
CAP. I - Lo sguardo che salva 
 
 
 
Testimonianze  
 

- Josef Indig Ithai, Anni in fuga. I ragazzi di Villa Emma a Nonantola, Giunti, Firenze-
Milano 2004, pp. 192-193. 

 
Il treno si ferma accanto a una casetta con un cartello: ‘Nonantola’. Pieni di curiosità ci 
avviamo lentamente, guidati dal nostro grasso amico. Dietro di noi una folla di italiani, abitanti 
di Nonantola, tra i quali d’ora in poi vivremo. […] Svoltiamo in una strada asfaltata. I bambini 
del paese ci ridono dietro. In un primo momento pensiamo che sia per scherno, ma presto ci 
rendiamo conto, con grande stupore, che è un segno di cordiale accoglienza. 
Da dietro gli alberi spunta un edificio magnifico, di stile rinascimentale. […] Villa Emma era la 
residenza estiva di un latifondista ebreo, che l’aveva chiamata così in onore della moglie. È un 
grande edificio quadrato con due lunghe ali laterali sul retro. Un’ampi, elegante scalinata dà 
accesso alla casa attraverso una porta a vetri. Sul loggiato d’ingresso vi imitazioni di colonne 
in stile greco, con decorazioni rinascimentali. Tutto è luminoso, arioso, lineare. Sopra il 
loggiato d’ingresso, al primo piano, vi è una seconda loggia con belle decorazioni. Le due ali 
laterali delimitano un cortile lastricato, al centro del quale vi è un’aiuola fiorita. In fondo alle 
ali laterali il cortile è chiuso da un muro con un cancello di ferro.  
All’interno della casa regnava una sporcizia incredibile, come se da decenni non fosse stata 
toccata da mano umana. […] 
«Abbiate pazienza!», ci dicevano i nostri amici, «e non cominciate a mugugnare prima di non 
aver fatto voi stessi qualcosa per sistemare la casa!». 
Passati alcuni giorni, continuavamo a essere avviliti. A che serve una casa bellissima, se si 
pensa di dover continuare per molto tempo a dormire sulla paglia? Eravamo pigiati in due 
stanze, i maschi in una, le femmine nell’altra. Non c’era altra soluzione. E meno male che era 
estate, perché i pavimenti di pietra erano freddi. Non eravamo riusciti a ottenere delle 
coperte, e i nostri bagagli da Lesno Brdo ancora non erano arrivati. 
Per circa un mese le cose andarono avanti così: alzarsi, ramazzare la paglia nelle stanze, 
lavarsi a una pompa davanti al portone, mangiare in trattoria. Poi magari si teneva 
un’assemblea, per discutere di qualcosa, e dopo si bighellonava per il paese. LA popolazione ci 
osservava con stupore dalla mattina fino alla sera. Ogni giorno nascevano nuove amicizie tra i 
nostri compagni più grandi e i ragazzi del paese, che erano inquadrati nei balilla. Ci portavano 
regali, che dovevamo accettare. Ogni tanto Gino Friedmann, il rappresentante della Delasem a 
Modena, veniva a farci visita e si informava di come stavamo. Soltanto nelle ore serali, quando 
cantavamo seduti tutti insieme sui gradini, e la popolazione non ci fissava più a bocca aperta, 
avevamo ancora la sensazione di formare un collettivo. 
 
 
Spunto filosofico 
 

- Marcello Ghilardi, Derrida e la questione dello sguardo, “Aesthetica Preprint”, 91, Aprile 
2011, Centro Internazionale Studi di Estetica, selezione da 
http://www1.unipa.it/~estetica/download/Ghilardi.pdf, pp. 11-21. 

 
1. Una domanda impossibile  

http://www1.unipa.it/~estetica/download/Ghilardi.pdf


Il complesso testo che nel 2000 Derrida dedica al suo collega e amico Jean-Luc Nancy verte – 
come si evince già dal titolo: Le toucher, Jean-Luc Nancy – sul senso e sulla dimensione del 
tatto, della tattilita , della relazione [...] E  un testo importante, per la mole e per la qualità dei 
riferimenti e degli autori richiamati; ma anche perché segna un momento di passaggio nella 
parabola dei due protagonisti coinvolti – l’autore, Derrida, e il pensatore al centro 
dell’indagine, cioè appunto Nancy. Il primo ha settant’anni, il secondo sessanta. Per entrambi 
la relazione con il corpo, con la percezione di se  e del mondo, tra salute e malattia, tra 
soggettivita  e alterita  sono segnati dalla fatica e da una necessita  di attenzione e cura. La 
scrittura di Derrida intorno a Nancy si e  dipanata nell’arco di più anni: la prima versione di un 
saggio sull’amico risale al 1992, intorno all’epoca in cui Nancy dovette sottoporsi a un 
trapianto di cuore. Il tema del corpo, del toccare e dell’essere toccati, tema che si estende alle 
questioni dell’intersoggettività, dell’apertura al mondo, del problema dell’alterità sono anche 
fortemente autobiografici, senza cadere mai in forme di pensiero autoreferenziale o in 
descrizioni emotive di esperienze private.  
Il toccare come forma dell’essere al mondo, come struttura originaria dell’essere corporeo e 
dell’umano, come fondamento non solo del sentire e del percepire, ma anche del pensare, e  
dunque il filo conduttore scelto da Derrida per sviluppare la sua riflessione. Tuttavia questa si 
apre con una domanda diversa, spiazzante, […] Derrida la scrive, tra virgolette – come se la 
trascrivesse da qualcosa, o la citasse da qualcuno, come se la volesse obiettivare meglio, e (si) 
chiede:  
  uando i nostri occhi si toccano, e  giorno o notte?» 
[…] Cosa può mai voler dire una domanda simile? Quale significato filosofico può mai avere? 
[...] Il filosofo francese prova a farsi strada in essa, attraverso di essa, formulandola di nuovo e 
riformulandola in modo nuovo. Scrive: «Vediamo, prima di tutto, possono degli occhi venire a 
toccarsi, premersi come delle labbra? A quale superficie dell’occhio paragonare le labbra? Se 
due sguardi si guardano negli occhi, si può dire che in quel momento si toccano? Che vengono 
a contatto – l’uno dell’altro?».  
Nel testo, una voce interviene a fare da controcanto, mimando una sorta di dialogo platonico.  
«Questi occhi o questi sguardi?», domanda.  
 Tu passi dall’uno all’altro. Spesso sono necessari più di due occhi per fare due sguardi. 
Inoltre ci sono occhi che non vedono più, e occhi che non hanno mai veduto».  
Poco oltre, la prima voce riprende:  
«Non si deve scegliere fra guardare, perfino scambiare o incrociare degli sguardi, e vedere, 
semplicemente vedere? E innanzitutto fra vedere il vedente e vedere il visibile? Perché se i 
nostri occhi vedono del vedente piuttosto che del visibile, se credono di vedere uno sguardo 
piuttosto che degli occhi, [...] allora non vedono nulla, nulla che si veda, nulla di visibile. 
Affondano nella notte, lungi da qualunque visibilità»  
[…] I nostri occhi puntano non solo a vedere altri occhi, ma anche ad incontrare un altro 
sguardo, che a noi si rivolge, ma essi  
«affondano nella notte, lungi da qualunque visibilità. Si accecano per vedere uno sguardo, 
evitano di vedere la visibilità degli occhi dell’altro per rivolgersi esclusivamente al suo 
sguardo, alla sua vista solamente vedente, alla sua visione». 
L’ambizione dell’occhio umano non e  tanto vedere un altro occhio, ma incrociare uno sguardo. 
L’occhio, da cui si proietta lo sguardo, vuole incontrarne un altro – non un altro occhio, ma un 
altro sguardo – ed essere incontrato da esso. Ma sono proprio gli occhi ad incontrarsi, o 
piuttosto gli sguardi? [...] 
Derrida si avviluppa intorno a questioni sensoriali, legate al tatto, alla vista, alla meccanica 
della visione e del contatto, ma in realtà porta già il discorso intorno a temi di natura etica, che 
riguardano il nostro modo di essere e di porci di fronte all’altro, che ci chiama e ci provoca. 
Non si tratta soltanto dello statuto e della condizione di possibilità di uno sguardo, di un 



occhio che guarda, oppure di un occhio, di una mano che tocca; si tratta dell’incontro tra un io 
e un tu. 
  ipetiamo la domanda. Eppero  spostiamola, prendendo atto di come si modi ica: “E  giorno, 
allora, in quel momento? E  notte?”. Se la risposta e  “notte”, non si direbbe che nella costanza di 
questo contatto, nell’interruzione accettata che li tiene insieme, gli occhi allora si toccano da 
ciechi? Tuttavia, mi obiettava quella che io chiamo la questione, oppure mi obiettavo io stesso 
a me stesso: “A meno che non comincino in tal modo a intendersi, per l’appunto».  
La domanda e  modi icata, “spostata”, ma continua ad appartenere ad una logica distinta da 
quella di una ratio aristotelica. La dimensione a cui fa capo non e  tanto logica, quanto 
analogica, nel senso che dei concetti messi in campo non si può definire il significato in modo 
univoco – “giorno”, “notte”, “occhi”, “sguardo” sono qui termini aperti, concetti metaforici. […] 
Il concetto perde in esattezza, in de initezza, per guadagnare in disponibilita , apertura, 
capacita  inclusiva. [...] Tramite l’idea di una dimensione analogica nella quale i concetti 
vengono impiegati in questo modo, si passa da una segmentazione netta, che esclude, secondo 
una logica dell’“aut-aut”, a una continuità circolare, relazionale, in cui le identità dei termini 
non sono elementari ma funzionali. […]  
  li occhi allora si toccano da ciechi?», e  una domanda che appartiene a una logica non 
irrazionale, ma distinta da quella abitualmente impiegata dal discorso  iloso ico. Non e  pero  
nemmeno una formulazione poetica, dal momento che si inscrive all’interno di un procedere 
argomentativo. Se  e  notte», se gli occhi cercano di incrociare uno sguardo, di incrociarsi in 
quanto sguardi, allora essi puntano a qualcosa di non visibile. Un occhio, degli occhi sono 
visibili; ma uno sguardo non si vede. Per questo gli occhi diventano ciechi, affondano nella 
notte: una notte che esprime l’impossibilita  di accedere a un visibile de inito, oggettivo, ma 
che insieme testimonia la possibilità di cogliere un altro ordine di visibilità, la possibilità di 
vedere altrimenti. “Vedere”, si può obiettare, assume qui significati diversi. In un caso il verbo 
indica l’attività scopica, oculare, tramite la quale appunto degli occhi mettono a fuoco un 
oggetto, lo guardano, lo osservano, lo individuano. […]  
Cosa significa, poi, il fatto che degli occhi «comincino a intendersi»? In che senso “si 
intendono” nell’ipotesi di Derrida – si guardano, si toccano, magari addirittura si ascoltano 
(dal momento che entendre in francese vuol dire non solo “intendere, capire, comprendere”, 
ma anche “ascoltare, udire”)?  
 Ma, per l’appunto, quando incrocio il tuo sguardo, io vedo sia il tuo sguardo sia i tuoi occhi 
[...] e i tuoi occhi non sono solo vedenti, ma visibili. Ora per il fatto che sono tanto visibili (cose 
oppure oggetti nel mondo) quanto vedenti (all’origine del mondo), io potrei toccarli, per 
l’appunto, con le dita, con le labbra o anche con gli occhi, con le ciglia e con le palpebre».  
[…] L’occhio, che proietta il suo sguardo e anche ne riceve, si rivela come appartenente anche 
alla dimensione sensibile, tattile, anch’essa propria della corporeita . Ma se l’occhio e  visibile, 
come si diceva, tuttavia proietta uno sguardo che visibile non e . Per poter vedere, l’occhio 
resta cieco e invisibile a se stesso; non si vede se non allo specchio, e anche allora si vede 
difforme, diverso da come lo vede un altro occhio. Contraddizione insita nell’occhio, 
contraddizione dello sguardo e del visibile stesso: si vede, ma anche si resta ciechi; ci si 
incontra, si incrociano gli sguardi, eppure ci si manca, ci si attraversa, si rimane invisibili a se 
stessi, in attesa di un riscontro che si vorrebbe più tangibile [...]  
 
2. Ottico, tattile, aptico  
A Derrida interessa pero  portare alla luce il carattere aporetico del logos filosofico, spingendo 
alle estreme conseguenze le facoltà dialettiche, argomentative, logico-razionali di quello 
stesso logos. […] Non si tratta di mostrare alcune aporie, poche o tante che siano, ma 
l’aporeticità costitutiva del discorso filosofico.  



«Con le aporie degne di questo nome, per definizione, non si finisce mai. Non sarebbero quello 
che sono, delle aporie, se se ne vedesse o se fosse possibile toccarne il fondo. [...] Bisogna 
lasciarsi trattare da loro in un certo modo, piuttosto che in un altro, senza mai sperare di 
oltrepassarle, ne  di uscirne dall’altro o dal basso o con un passo di lato, ne  tanto meno di 
indietreggiare o fuggire davanti a loro».  
 […] Derrida non si accontenta di un confronto superficiale con la dimensione problematica 
dell’essere, ma si lancia in un corpo a corpo serrato, senza remore, con essa. In queste poche 
righe viene implicata una pratica filosofica molto esigente, che non ammette soluzioni facili o 
consolatorie. Il philosophein viene davvero inteso come originato da un thauma che e  
sgomento e inquietudine, prima ancora di essere meraviglia di fronte alle cose del mondo. La 
 iloso ia e  coltivata come pratica trasformativa del se , un se  che accoglie e si lascia penetrare 
dalla questione, dalla domanda che resta aperta, perche  non c’e  mai una risposta univoca o 
definitiva. Le aporie che si incontrano nella pratica filosofica riflettono e sottolineano le aporie 
dell’esistenza, che spesso difetta della logica che le si vorrebbe poter attribuire. Tali aporie 
non si possono oltrepassare, ma soltanto attraversare. La filosofia, in quanto lotta, confronto, 
attraversamento e produzione di concetti, diviene al contempo poiesis e praxis, senza essere 
mai solo una techne.  
[…] Nel discorso filosofico di Derrida, nel testo in questione, la visione oculare tende spesso a 
confondersi o a scon inare nella visione intellettuale. Il  ilosofo parla del vedere e della 
visione, e il lettore deve ritornare piu  volte sugli stessi passaggi per cercare di capire, ove sia 
possibile, se si stia trattando dello sguardo dell’occhio o dell’intuizione dell’intelletto. 
L’ambiguità rimane quando la visione si intreccia con il tatto:  
  uando la visione tende a non distinguersi piu  dal visto o dal visibile, e  come se l’occhio 
toccasse la cosa stessa. Meglio, come se, nell’evento di questo incontro, l’occhio si lasciasse 
toccare dalla cosa. La visione intuitiva non giunge soltanto al contatto, come si dice, essa 
diventa contatto». 
[…] La visione si fa tatto, lo sguardo diventa contatto. Il rapporto con l’altro decostruisce il 
movimento tra prossimità e distanza, la loro presunta dualità, la loro separazione netta. 
L’occhio, che può vedere da lontano, diventa un organo tattile. Nella vicinanza estrema, 
l’occhio non vede più, punta e tocca come un dito. La sua funzione diventa quasi “digitale”, non 
più ottica, ma aptica. “Aptico” e  un termine che Deleuze e  uattari preferiscono a “tattile”, 
 poiché non oppone due organi di senso, ma lascia supporre che l’occhio stesso possa avere 
una funzione che non sia visiva».  
[…] Il movimento, l’apertura degli occhi recano con se  una domanda relativa all’identita .    
  es io e  ello s     o     che       es io e  i i e  i  . Lo sguardo infatti e  apertura verso 
l’altro, incontro con l’altro, e si an-nulla se non c’e  niente che gli si offra, che venga donato allo 
sguardo, tanto quanto si annulla se esso stesso non si offre a un altro sguardo, a un altro 
occhio. Lo sguardo e  incontro e relazione. L’occhio riceve cio  che si da  a vedere, cos   come la 
mano riceve ciò che le si offre da toccare e da tenere:  
 il mondo [...] e  dato nelle mani degli occhi». 
Ma che concetto e  mai questo, dell’ottico/aptico, in relazione all’esperienza dell’incontro? Si 
può mai dare – o dire – veramente il concetto di un’esperienza? O il concetto di un vedere e di 
un toccare come attivita  che non si esaurisce, non si compie una volta per tutte, ma ha il suo 
 ine nel suo stesso continuo attuarsi? Si incontra mai davvero uno “spazio” del visibile, o 
quello del tangibile? […] L’impossibilita  dell’incontro con cio  che e  condizione di possibilita  di 
ogni incontro, l’impraticabilita  di una risalita all’origine di cio  che nomina e intende 
quell’origine stessa,  e  un fatto contingente, che non impedirebbe ne  il diritto al concetto ne  il 
diritto al desiderio? O, al contrario, e  un’impossibilita  fenomenologica essenziale, una legge 
eidetica dell’esperienza e dell’evento, una condizione stessa del desiderio, di cui dovrebbe 
tenere conto ogni costruzione concettuale, ogni “creazione”, se si vuole, di “concetto”? [...] Una 



“decostruzione” comincia in questa esperienza stessa. Essa e , essa sperimenta, innanzitutto, 
questa aporia». 
Ogni decostruzione prende spunto da un’esperienza di dissidio, di blocco, di impossibilita  a 
percorrere una determinata strada teorica. In altri termini, ha inizio con una aporia, ha origine 
nella consapevolezza di uno scacco. [...] 
 La decostruzione infatti non e  ne  una critica, ne  un’analisi, innanzitutto perché non pretende 
di risalire ad alcun elemento od origine semplice e non disarticolabile».  
Compito del pensiero decostruttivo non e  opporre a un elemento, a un “centro” o fondamento, 
un altro fondamento – come la notte al giorno, per esempio, o l’invisibile al visibile, il tatto alla 
vista – ma mostrare il “terzo” dell’opposizione, quel “terzo” che viene sistematicamente e 
strutturalmente escluso da ogni logica dialettica. Pur volendo integrare il negativo, l’Altro, il 
differente, la struttura dialettica tende a inglobarlo nel gioco del proprio stesso discorso, 
depotenziandolo e dissolvendone la portata sovversiva, eversiva, disseminativa. […] La  dove la 
decostruzione e  all’opera, si da  sempre smascheramento o crisi di ogni supposta purezza, di 
ogni origine primigenia, di ogni assolutezza. Ma esistono sensi puri, non dipendenti dagli altri 
sensi? O non e  piuttosto che la vista e  necessariamente intrecciata al tatto, il tatto all’olfatto, al 
gusto? Ogni senso presenta tracce dell’altro, ne e  condizionato e lo condiziona a sua volta . 
Dunque ogni visione e  sempre impura, perché condizionata da altro da se , intessuta di altro.  
 


