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A. METAFISICA E TRASCENDENZA 

 
1. Desiderio dell'invisibile 

« La vera vita è assente ». Ma noi siamo al mondo. La metafisica sorge e si mantiene in questo alibi. Essa è 
rivolta alla'« altrove », e all'« altrimenti », e all'« altro ». Nella forma più generale sotto la quale si è presentata nella 
storia del pensiero, essa appare infatti come un movimento che parte da un mondo che ci è familiare—quali che 
siano le terre ancora sconosciute che lo circondano o che nasconde — da una casa « nostra » e nella quale 
abitiamo, e va verso una casa « non-nostra » ed estranea, verso un laggiù. 

Il termine di questo movimento — l'altrove o l'altro — è detto altro in un senso eminente. Nessun viaggio, 
nessun cambiamento di clima e di sfondo sarebbero in grado di soddisfare il desiderio che vi tende. L'Altro 
metafisicamente desiderato non è « altro » come il pane che mangio, come il paese che abito, come il paesaggio 
che contemplo, come, a volte, io stesso posso apparire ai miei occhi: questo « io », questo « altro ». Con queste 
realtà, posso « nutrirmi » e, in larghissima misura, soddisfarmi, come se mi fossero semplicemente mancate. E per 
questo motivo la loro alterità si riassorbe nella mia identità di pensante o di possidente. Il desiderio metafisico 
tende verso una cosa totalmente altra, verso l'assolutamente altro. L'analisi abituale del desiderio non potrebbe aver 
ragione di questa sua singolare pretesa. Alla base del desiderio comunemente interpretato starebbe il bisogno; il 
desiderio contrassegnerebbe un essere indigente e incompleto o decaduto dalla sua grandezza 
passata. Coinciderebbe con la coscienza di ciò che è stato perduto. Sarebbe essenzialmente nostalgia, male del 
ritorno. Ma così non potrebbe neppure sospettare che cosa sia il veramente altro. 

Il desiderio metafisico non aspira al ritorno, perché è il desiderio di un paese nel quale non siamo mai nati. Di 
un paese straniero ad ogni natura, che non è stato la nostra patria e nel quale non ci trasferiremo mai. Il desiderio 
metafisico non si fonda su nessuna parentela preliminare. Infatti si parla troppo alla leggera di desideri soddisfatti 
o di bisogni sessuali o, ancora, di bisogni morali e religiosi. Persino l'amore è allora considerato alla stregua della 
soddisfazione di una fame sublime. Un linguaggio di questo tipo è possibile solo perché la maggior parte dei 
nostri desideri, compreso l'amore, non è pura. I desideri che possono essere soddisfatti assomigliano al desiderio 
metafisico solo nelle delusioni della soddisfazione o nell'esasperazione della non-soddisfazione e del desiderio, 
che costituisce la voluttà stessa. Il desiderio metafisico ha un'altra intenzione — desidera ciò che sta al di là di 
tutto quello che può semplicemente completarlo. È come la bontà — il Desiderato non lo riempie, ma lo svuota. 

Generosità nutrita dal Desiderato e, in questo senso, relazione che non è scomparsa della distanza, che non è 
avvicinamento, o, per delineare ancor più precisamente l'essenza della generosità e della bontà, rapporto la cui 
positività viene dall'allontanamento, dalla separazione, in quanto si nutre, si potrebbe dire, della propria fame. 
Allontanamento che è radicale solo se il desiderio non è la possibilità di anticipare il desiderabile, se non lo pensa 
preliminarmente, se va verso di lui alla ventura, cioè come verso un'alterità assoluta, inanticipabile, come si va alla 
morte. Il desiderio è assoluto se l'essere che desidera è mortale e il Desiderato, invisibile. L'invisibilità non indica 
un'assenza di rapporto; implica dei rapporti con ciò che non è dato e di cui non c'è idea. La visione è 
un'adeguazione tra l'idea e la cosa: comprensione che ingloba. L'inadeguazione non designa una semplice 
negazione o un'oscurità dell'idea, ma, al di fuori della luce e della notte, al di fuori della conoscenza che misura gli 
esseri, la mancanza di misura del Desiderio. Il Desiderio è desiderio dell'assolutamente Altro. Al di fuori della 
fame che può essere soddisfatta, della sete che può essere estinta e dei sensi che possono essere appagati, la 
metafisica desidera l'Altro al di là delle soddisfazioni, senza che il corpo possa inventarsi un gesto per diminuire 
la aspirazione, senza che sia possibile abbozzare una qualche carezza conosciuta o inventarne una nuova. 
Desiderio senza soddisfazione che, appunto, intende l'allontanamento, l'alterità e l'esteriorità dell'Altro. Per il 
Desiderio, questa alterità, inadeguata all'idea, ha un senso. Essa è intesa come alterità dell'Altro e come quella 
dell'Altissimo. La dimensione stessa dell'altezza1 è aperta dal Desiderio metafisico. E, nel fatto che questa altezza 
non sia più il cielo, ma l'Invisibile, sta l'elevatezza stessa dell'altezza e la sua nobiltà. Morire per l'invisibile — ecco 
la metafisica. Ma questo -non significa che il desiderio possa fare a meno degli atti. Solo che questi atti non sono 

																																																													
1		«Io non riesco a pensare che esista un'altra disciplina che faccia volgere in su lo sguardo dell'anima se non quella dell'essere e 
dell'invisibile», Platone, La Repubblica, in Opere complete, Laterza, Bari 1971, vol. 6, p. 253 (529b).	
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né consumazione, né carezza, né liturgia. 
Folle pretesa all'invisibile quando un'esperienza acuta dell'umano insegna, nel ventesimo secolo, che i pensieri 

degli uomini sono sostenuti dai bisogni, che a loro volta spiegano società e storia; e che la fame e la paura 
possono aver ragione di ogni resistenza umana e di ogni libertà. Non si tratta di mettere in dubbio questa miseria 
umana, questo dominio che le cose e i malvagi esercitano sull'uomo, questa animalità. Essere uomini significa 
sapere che le cose stanno così. La libertà consiste nel sapere che la libertà è in pericolo. Ma sapere o aver 
coscienza significa avere del tempo per evitare e prevenire l'istante dell'inumanità. Proprio questo continuo 
aggiornamento dell'ora del tradimento — infima differenza tra l'uomo e il non-uomo — presuppone il 
disinteresse della bontà, il desiderio dell'assolutamente Altro o la nobiltà, la dimensione della metafisica. 

 




