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Il contributo di Michela Torri ci riporta nel cuore germinante dell'esperienza del pensiero: ne fornisce un 

esempio. Cosa significa infatti corrispondere? Come corrispondere ad un invito? E come corrispondersi? 

Queste sono domande che possono sorgere e proporsi all'interrogazione proprio dall'imposto strabismo del 

duplice passo che suggerisce il percorso dei seminari di Mechrí. Se ci si pone nella divaricazione 

strategicamente determinata dalle due prospettive, se davvero ci si compromette nel loro congiunto disunirsi, 

risulta inizialmente inibito il modo consueto con cui automaticamente ci si pone a rispondere. Cosa fare 

dunque? Zittirsi? 

Eppure, parliamo sempre. Di certo, sembra impossibile predisporsi alla risposta sul piano di una 

scrittura tecnica, a cui siamo tuttavia addestrati: la temperatura e la natura dei materiali di cui si fa esplicito 

uso nel SAD sembra negarlo. Come si può rispondere ad una poesia? E come rispondere a quella poesia 

incarnata che fu la vita di Pier Paolo Pasolini e Eugenio Montale? D'altro canto, la risposta invece 

associativa, legata a processi di composizione, per trasalimenti e per suggestioni, altrettanto sembra fare a 

pugni con l'altezza e il rigore del pensiero su cui il SF sembra poggiare. Nondimeno, entrambi i percorsi 

chiedono, richiedono e anzi incitano a stabilire le traiettorie di una corrispondenza: una «corrispondenza 

d'amorosi sensi», come Foscolo scrisse. Allora e di nuovo: che fare? 

Ecco: fare. Il contributo di Michela Torri mi sembra da questo punto di vista diradare le nebbie: ci 

aiuta. Non si tratta forse (o soltanto) di corrispondere attraverso una risposta puntuale, ma corrispondere 

attraverso un processo che si voglia globale e meditante, ovvero, secondo la suggestione etimologica, che sia 

un sostare iterativamente nelle misure: che sia un esercizio di rinnovato prendere le misure del mondo. E 

questo – si badi – si può anche fare attraverso una risposta puntuale: ciò che cambia è lo strabismo, la 

capacità di tendere quel punto nella linea dell'orizzonte in fuga. Jean-Luca Nancy, scrivendo su Hölderlin, 

l'ha chiamato Il calcolo del poeta
1
; Pasolini chiamava questa attitudine (e lo vedremo meglio nella prossima 

sessione) «sineciosi della diaspora»
2
. 

Michela Torri, riproponendo una sua mappa-mondo sui materiali proposti nei due Seminari e 

intrecciandoli, vi corrisponde regalando ad un mondo un altro mondo, ad un'intensità un'altra intensità: 

un'intensità che si traduce in un canto, ovvero una durata articolata e musicale che, pur essendo unitaria, non 

vuole farsi unità. Michela Torri scrive: «Il segreto dell’evoluzione è nelle mani dell’epos». Evolvere è prima 

di tutto ritornare: imparare l'arte della corrispondenza, del rispondere sapiente e musaico. Dunque, imparare a 

fare della risposta, non un'esibizione di virtuosismo, ma un'occasione di ritorno a sé, e alla fertilità 

dell'oscuro da cui proveniamo e verso cui sempre cadiamo; letteralmente narrare questo ritorno verso il buio 

è fare di questo racconto un canto del mondo. 
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1 Jean-Luc Nancy, Luoghi divini. Calcolo del poeta, Il Poligrafo, Padova 1999. 

2 Pier Paolo Pasolini, Trasumanar e organizzar, Garzanti, Milano, 1971. 


