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Ecco un altro mirabile germoglio che procede come un saggio breve e che chiede anzitutto di essere letto e 
studiato, più che commentato; cioè aggiunto come materiale di lavoro e come considerazione relativa al se-
minario in atto. 

Come il citato Merleau-Ponty ci insegna, anche l’arca tolemaica, infatti, occulta e fraintende, perché 
il contatto genuino col mondo è una illusione del detto ed è insieme un fatto del vissuto, che il detto, evocan-
do, mostra perdendo e perde mostrando. Insomma, è tutto un “come se…”, che si rifiuta alla illusione del 
contatto ingenuo (cioè “genuino”) col mondo, poiché è genuinamente ingenuo e (perciò) ingenuamente ge-
nuino. E qui mi fermo, per non risultare pedante, ma la questione di fondo (il pensiero della differenza fem-
minile e del suo posto nel mondo) merita nondimeno molta attenzione e partecipazione, incarnando la diffe-
renza essenziale, o differenza di tutte le differenze. Il punto principale si potrebbe forse esprimere così: che 
per essere diverso (cioè me stesso), per incarnare la differenza, devo preliminarmente essere l’altro o essere 
come altro. Altro dell’altro in quanto altro dall’altro. Maschile in quanto femminile e femminile in quanto 
maschile.  

Ma nella mirabile esemplificazione finale di Massimo Mandelli: mortale in quanto immortale e im-
mortale in quanto mortale, cioè come unico accordo possibile dell’umano col divino e degli Dei con gli 
umani (cioè con gli uomini-donne o donne-uomini, eterni e mortali: eternamente mortali e mortalmente eter-
ni). Biologia e teologia, teologia e antropologia si toccano in un punto invisibile e irriducibile: “Oh caro Pan, 
fa che si possa diventare belli di dentro come realizzazione contemporanea del diventare belli di fuori: tu bel-
lo per me e io bello per te nello scambio della differenza inarrestabile che ci accomuna, che sempre si com-
pie nell’apprendere da te il mio posto nel mondo e tu dal mio, in un cammino che mai si rinnega o si conclu-
de”. Aver da essere dell’umano che si occulta e si fraintende nel suo altro, ogni volta riassorbendolo e proiet-
tandolo. “Tu” vita mia, “Io” vita tua. 
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