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1. L’ALTRO E IL SENSO DEL TESTO

Il senso

L’essere umano è un animale rivolto al senso, è un essere-per-
il-senso. Il senso delle cose, cioè il fatto che il suo stare nel 
mondo e che le cose del mondo abbiano un senso, rappre-
senta per l’animale umano un bisogno primario, un’esigenza 
vitale e imprescindibile, così che essere privati del senso delle 
cose, oppure essere immersi in cose prive di senso, rappre-
senta per gli umani una sofferenza insopportabile. 

È tanto vero che l’uomo è un essere-per-il-senso che la 
punizione per i soldati della Legione Straniera (per i quali 
evidentemente non poteva rappresentare alcuna minaccia 
il carcere, essendo per loro normali le condizioni di disa-
gio estremo) consisteva nell’essere costretti a fare cose del 
tutto prive di senso, come ad esempio costruire dei muretti 
e poi, una volta terminati, distruggerli con le proprie mani; 
un’analoga assoluta insensatezza di ogni gesto, reso peral-
tro coattivo, rappresenta l’essenza anche del sadico carcere 
punitivo per i marines americani messo in scena dal Living 
Theatre in uno spettacolo memorabile.

È tanto vero che l’uomo è un essere-per-il-senso che an-
che nella situazione estrema del lager nazista, in cui Primo 
Levi è totalmente immerso nel radicale non-senso di non-
uomini “ridotti a sofferenza e bisogno, dimentichi di dignità 
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e di discernimento” (Se questo è un uomo), il luogo residuo 
della resistenza umana è da lui trovato – secondo un recente 
saggio della psichiatra e psicoanalista Teresa Carratelli – nella 
costruzione di una “relazione diadica specifica, volta a osser-
vare, a pensare e a modulare la sofferenza mentale devastante, 
il senso di Sé”1; insomma la resistenza di Levi ad Auschwitz 
sarebbe stata una sorta di sdoppiamento, che lo mise in grado 
di elaborare una testimonianza-racconto capace di dare senso 
all’universo senza senso che è Auschwitz. Su questa funzione 
decisiva dell’umano raccontare ritorneremo fra poco.

È tanto vero che l’uomo è un essere-per-il-senso che quan-
do le cose che accadono nel mondo intorno a lui non hanno 
alcun senso (e, allo stato delle nostre conoscenze, noi non pos-
siamo escludere affatto che proprio questa sia la vera verità 
delle cose) allora, per sfuggire a tale assoluta e insopportabile 
insensatezza, gli esseri umani associati fra loro attivano i me-
ravigliosi meccanismi collettivi e creativi della costruzione di 
senso: le cosmogonie, le mitologie, le genealogie, le teologie, 
le filosofie, le scienze, le ideologie, le religioni. Forse – anco-
ra più radicalmente – deriva da tale troppo umana esigenza 
di senso anche la nostra costruzione delle catene di cause ed 
effetti, le quali aspirano a proiettare sul mondo (in modo spes-
so artificiale e non senza forzature) la sensatezza della ragione 
umana. Come se tutta intera la costruzione del simbolico da 
parte dell’umanità associata nel corso della sua storia non rap-
presenti altro che un dispositivo messo in atto per rispondere a 
un’esigenza fondamentale, altrettanto ineludibile e universale 
del nutrirsi e del riprodursi: costruire attorno a sé una sfera di 

1 T.I. Carratelli, L’Uomo nello scrittore e lo Scrittore nell’uomo, in 
“Psicoanalisi. Rivista della Associazione Italiana di Psicoanalisi”, XVI, 
2 (luglio-dicembre 2012), pp. 79-87 (p. 79) [sottolineatura nostra]. Sul 
problema del linguaggio nella situazione estrema dei lager nazisti sono 
fondamentali gli studi di Fontana; cfr. ora: F.M. Fontana, Immagini del 
disastro prima e dopo Auschwitz. Il “verdetto” di Adorno e la risposta di 
Celan, Milano, Mimesis, 2012. 
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senso (qualcosa di simile alla “noosfera” di cui parla Teilhard 
de Chardin), la quale sembra indispensabile alla sopravvivenza 
dell’uomo tanto quanto l’atmosfera o la biosfera. Al centro di 
questa sfera di senso l’umanità ha collocato se stessa. 

Non un filosofo, non un religioso, ma un economista che 
è stato anzi fra gli addetti principali alla gestione diretta del 
mondo capitalistico, Jacques Attali osserva, nel suo libro 
intitolato Il senso delle cose, che proprio questo dare senso 
“è in primo luogo la funzione del religioso, poi quella della 
scienza, in ogni caso quella del potere”2. La parola “potere” 
connessa al senso delle cose, specie se pronunciata da un 
“potente” come Attali, merita di essere presa sul serio.

Si potrebbe notare che i poteri presentano se stessi, fino 
dai tempi più antichi, come poteri del senso delle cose, delle 
misure, delle norme, delle regole e anzitutto del calendario; 
il calendario (ci insegna Le Goff) è tempo misurabile e ri-
corsivo, e dunque – molto prima di qualsivoglia orologio – il 
primo e decisivo “sforzo compiuto dalle società umane per 
domesticare il tempo naturale”3, in altre parole per dare nome 
e senso al tempo, come se questa fosse una radice cruciale 
dell’instaurarsi di ogni potere. Si potrebbe dire, parafrasan-
do Orwell, che chi controlla il calendario controlla il tempo 
collettivo di una società e gli conferisce senso, strutturando le 
attività di memoria collettiva (ad esempio le festività, le ricor-
renze, gli anniversari, i ritmi della vita associata, ecc.). Quale 
potere è più potente di questo? Non per caso gli imperatori 
cinesi assumevano il titolo di “Padrone unico del Calendario” 
e anche nelle nostre società occidentali questo potere calen-
dariale appartenne agli imperatori, a Dio e ai papi4, e perfino 

2 J. Attali, Il senso delle cose, con la collaborazione di Stéphanie Bon-
vicini, Roma, Fazi, 2011.

3 J. Le Goff, Storia e memoria, Torino, Einaudi, 1982, pp. xiv-xv. 
4 Cfr. R. Mordenti, Memoria, in Nuova storia universale. I racconti del-

la storia. Uomini, donne, vita quotidiana, diretta da F. Cardini, M. Rosa, A. 
Schiavone, Torino, UTET, 2005, pp. 357-371 (p. 367).
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la Rivoluzione francese dovette prendere atto della difficoltà 
insormontabile a scardinare quel potere, che ancora una volta 
è – con evidenza – potere sul senso, potere di senso. 

L’universalità della ricerca di senso

Proprio l’universalità è la caratteristica del bisogno (e della 
ricerca) di senso che più ci deve impressionare e che forse 
può aiutarci di più a capirne la natura. 

Ci parla dell’universalità della ricerca di senso il fatto che 
– come abbiamo visto – non ci sia mai stata e non ci sia nessu-
na civiltà o cultura umana che non si sia misurata con questo 
problema e non l’abbia, a modo suo, risolto.

Ma forse niente allude a questa universalità più della den-
sità semantica della stessa parola “senso”. Non provo nean-
che a elencare tutti i numerosi e diversi significati che attribu-
isce a questa parola il Dizionario Sabatini-Coletti5, mi limite-
rò a richiamare l’attenzione sulle differenze radicalissime che 
intercorrono fra questi significati i quali coprono per intero 
tutto lo spazio dal soggettivo all’oggettivo, dalla più materiale 
empiria alla più fantasmatica immaterialità. 

Senso significa ciò su cui abbiamo finora (sia pure impli-
citamente) argomentato, cioè è il significato vero delle cose, 
e anche in questo caso si potrebbe distinguere fra ciò che 
il teologo Hans Küng chiama “senso piccolo” e il “senso 
grande”; ma senso è anche la facoltà di sentire, cioè di subire 
alterazioni da oggetti esterni (così in Aristotele e San Tom-
maso), ed è anche “il complesso delle stesse sensazioni e dei 
desideri”, dei sensi, in cui spicca evidentemente la sfera del 
sesso; senso è un organo, o l’organo, dei sensi e di tutti i sensi, 

5 Se ci misurassimo con tale compito, non potrebbe certo mancare il 
riferimento a un recente grande successo del cantante Vasco Rossi, il quale 
afferma di voler dare senso a qualcosa che, forse, senso non ne ha. 
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cioè il generalissimo “recettore”, ma è anche (con Cartesio) 
la capacità di giudicare bene e di distinguere il vero dal falso 
(dunque quasi un sinonimo di ragione); e poi senso è “senso 
comune” (un’espressione che richiederebbe una trattazione 
tutta per sé), che significa già per i latini consuetudine, gusto, 
modo di vivere e di pensare e di parlare prevalente e condi-
viso; ma senso è anche interfaccia inscindibile di significato 
(o addirittura riducibile a questo, come per Wittgenstein); e 
ancora: senso è intenzione, scopo, valore, vettore di un cam-
po, ad esempio il senso di una strada, come la Einbahnstrasse, 
la Strada a senso unico6, il titolo del libro (1926-27) di Walter 
Benjamin il quale precisa, un po’ misteriosamente7, in esergo:

Questa strada si chiama
VIA ASJA LACIS

dal nome di colei che
DA INGEGNERE

l’ha aperta dentro l’autore8.

Ma dunque senso è anche direzione, verso, orientamento. 
Forse proprio quest’ultimo significato, quello che ha a che 
fare con lo spazio (apparentemente così modesto se con-
frontato agli altri), è invece quello fondamentale e origina-
rio: “cercare un senso” potrebbe essere anzitutto trovare 
per la propria posizione nel mondo, un dentro e un fuori, 
un sopra e un sotto, una destra e una sinistra, insomma 
cercare di darsi un senso, dopo che con il parto siamo stati 
proiettati irreparabilmente fuori da una situazione meravi-
gliosa in cui nessuna di queste dimensioni esisteva per noi. 
Quest’ultimo significato di senso sarebbe allora la radice 
della domanda: “Dove mai sono capitato?”, e le risposte 

6 W. Benjamin, Strada a senso unico. Nuova edizione accresciuta, G. Schia-
voni (a cura di), Torino, Einaudi, 2006. 

7 Si tratta forse di amorosi sensi?
8 W. Benjamin, Strada a senso unico, cit., p. 3.
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(sempre, ahimé, poco convincenti) che via via ci diamo a 
questa domanda capitale servirebbero a mettere ciascuno 
di noi al centro di una piccola e personalissima, ma neces-
saria, sfera di senso. Così, ancora una volta, un’elaborazio-
ne culturale servirebbe a risarcire una condizione umana di 
per sé sconvolgente e insopportabile.

Senso e linguaggio

Sembra che ci siano per l’uomo solo due cose altrettanto 
caratteristiche e altrettanto universali della ricerca di senso: 
l’essere mortale e l’essere dotato di linguaggio. Esiste forse 
un nesso fra queste tre cose universalmente umane (l’essere 
un animale rivolto al senso, che muore e che parla)? È solo 
il linguaggio umano che dà senso alle cose del mondo, e il 
testo non è altro che lo sforzo di stabilizzare il senso che esso 
veicola, al fine di sfidare lo spazio e il tempo della morte. Da 
questo punto di vista l’endiade “testo e senso” o l’espressio-
ne “senso del testo” sarebbero tautologie, perché il testo è 
ciò che conferisce senso e il senso è costitutivamente testo.

Non per caso dare nome alle cose, cioè attribuire loro un 
senso, è una funzione adamitica, come si legge in Genesi, 2, 19: 

Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie 
selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all’uomo, 
per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo 
l’uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello 
doveva essere il suo nome. 

Scrive Benjamin: “L’essere sottratto a ogni fenomenalità 
[...] è quello del nome”, e in questo senso il padre di ogni fi-
losofia non è Platone, è Adamo9. Si noti che il problema 

9 W. Benjamin, Angelus Novus. Saggi e frammenti, traduzione e intro-
duzione di R. Solmi, Torino, Einaudi, 1981, p. xxiii.
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del nome (possiamo dire, ormai, del potere del nome) è al 
centro di uno dei miti fondativi della nostra cultura, quello 
della torre di Babele, che ha tanto interessato e affascinato 
autori come Gadamer10, Borges o Steiner:

Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. Emi-
grando dall’oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel 
paese di Sennaar e vi si stabilirono. Si dissero l’un l’altro: [...] 
«Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima toc-
chi il cielo; facciamoci un nome per non disperderci su tutta la 
terra» [Gn 11, 1-4; la sottolineatura è nostra NdR].

Dove la  (hybris) del gesto, punita dal Cielo, non consiste 
tanto nella costruzione della torre quanto nella pretesa di 
unità, anzi per essere più precisi di uni-vocità, nella riduzio-
ne dei tanti nomi naturali a un solo nome, e artificiale (“fac-
ciamoci un nome”), cioè nella soppressione delle differenze 
fra gli umani. Si tratta di differenze anzitutto linguistiche che 
– come annota Ricoeur11 – la stessa Bibbia, poco prima del 
racconto di Babele, aveva presentato come un dato di fatto 
assolutamente positivo dell’umanità post-diluvio:

Questi sono i figli di Sem, secondo le loro famiglie e le loro 
lingue, nelle loro regioni e nelle loro nazioni. Queste sono 
le famiglie dei figli di Noè, secondo la loro genealogia nel-
le loro nazioni. Da essi poi uscirono i popoli che si sparsero 
sopra la terra dopo il diluvio (Gn 10, 31-32).

10 H.G. Gadamer, La diversità delle lingue e la comprensione del mon-
do (1990), in Id., Linguaggio, D. Di Cesare (a cura di), Roma-Bari, Later-
za, 2005, pp. 73-84 (p. 73). 

11 P. Ricoeur, La traduzione. Una sfida etica, D. Jervolino (a cura di), tr. 
it. di I. Bertoletti e M. Gasbarrone, Brescia, Morcelliana, 2001, p. 61. Mi 
piace ricordare che sono debitore di queste riflessioni a Giuseppe D’Acun-
to e al suo saggio intitolato Estraneità e traduzione. Babele come paradigma 
del problema etico della differenza (Gadamer, Ricœur, Derrida), in “Testo 
e Senso” on line, n. 14 (2013) (www.testoesenso.it/article/view/146/146).


