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Caro Enrico,  
 

provo a chiarire perché sconsiglio l’uso della formula «Tutto è cultura» (che pure può capitare occa-
sionalmente di usare in opposizione a riduzionismi naturalistici, materialistici ecc.). Il problema è che la 
formula è anch’essa riduzionistica, esattamente come se dicessimo «Tutto è materia». Se tutto è materia, la 
differenza viene meno, sicché sto dicendo che è la materia che parla e che dice: io sono materia, io sono il 
tutto. Nel giudizio («io sono materia») il tutto è un oggetto esterno al giudizio (che sta fuori del tutto e non si 
sa che cosa sia); nella conclusione che anche il giudizio appartiene al tutto, nessuno evidentemente parla più, 
perché il tutto non può essere predicato di alcunché. Ora, il medesimo si può (e si deve) dire del giudizio 
«Tutto è cultura». Se per esempio lo decliniamo più determinatamente così: «Tutto è linguaggio» (compreso 
il fatto che sto dicendo), allora la differenza del linguaggio e dal linguaggio viene meno e non abbiamo detto 
niente, salvo costatare che per parlare abbiamo bisogno del linguaggio, così come per vivere in società ab-
biamo bisogno della cultura. 

Il problema, come tu dici e mostri molto bene, è sempre la relazione. Qualcosa è linguaggio in rela-
zione al suo altro (volta per volta in azione), qualcosa è cultura… idem. L’elemento problematico e parados-
sale è che l’altro della cultura, come l’altro del detto, stanno sempre già nella cultura e cioè nei detti sociali; 
il che non significa che vi si identifichino. Come accade, per esempio, nelle infelici formule: tutto non è che 
linguaggio; tutto non è che cultura (tutto non è che materia e simili). Volevo dire, dice il “realista”, che se 
qualcosa esiste, dovrà stare in un luogo, in un tempo, avere dimensioni ecc. ecc. (ignorando che questo lo di-
ceva già Tertulliano persino di Dio: anche Dio è un corpo materiale, altrimenti… non è). Ma, vedi, anche 
“corpo”, “luogo”, “esistenza” ecc. ecc. sono evidentemente “materia”, sicché quando dici “materia” dici tutto 
e quindi niente, una “cosa” senza relazioni, se non materiali, materiali, materiali, materiali e via all’infinito. 
Analogamente, se non culturali, culturali, culturali e via all’infinito. 

Mi pare che la questione si trasferisca sulla relazione e la sua differenza interna, poiché non stiamo 
parlando della relazione tra due cose differenti già costituite nella loro differenza. Così ragiona il senso co-
mune quando trova ovvia e aproblematica la differenza tra la natura (da una parte) e la cultura (dall’altra), 
oppure tra l’animale e l’uomo ecc. Tu giustamente gli fai notare che è la cultura che parla nello stabilire que-
ste differenze, e anzi (in ciò sei accuratissimo e molto bravo), non una cultura qualsiasi o generica, ma pro-
prio la “sua” cultura e tutta la storia che c’è dietro. Ma dire che è la cultura, in una sua specificità determina-
ta, che parla (ora e in ogni caso immaginabile) non significa che tutto è cultura o che tutto è linguaggio. Si-
gnifica piuttosto che la cultura e il dire stanno in relazione con una differenza problematica che li costituisce 
come tali. Una differenza, che non è “l’assolutamente altro” (facile mostrare che “assolutamente altro” è evi-
dentemente ancora il medesimo, cioè linguaggio e cultura), ma una differenza che è l’altro relativo del me-
desimo: il suo presupposto già sempre posto nell’atto culturale del linguaggio (per esempio). 

Di qui il mio esempio: nello stabilire la forma geometrica dei movimenti planetari presuppongo una 
storia culturale immensa e determinata (la domanda non può sorgere e avere senso per un indigeno Nambik-
wara e simili), ma proprio la forma per esempio supposta (circolare) va incontro alla sua smentita (no, ellis-
soidale), che non è stabilita dalla cultura né, ovviamente, da una “realtà” altra o esterna alla cultura (è pur 
sempre la cultura che parla così, dici bene), ma è l’altro negativo e inesauribile della sua stessa pratica istitu-
tiva. L’altro messo in campo dalla cultura, dal linguaggio, ma irriducibile alla cultura e al linguaggio, ai quali 
sfugge strutturalmente, per differenza interna, non esterna. 

Così la mano afferra con successo il mondo, ma proprio il suo successo è circondato, circoscritto, 
dalla sua negazione (non: «tutto è manipolabile», ma: «il manipolabile incontra, nel suo successo, il suo stes-
so limite costitutivo, la sua interna negazione»; c’è del non-manipolabile nel manipolabile – dice ovviamente 
il manipolabile… mi spiego?). In altri termini: conoscere è ogni volta la sua realtà, l’articolazione teorico-
pratica del suo mondo (il Nambikwara come tale, l’astronomo rinascimentale come tale ecc.), ma la realtà, 
ovvero l’accadere di tutte queste relazioni, non sta sullo stesso piano della verità del conoscere. Ne è piutto-
sto la vivente differenza, interna al conoscere come suo limite costitutivo e dinamico, ogni volta ridefinito, 
ritrascritto, reinterpretato: vita della verità che è tale nel suo affermarsi e cioè nel suo venir meno. E poiché 



quel che sto dicendo appartiene alle figure della (mia) cultura e del (mio) linguaggio, ne sto sperimentando 
una relazione veritativa (con la mia cultura, il mio linguaggio) che nel contempo feconda la relazione della e 
con la sua differenza interna presupposta e posta: l’incontro cioè con il suo venir meno reale come ultimo 
evanescente senso della sua figura di verità e insieme concretezza della sua vita; che è ciò che tu chiami, nel 
tuo modo e con grandissima concretezza e suggestione: storia di una vita, autobiografia. 

Ho capito? Ci siamo capiti? Riflettici con calma, ti prego, e fammi sapere.  
 
                                                                                                       Con ammirato affetto. Carlo 
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