lo spirito, idea della voce, la
preghiera, esercizio della voce, ecco la voce in esercizio, la voce in funzione,
quindi lo specchio e lo sguardo attraverso cui le cose non finiscono di passare.
Le cose vanno e vengono, si dileguano oppure fanno la loro apparizione. Ma
esse come ciascuno di noi, nascono dal cielo. 
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Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove
vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque
è nato dallo Spirito. Vangelo di Giovanni, cap. 3.

La voce e l’ascolto, la voce si può udire, ma per udirla occorre ascoltarla e
ascoltarla vuol dire praticarla. Per quanto possa soffiare gagliardo, forte come
quello di montagna, il vento della voce di per sé non ci consente di discernere
la direzione da cui proviene o quella dove si perde. Noi possiamo anche dire
che lo spirito non precede la voce, infatti la udiamo, però dovremmo precisare
che la voce che udiamo non è che il contraccolpo di quella che ascoltiamo.
Dunque, l’ascolto, il malinteso, il racconto, specificamente la preghiera affinché
le cose possano av-venire. Ascoltare la voce non è che il modo con cui la
pratichiamo nella preghiera e dunque quest’ultima non è che lo strumento con
cui ciascuno può inventare la traccia, vale a dire la direzione da cui
sopraggiungono le cose. Con la preghiera liberiamo le cose dalla con-fusione
dell’assenza di direzione. Dalle cose nel caos originario alle cose nella
tripartizione, tale è l’effetto della pratica della voce. La voce è principio
d’individuazione e insieme d’invenzione del movimento secondo cui vengono e
vanno le cose. E come se le cose, quindi gli eventi nei quali si dispongono le
cose, obbedissero a un principio che non è mai già dato, un principio che non è
“interno” al loro stesso accadere, un principio che si sostiene irriducibilmente
sull’invenzione, un’invenzione supportata dalla voce. I principi del movimento
delle cose, del loro accadere, del loro andare e venire, suppongono l’oggetto
inafferrabile della parola. Le funzioni del sembiante, di specchio, di sguardo, di
voce, sono precisamente quelle di lasciare che le cose avvengano non secondo
il principio di una relazione già esistente fra loro, ma nell’invenzione incessante
di una relazione. Ecco perché le cose emergono nell’intervallo, in un varco che
nessuna logica può essere in grado a priori di individuare e di sistemare. La
logica secondo cui si dispone la voce è instaurata dalla voce stessa, pertanto la
questione non può che rinviarci al pragma. Il collegamento fra la voce e le cose
che avvengono è soltanto pragmatico.
Occorre allora che ciascuno nasca proprio dallo spirito, dall’alto, come ci
suggeriscono i vangeli. Secondo la voce. Ciascuno non è mai dato, come la
voce.

Le cose non sono certo “nuove” perché appaiono per la prima volta; non vi è
né la prima né l’ultima volta se non nel tempo fantasmatico, nella
rappresentazione del tempo. La novità è una prerogativa della voce, esige
soltanto la voce e non ha dietro di sé alcun’altra cosa e neppure davanti a sé.
Soltanto nell’astrazione del fare, del raccontare, gli umani possono essere
certi, possono dunque saperci fare con il mondo.
Da chi proviene la pennellata giusta nel dipingere un quadro, da dove proviene
una pallina da tennis che devo essere abile a intercettare e rilanciare nel modo
giusto? Se non vi è una “prima” volta allora provengono entrambe dallo spirito.
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Certo, occorre anche chiedersi da dove proviene l’auto che ti falcia magari
mentre cammini sulle strisce.
La novità dell’apparizione della pallina da tennis davanti a me consiste nel fatto
paradossale che vi compare per la seconda volta. La seconda volta è la volta
nuova e quella buona, ma non vi è alcuna prima volta. Il primo e il secondo, la
successione, comporta che sia già operante un principio di distinzione. Ma
nessun principio di distinzione prima della voce. Lo spirito è la novità di un
altro tempo.

Se l’ente sia nel tempo oppure viceversa il tempo nell’ente, se il movimento sia
nel tempo o il tempo nel movimento, sono tutte discussioni filosofiche le quali
ormai non si possono che definire oziose (le quali possiamo trovare in
Heidegger laddove, per esempio, commenta Aristotele ne I problemi
fondamentali della fenomenologia, Paragrafo 19, Melangolo 1975), vale a dire
gnostiche, ovvero fatalmente catturate nell’alternativa relativa a un soggetto,
cioè a una sostanza come causa, e dunque alla cancellazione della relazione
originaria. La differenza ontologica, che Heidegger crede di individuare e
fissare come originaria in quella fra l’essere e l’ente, e che non può essere
affrontata senza l’indagine sul tempo, rinvia anch’essa dunque ancora alla
voce. Il movimento non precede la relazione (peraltro Galileo e poi Einstein se
n’erano accorti). Il movimento, tra l’altro non può essere affrontato togliendo
di mezzo la funzione dello specchio del sembiante, ovvero quella funzione che
si limita a esprimere il fatto che ritrovo ciascuna volta altrove una cosa, che la
cosa non è la stessa, e che la ritrovo come stessa soltanto in quanto numero.
Questo il movimento. Anche il movimento per essere inteso esige  il numero,
ovvero l’inconscio, l’Altro. E come approdare all’Altro in assenza di sembiante?
come intendere qualcosa del tempo senza porre la simultaneità? In relazione al
sembiante, risulta anche assurda l’alternativa se il sembiante sia nel tempo
oppure il tempo nel sembiante. 
La voce, funzione vuota, di astrazione e di oblio (nel senso che l’oblio è
davvero una cancellazione assoluta, cancellazione di quanto ora ci accorgiamo
che non è mai stato). Se la voce riconduce l’evento alla simultaneità del
sembiante, essa è l’autentica causa.

Espunta la voce, rappresentata come può esserlo nel fantasma di padronanza,
anche il tempo ne subisce i contraccolpi essenziali e, - questa forse è la novità
- noi affermiamo che influisce sull’evento. Ogni ritardo, procastinazione,
influisce sull’evento, così come ogni anticipazione. La distrazione generata dal
fantasma si volge in procastinazione e allora l’evento diviene negativo (è il
demone), non è più in relazione con il kairos. Gli eventi sono favorevoli
soltanto finché permangono in relazione con la simultaneità. Il sembiante,
l’oggetto nella parola, quindi: risorsa, fortuna e avventura, oppure
accrescimento, abbondanza e beneficio. Il beneficio è tale soltanto in relazione
all’Altro, non può essere isolato dalla relazione, non è preso nell’alternativa
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beneficio maleficio. Il fare è sempre opportuno, favorevole, e senza
alternativa.
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