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Nota

Conf(l)essioni conclude l’itinerario in quattro tappe dedicato all’operazione del 
pensare. All’interno di questo percorso si è tentato di esporre l’esercizio del pen-
siero nel contesto contemporaneo; Piccola metafisica del libro ne ha offerto, per 
così dire, l’«ontologia», cioè la «struttura di senso concreta ed effettiva»; l’inda-
gine politica de L’assimilazione del chierico ne ha descritto l’essere pubblico, il 
fatto che esso non concerne la semplice soggettività (la famosa «anima bella»), 
bensì si dispiega in uno «spirito oggettivo»; Desiderio di pensare ha inteso esporre 
la sua logica al modo di un desiderio della ragione che dà vita a un ordine nuovo, 
non inscritto nella realtà e quindi semplicemente da rispecchiare. Giunge ora la 
morale, che, in queste Conf(l)essioni, illustra che cosa il pensiero possa donare 
all’esistenza del pensatore. 

Il loro «stile» o «metodo», il loro «modo di guardare», risulta da una com-
binazione di pratiche che circoscrivono l’economia finita del senso. Esse consi-
stono nella pratica del leggere, capace di dischiudere l’orizzonte del Dire al di là 
del Detto di un autore; dello scrivere, in grado di dipanare il ragionamento asse-
condando la logica intrinseca del pensiero; del far di conto, che assegna un peso 
specifico e istituisce un ordine di priorità all’interno della finitudine della nostra 
esperienza. 

Ora, simili pratiche necessitano di un luogo concreto, di un luogo storico, 
al fine di dispiegare la propria effettività, al fine cioè di realizzarsi compiuta-
mente nella storia appellando il soggetto umano. Questo luogo eletto, il luogo 
per eccellenza della pratica del pensare, è stato l’università. L’istituzione universi-
taria custodisce al proprio interno una promessa di senso che, nonostante i rivol-
gimenti che l’hanno investita, è tutt’oggi in grado di interpellare la collettività. 

Ringrazio pertanto Silvano Petrosino per aver acconsentito a pubblicare in 
appendice lo scritto La promessa dell’Università, apparso sulla rivista Communio 
nel 20131.

M.B.

1 Si tratta del contributo di S. Petrosino, La promessa dell’Università, in Com-
munio, 235 (2013), pp. 28-27.





Il fondamento di un pensiero è il pensiero di un altro, 
il pensiero è il mattone cementato in un muro.

G. Bataille, Teoria della religione

Un peso non tende per forza verso il basso; tende verso 
il luogo che gli è proprio.

Agostino, Confessioni XIII, 9 (trad. di F. Lyotard)

[...] ma infine che cos’altro sono in verità, chi sono io se 
non sono ciò che abito e in cui ho luogo [...]

J. Derrida, Circonfessione

La divinizzazione del nostro sforzo, mediante il valore 
dell’intenzione da noi posta, infonde un’anima pre-
ziosa a tutte le nostre azioni, ma non assicura al loro 
corpo la speranza di una risurrezione. Ora, affinché la 
nostra letizia sia perfetta, abbiamo bisogno anche di 
questa speranza. È già molto poter pensare che, se 
amiamo Dio, una certa parte della nostra attività inte-
riore, della nostra operatio, non andrà definitivamente 
perduta. Ma lo stesso lavoro delle nostre menti, dei 
nostri cuori, delle nostre mani, – i risultati da noi con-
seguiti, le nostre opere, il nostro opus, – non accederà 
forse, anch’esso, in qualche maniera, all’eternità? Non 
sarà salvato? ... Sì, o Signore, per la stessa esigenza che 
Tu hai posto nel più profondo della mia volontà, il mio 
opus sarà salvato! Voglio, ho bisogno che lo sia.

P. Teilhard de Chardin, L’ambiente divino
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Introduzione

PNeumatica. essere disPari

Alla madre, 
al maestro e all’amico

Delle confessioni sono la decostruzione del discorso del retore, l’in-
scriversi dell’altro nell’immanenza della retorica (cioè nella retorica 
in quanto discorso immanente). Tale iscrizione pone un vuoto, che 
le confessioni maneggiano. Se la riflessione concerne la natura del 
pensiero, mostra cioè il pensiero nella sua logica, ovvero il suo ripie-
garsi su di sé, l’assumere e il determinare la propria dinamica, le con-
fessioni dal canto loro palesano il pensiero nella sua realtà, pongono 
il problema della realtà del pensiero e dello scopo, dell’«a-che» della 
sua esistenza reale. Per questo si parla sempre di confessioni, al plu-
rale: si tratta della molteplicità degli slanci e dei tentativi attraverso i 
quali il pensiero si afferma nella realtà, e pone il dinamismo del suo 
«a-che»; il «con» di «confessioni» («con-flessioni») è il punto, la piega 
o il giunto di raccolta sul quale convergono le intraprese della realtà, 
del fieri del pensiero, il cardine che permette al pensare di sussistere, 
di perdurare, di estendersi nello spazio-tempo della realtà per com-
piere storicamente il suo mestiere di pensiero. Le confessioni dunque 
non riguardano l’idea, ma la voce (phoné semantiké), là dove la voce 
emerge nel suono e conduce il pensiero, suono in cui si dispiegano 
l’ordine e l’economia della vocalità, delle lettere, dei segni, della par-
tizione del senso; le conf(l)essioni individuano un problema pneu-
matico, pongono la questione del soffio, cioè dello spirito, in riferi-
mento al quale ne va, nella storia, nella realtà, del pensiero.



10

Le conf(l)essioni confessano in primo luogo della propria infanzia 
(della quale peraltro non serbano memoria1); esse pongono nel pro-
prio soffio e nella parola il problema dell’essere reale, cioè di uno sta-
dio, di una fase, anteriore al proprio discorso; le conf(l)essioni con-
fessano che la realtà precede il pensiero e persino il discorso: carattere 
avventizio dello spirito, che succede alla compattezza del positivo, 
all’impulsività dei suoi conati, i quali non si riversano immediata-
mente nella parola. Che vi sia dell’infanzia, che l’infanzia sia reale (e 
che forse addirittura il reale sia in-fante) significa che il pensare non 
è un dato, non è semplicemente presente, significa che lo spirito deve 
avvenire, che non è immediato, che non «va da sé». L’infanzia è lo 
stadio in cui l’insoddisfazione del conato preme sul diaframma, lo 
comprime fino a farsi soffio, fino all’espirazione, a un’emissione che 
si fa indirizzo, che si rivolge, che pone la questione del destinatario2. 

1 «Ti confesso, Signore del cielo e delle terra, dandoti lode per i primordi e l’infan-
zia della mia vita, che non ricordo» (Agostino, Confessioni, trad. it. di C. Carena, 
Einaudi, Torino 2002, p. 11 [I, 6, 10]); per tale lettura delle Confessioni, si fa 
riferimento a J.-F. Lyotard, La Confession d’Augustin, Galilée, Paris 1998, trad. it. 
di S. Marino, La Confessione di Agostino, Filema, Napoli 1999; sul tema dell’in-
fanzia dell’uomo, si rimanda a Infanzia e storia di Agamben, di cui riportiamo a 
titolo di esempio un passaggio: «Come infanzia dell’uomo, l’esperienza è la semplice 
differenza fra umano e linguistico. Che l’uomo non sia sempre già parlante, che egli 
sia stato e sia tuttora in-fante, questo è l’esperienza. Ma che vi sia, in questo senso, 
un’infanzia dell’uomo, che vi sia differenza fra umano e linguistico, questo non 
è un evento al pari di altri nell’ambito della storia umana o un semplice carattere 
fra quanti identificano la specie homo sapiens. L’infanzia agisce, infatti, innanzi-
tutto sul linguaggio, costituendolo e condizionandolo in modo essenziale. Poiché 
proprio il fatto che vi sia una tale infanzia, che vi sia, cioè, l’esperienza in quanto 
limite trascendentale del linguaggio, esclude che il linguaggio possa presentarsi 
esso stesso come totalità e verità. [...] L’istanza dell’infanzia, come archilimite, nel 
linguaggio, si manifesta, cioè, costituendolo come luogo della verità. [...] Così 
come l’infanzia destina il linguaggio alla verità, così il linguaggio costituisce la 
verità come destino dell’esperienza» (G. Agamben, Infanzia e storia. Distruzione 
dell’esperienza e origine della storia, Einaudi, Torino 2001, pp. 49-50).

2 «[...] sul finire dell’infanzia cominciai a ricercare qualche segno, con cui 
manifestare agli altri i miei sentimenti» (Agostino, op. cit., p. 11 [I, 6, 10]); «[...] 
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Le conf(l)essioni pongono la questione della memoria; la memo-
ria costituisce il «con» delle con-f(l)essioni, l’organo o il corpo che 
consente al soffio di estendersi e mantenersi nella realtà della storia e 
della materia. La memoria dunque si radica nella realtà, a ragione è 
definita ventre dello spirito3, poiché assicura allo spirito l’essere reale, 
la sussistenza storica, e dunque materiale e corporea, e gli consente 
di raccogliersi e perdurare. La memoria concede al soffio di dispie-
garsi nella storia e nel mondo, media inoltre con i sensi, con il sen-
sibile, stabilisce lo spirito in relazione alle immagini (è del resto un 
«palazzo di immagini»4), dal momento che la realtà si rispecchia in 
primo luogo nell’immagine, la quale è immediatamente data5, men-
tre lo spirito, la riflessione, è una possibilità, è avventizio.

le implorazioni, cioè, con cui chiedevo piangendo persino doni nocivi, le aspre 
bizze contro persone di libera condizione e di età più grave della mia, che non si 
assoggettavano alla mia volontà, gli sforzi con cui cercavo di colpire con tutte le 
mie forze chi mi aveva dato la vita e molte altre persone più prudenti di me, che 
non ubbidivano ai miei cenni, percuotendole perché non eseguivano certi ordini 
che si sarebbero eseguiti con mio danno [...]» (ibi, pp. 13-15, [I, 7, 11]).

3 «Forse che la memoria non è parte dello spirito? Chi oserebbe affermarlo? In 
realtà la memoria è, direi, il ventre dello spirito, mentre letizia e tristezza sono il 
cibo, ora dolce ora amaro» (ibi, p. 355, [X, 14, 21]).

4 «Tutte queste cose la memoria accoglie nella sua vasta caverna, nelle sue, 
come dire, pieghe segrete e ineffabili, per richiamarle e rivederle all’occorrenza. 
Tutte vi entrano, ciascuna per la sua porta, e vi vengono riposte. Non le cose in 
sé, naturalmente, vi entrano; ma lì stanno, pronte al richiamo del pensiero che 
le ricordi, le immagini delle cose percepite. [...] Sono tutte azioni che compio 
interiormente nell’enorme palazzo della mia memoria [in aula ingenti memoriae 
meae]» (ibi, p. 345 [X, 8, 13-14]).

5 Con le parole di Nancy: «[...] l’immagine è ciò che, da sé, si porta davanti 
a sé e si autorizza da sé» (J.-L. Nancy, Image et violence; L’image – Le distinct; La 
représentation interdite, Galilée, Paris 2002, trad. it. di A. Moscati, Tre saggi sull’im-
magine, Cronopio, Napoli 2011, p. 17); «L’immagine deve essere immaginata: 
deve, cioè, estrarre dalla sua assenza l’unità di forza, di cui la cosa semplicemente 
posta là è priva. L’immaginazione non è la facoltà di rappresentare qualcosa nella 
sua assenza, ma è la forza che trae dall’assenza la forma della pres-enza, vale a dire 
la forza del “presentarsi”. La risorsa necessaria deve essere essa stessa eccessiva» 
(ibi, p. 21).
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Dall’infanzia, le conf(l)essioni trascorrono al fantolino eloquente 
(di cui ci si ricorda)6. Si è detto di un vuoto, di un’assenza (un’insod-
disfazione), che si dilata e comprime, emettendo un soffio – vento, 
fiato che si gonfia e si svuota, si tende e si rilascia, scambio di posti 
tra il proprio e l’altro, racconto dei racconti che altri raccontano, 
emissione di soffi inconsistenti, fantasmi, ombre, errori, deviazioni – 
scambio del dentro e del fuori, interno che si rovescia all’esterno, 
esterno ingoiato per costituire l’interno: il vuoto che si riempie è den-
tro o fuori?, continuo gioco, continuo scambio di assenza e presenza, 
perpetua alternanza di posti che determina il ritmo pneumatico delle 
conf(l)essioni. Questo si scopre ora come profusione a perdere, come 
emissione faconda del parlare, e pone il problema di un altro vuoto, 
del vuoto dello spirito, cioè della vacuità del soffio. Senza un vuoto, 
senza fare vuoto, non si dà affatto spirito: lo spirito è un vuoto che 
si inscrive nella realtà, in sovrappiù, una depressione, una decom-
pressione o un’eccedenza rispetto al reale. Al contempo tale soffio 
sperimenta la propria inanità, la propria mancanza di sostanza, una 
carenza di sostentamento che, da un lato, è segno dell’eccellenza del 
suo modo d’essere (è «sostanza sottilissima», per così dire), dall’al-
tro interroga attorno alla propria dissipazione. Il soffio è produzione, 
emissione del nuovo – il soffio non è dato, dati sono solo i bisogni, i 
conati, i quali, per un plus di insoddisfazione, producono un soffio 
che è richiamo, che si indirizza, si destina, un soffio che pone dell’al-
tro al di là del bisogno, dell’essere, della soddisfazione7; non si dà, 

6 «Io non ero più un infante senza favella [infans, qui non farer], ma ormai un 
fantolino loquace [puer loquens], ben lo ricordo» (Agostino, op. cit., p. 17 [I, 8, 
13]).

7 «[...] volevo manifestare i miei desideri alle persone che erano in grado di 
soddisfarli, senza esito alcuno, poiché i primi stavano nel mio interno, le seconde 
all’esterno e con nessuno dei loro sensi potevano penetrare nel mio animo. Perciò 
mi dibattevo e strillavo, esprimendo così per analogia i miei desideri, quanto poco 
potevo, e come potevo, in maniera, di fatti, irriconoscibile. Eppure, se non ero 
accontentato, o per non essermi fatto intendere, o per il danno che ne avrei avuto, 
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cioè, solamente il vuoto del bisogno o dell’indigenza, ma il vuoto di 
questo vuoto, si dà dell’altro, si richiede dell’altro, si reclama l’altro 
oltre al bisogno, dopo la soddisfazione. E il soffio può anche disper-
dersi, divenire fatalmente inconsistente, smarrirsi, confondersi con 
l’atmosfera, questa gigantesca respirazione del mondo, il chiacchie-
riccio («si dice...») dell’anima del mondo.

Il vuoto può emettere, spirare; può invocare. Il vuoto è l’altro, 
sistole e diastole di un fiato, uno spirito. Ma il vuoto può anche 
gonfiare, enfiare, tingendo di porpora o di turchese; il soffio gon-
fio, tronfio, è in primo luogo il soffio del retore, la vanità-vacuità 
dell’oratore di professione – flatus vocis, determinato a produrre il 
riverbero dell’immagine dell’io, parole-schermo che trattengano 
l’inconsistenza del soffio, il quale, appunto, si gonfia, si inspessisce, 
trabocca di sé, tenta di sottrarsi alla rarefazione, all’inconsistenza 
e alla dispersione («un uomo senza nome, ma gonfio e straripante 
di superbia»8); una parola che cerca l’altro come punto d’appoggio, 
come specchio per riflettersi e lasciar rimbalzare un costrutto narci-
sistico (dedica a Gerio, «uomo potente che non avevo mai visto»9). 

Vuoto sono poi le fole dei poeti, che del resto nessuno prende 
troppo sul serio; il loro profluvio è nondimeno una brezza tutto 
sommato piacevole; il vuoto si profonde nella fecondità del proprio 
flusso, nella molteplicità del proprio corso, tenta di consistere spro-

mi stizzivo e mi vendicavo strillando contro persone maggiori di me che non si 
piegavano alla mia volontà, e persone libere che non si facevano mie schiave» (ibi, 
p. 11 [I, 6, 8]).

8 «[...] un uomo gonfio d’orgoglio smisurato [hominem immanissimo typho 
turgidum] [...]» (ibi, p. 223 [VII, 9, 13]).

9 «Cosa mi spinse, Signore Dio mio, a dedicare quei libri a un oratore romano, 
Gerio, che non conoscevo personalmente? Avevo preso ad amarlo per la chiara 
fama della sua erudizione e per alcune parole che di lui mi erano state riferite e mi 
erano piaciute. Ma soprattutto mi piaceva perché piaceva agli altri, ne era stato 
lodato» (ibi, p. 117 [IV, 14, 21]); «Quel retore comunque apparteneva al genere 
d’uomini che io amavo al punto di voler essere come loro» (ibi, p. 119 [IV, 14, 
23]).
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fondandosi in favole sempre più numerose. Del pari l’eretico, il far-
neticante per eccellenza, la cui facondia non è altro che un tonfo o il 
rimbombo di un bronzo che suona a vuoto – suono vacuo, sgonfio, 
fiato che seguita a promanare, incapace di solidificarsi, senza gravità, 
senza gravitazione. Il soffio dell’eretico produce fantasmi (delle «esa-
lazioni», per così dire, degli effluvi), l’ibrido, il terzo escluso tra l’im-
magine (sensibile, sensuale: natura immediata) e il concetto (avven-
tizio, spirituale), come nella fola del «fico che piange»10. Perciò Dio 
stesso è fantasticato come un elemento che si diffonde ed estende – 
proprio come fa il superbo!11 – senza consistenza, senza la carne che 
geme del Verbo, senza l’angoscia, il lamento lacerante del patimento.

Delle conf(l)essioni, insomma, costituiscono un problema 
pneumatico, sono una raccolta (una storia) di soffi, di sbuffi; esse 
riguardano la possibilità, per il soffio, di con-sistere, di per-durare, 
lasciando inscrivere l’altro, parlando d’altro oltre a ciò di cui, in 
genere, si parla. Delle conf(l)essioni concernono la possibilità che il 
soffio, la voce, possa divenire porta-voce, che cioè veicoli dell’altro – 
può esserci l’altro nel mondo? Le conf(l)essioni sanno bene quanto 
impervia sia questa via: infatti, non appena confessato dell’infan-
zia, confessano immediatamente della colpa, della caduta; l’infan-
zia è il non-discorso, il non-fiatare (la realtà); la colpa è piuttosto lo 
sfiatamento, lo smarrirsi del soffio che indugia un po’ troppo disin-

10 «[...] il fico, quando viene colto, si mette a piangere lacrime di latte, e così 
pure sua madre la pianta; se però mangia il fico, da altri naturalmente, e non da 
lui, delittuosamente colto, un santone, da quel fico egli impasta nelle viscere e fra 
i gemiti dell’orazione erutta degli angeli, che dico, delle particelle addirittura di 
Dio [...]» (ibi, p. 87 [III, 10, 18]).

11 «Così, tardo di mente, poco chiaro io stesso a me stesso, ritenevo che tutto, 
quanto non fosse per un certo spazio esteso o espanso o addensato o gonfio, prov-
visto o atto a provvedersi di una di tali qualità, non fosse letteralmente nulla. [...] 
Così concepivo persino te, vita della mia vita, come qualcosa di vasto [grandem 
per infinita spatia], che da ogni parte penetra per spazi infiniti l’intera mole 
dell’universo e di là da essa si diffonde in ogni senso attraverso spazi incommensu-
rabili, senza limite [...]» (ibi, p. 205 [VII, 1, 2]).
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volto tra le cose di questo mondo infante e chiacchierone; al «con» 
delle con-f(l)essioni replica quello della con-cupiscenza (anzi: delle 
con-cupiscenze, parimenti plurali)12, ovvero il giunto, la piega, di un 
appetito e di un conato voraci; si danno concupiscenze della carne 
(dei sensi)13, concupiscenze degli occhi (passione per la conoscenza 
vana, per immagini fantasmatiche o fantasmagoriche)14 e infine con-
cupiscenze proprie della lingua (passione per l’apparire, passione di 
farsi immagine e di essere immaginati e fantasticati)15. È come se il 
fiato non vedesse l’ora di rispecchiarsi, di bearsi quasi, divenendo 
immagine, come se l’immagine fosse un arresto, una consistenza, 
un territorio franco e sicuro su cui poggiare (su cui godere, perfino) 
– come se il fiato avesse la possibilità di deflettere sulla lingua, su un 

12 «Mi comandi certamente di astenermi dai desideri della carne e dai desi-
deri degli occhi e dall’ambizione del mondo [concupiscentia carnis et concupiscentia 
oculorum et ambitione saeculi]» (ibi, p. 377 [X, 30, 41]).

13 «[...] nel passare dalla molestia del bisogno all’appagamento della sazietà, 
proprio al passaggio mi attende, insidioso, il laccio della concupiscenza. Il passag-
gio stesso è un piacere e non ve n’è altro per passare ove ci costringe a passare il 
bisogno» (ibi, p. 381 [X, 31, 44]).

14 «S’aggiunge un’altra forma di tentazione, pericolosa per molteplici ragioni. 
Esiste infatti nell’anima, oltre la concupiscenza della carne, che risiede nella sod-
disfazione voluttuosa di tutti i sensi [...] una diversa bramosia, che si trasmette 
per i medesimi sensi del corpo, ma tende, anziché al compiacimento della carne, 
all’esperienza mediante la carne. È la curiosità vana, ammantata del nome di cogni-
zione e di scienza. Risiedendo nel desiderio di conoscere, ed essendo gli occhi, fra 
i sensi, lo strumento principe della conoscenza, l’oracolo divino la chiamò concu-
piscenza degli occhi» (ibi, p. 393 [X, 35, 54]).

15 «[...] davvero mi sono liberato anche da questo terzo genere di tentazione, se 
mai si può esserne liberati in tutta questa vita: ossia dal desiderio di farsi temere e 
amare dagli uomini senza altro motivo, se non di trarne un godimento che non è 
godimento? [...] l’avversario della nostra vera felicità incalza e dissemina ovunque i 
lacci del “Bravi, bravo”, per prenderci a nostra insaputa mentre li raccogliamo con 
avidità, per staccare la nostra gioia dalla tua verità e attaccarla alla menzogna degli 
uomini, per farci gustare l’amore e il timore non ottenuti in tuo nome, ma in tua 
vece [...]» (ibi, p. 399 [X, 36, 69]).
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organo parimenti fonatorio e gustativo, emissivo e assimilativo, un 
organo «orale» per così dire, che pone la questione dell’articolazione 
e al contempo della gola e della libido; l’essere reale dello spirito è 
l’essere di un fiato, e tuttavia nella realtà non si dà fiato senza lingua 
e senza gola, nella realtà si dà il godimento (e forse addirittura come 
realtà, come essenza del reale). 

Delle concupiscenze sono la possibilità per lo spirito di venir-
meno: è la questione del «mancare» – come se lo spirito temesse 
di avere un mancamento, e dovesse assicurarsi, suturarsi sul reale, 
sul sensuale, sull’immagine, ma così, fatalmente, «mancando», 
venendo meno appunto16; esse d’altra parte attraversano la questione 
delle conf(l)essioni in qualità di antagonista, di altro (il terzo, l’altro 
dell’altro, ovvero lo stesso). È infatti possibile interpretare gli smar-
rimenti del soffio in funzione dell’economia delle concupiscenze: i 
sensi smarriscono il soffio nelle seduzioni della carne (delle imma-
gini della carne, immagini che sono la seduzione della carne, la 
carne in quanto seduzione), così che il soffio si fa ansimo, affanno, 
questione che riguarda unicamente lui, affar suo; l’eretico è l’intem-
perante degli occhi, colui che persegue fantasmi, mezze immagini 
non immediatamente sensuali né puramente concettuali, mentre la 
terza forma di bramosia si esercita tanto nei vaniloqui dei poeti (con-
cupiscenze dell’apparenza) quanto negli sproloqui del retore, questo 
«mercante di chiacchiere»17 (concupiscenze dell’apparire), frenesia di 
consistere in un’immagine.

16 Si vedano le parole di Barthes: «[...] non è la violenza che impressiona il 
piacere; la distruzione non lo interessa; ciò ch’esso vuole è il luogo di una perdita, 
è la faglia, la frattura, la deflazione, il fading che coglie il soggetto nel pieno del 
godimento» (R. Barthes, Le plaisir du texte, du Seuil, Paris 1973, trad. it. di L. 
Lonzi, Il piacere del testo, in R. Barthes, Variazioni sulla scrittura seguite da Il pia-
cere del testo, Einaudi, Torino 1999, pp. 73-128, cit. p. 78).

17 Agostino parla di «mercato delle ciance [nundinis loquacitatis]» (p. 289 [IX, 
2, 2]) e di «[...] spacciatore di parole [venditorem verborum] [...]» (Agostino, op. 
cit., p. 301 [IX, 5, 13]).


