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A BSTACT 

The aim of this paper is to reconstruct the philosophical frame of Rosaria Caldarone’s work La 

filosofia in fiamme. Saggio su Pascal in order to interpret it in the light of the authors who 

represent the Wegmarken of her work. Starting from this reading, the main issue around which 

my questions revolve is: what new figure of reason can be reborn from the flames of philosophy 

- flames that, like the biblical burning bush, burn but do not consume the thought? 
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“Ed ecco: il roveto ardeva nel fuoco, 

 ma quel roveto non si consumava” 

(Esodo 3,2) 

TITOLO 

La lettura del libro di Rosaria Caldarone mette difronte a una sovrabbondanza 

filosofica che meriterebbe quel corpo a corpo che i libri importanti chiedono. 

Dovendo operare delle scelte mi limiterò ad alcune osservazioni il cui scopo è 

dialogare con le pagine fiammeggianti di questo denso Saggio su Pascal. Per entrare 

in medias res, partirò da un passo della Seconda Lettera dell’Apostolo Giacomo 

che in 3, 6 scrive che «anche la lingua è un fuoco». Sebbene ciò sia detto per motivi 

altri da quelli per cui riprendo il passo, non esito a citarlo per la sua prossimità con 

il libro di Caldarone e, soprattutto, per il versetto che precede quello che ho citato 

(ossia il versetto 3,5): «Così anche la lingua: è un piccolo membro e può vantarsi di 

grandi cose. Vedete un piccolo fuoco quale grande foresta può incendiare!». 

Venendo al nostro libro, che cosa è capace di incendiare la filosofia e, nello 

specifico, la filosofia esposta in queste pagine? E come la lingua, non soltanto in 

quanto organo ma anche in quanto linguaggio che la filosofia parla, è fuoco?  
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WEGMARKEN 

Il libro di Rosaria Caldarone viene da una passione metafisica che prima ha 

trovato il suo luogo naturale in Eros decostruttore1

 e da un’indagine sull’amore 

ripresa e variata dalla frequentazione del pensiero e dell’opera di Jean-Luc Marion 

– frequentazione che in Caecus amor ha trovato la sua sintesi efficace
2

. Non soltanto 

Marion, tuttavia, ha guidato l’originale rilettura della filosofia antica che si ritrova al 

cuore dell’opera di Caldarone. Anche Jacques Derrida
3

 e Jean-Luc Nancy
4

 sono 

Wegmarken della sua opera e delle sue letture. E ora Pascal, un autore che non 

arriva a caso in questo ricco percorso in cui i segnavia appena citati sono facilmente 

individuabili.  

Se Pascal non vi arriva a caso è innanzitutto perché nelle pagine del libro si 

condensano questioni filosofico-metafisiche (pascaliane e non) maturate e 

abbozzate in opere precedenti; questioni lette con lenti che ne fanno brillare le 

diverse sfaccettature e alle quali Pascal ha offerto poi risposte inedite e inaudite. Nel 

libro, di fatti, si condensa anche il Pascal presente in Impianti e in altri articoli 

attraverso i quali l’autrice si è volta all’opera del filosofo francese. In Impianti è 

soprattutto (sebbene non soltanto) il cuore pascaliano a essere messo in questione. 

Un cuore legato al desiderio umano di felicità sebbene esso non sia 

«immediatamente il luogo del desiderio se associamo a quest’ultimo la spontaneità 

del tendere»
5

. Affermazione che si chiarisce dove l’autrice scrive: «Se si è concordi 

nell’attribuire alla natura il desiderio, la “posizione” del cuore rinvia all’inerzia e 

sottolinea piuttosto una sorta di estraneità al naturale. Contro natura, il cuore 

configura la possibilità di una sincope del desiderio: il luogo, cioè, in cui il soggetto 

è colpito, esposto a un’interruzione (della naturalità) del suo battito cardiaco. In 

altre parole, il cuore circoscrive lo spazio disponibile per un impianto che proprio 

a partire dall’avere il suo sito nel cuore, dal cuore riorienta la natura imponendole 

un nuovo modo di desiderare»
6

. 

Si tratta di un passo in cui si traccia quella tensione tra dentro e fuori per la quale 

il dentro – l’intimo meo di agostiniana evocazione – è là dove si impianta 

quell’esteriorità che si fa intima più dell’intimo. L’impianto, in Pascal, «nomina 

l’amore nel senso che ha lo scopo di predisporre la natura, intervenendo su di essa, 

ad amare, a desiderare diversamente»
7

. “Luogo naturale” dell’innesco, il cuore 

 
1
 R. Caldarone, Eros decostruttore. Metafisica e desiderio in Aristotele, il melangolo, Genova 

2001. 
2
 R. Caldarone, Caecus amor. Jean-Luc Marion e la dismisura del fenomeno, ETS, Pisa 2007. 

3
 In special modo in Lo scambio di figura. Tre studi sulla somiglianza e sulla differenza, 

Inschibboleth, Roma 2016, dove alla luce di Derrida sono riletti alcuni passi e passaggi dell’Alcibiade 

Maggiore di Platone.  
4
 Che ha scritto la prefazione a Impianti. Tecnica e scelta di vita, Mimesis, Milano 2011.   

5
 Ibid., p. 97. 

6
 Ibid., pp. 97-98. 

7
 Ibid., p. 100. 



247   La lingua che è fuoco 

 

  

“fatto dall’amore in persona” (ché «è questo infatti il Cristo per Pascal»
8

) è condotto 

a desiderare, per così dire, dall’esterno o «dopo una sua ri-orientazione esterna che 

è interruzione/sostituzione della naturalità»
9

 . Senza perdere il desiderio – che già 

Caldarone aveva posto in tensione con la metafisica in Aristotele – ma chiedendosi 

che cosa di esso resti nel cuore, e giocando sul par cœur con cui il francese esprime 

l’apprendere a memoria, l’autrice rimarca che nel cuore l’iscrizione di “altro” è già 

avvenuta, cosa che viene ripetuta e rincalzata quando si tratta della grazia da cui 

proviene il cuore nuovo, ossia quel cuore dove il desiderio «non riconosce più il 

principio del suo funzionamento naturale, del suo battito […] ma lo ascrive 

interamente a ciò che interviene da fuori, provocando quella Stellung che manca in 

natura»
10

. Di questo cuore, scrive ancora Caldarone, «si può dire che vive perché 

ama e non, viceversa, che ama perché vive. La naturalità del vivere non spiega infatti 

quel tipo di desiderio che è l’amore»
11

.  

Questo cuore, inclinato ad amare, si contraddistingue per il suo tratto 

macchinale
12

, giacché la macchina «categorizza la perfetta inclinazione ad amare» e 

giacché il proprium umano dell’uomo «consiste nell’intervallo che resta fra la 

macchina e l’animale»
13

, e ciò perché attraverso il cuore e attraverso la macchina, 

s’impone “l’insperata fratellanza”  tra «l’uomo, l’animale, il vegetale» - ché «l’esser 

macchina del cuore richiesto dall’amore, insistendo sulla cieca ripetizione 

dell’“automa”, predispone l’apertura dell’umano all’incontro con la pianta e 

l’animale»
14

. Senza che le distanze siano abolite, l’esser macchina del cuore «avvicina 

i distanti»
15

 e, forse oltre Pascal, Caldarone si approssima alla tecnica a partire 

dall’amore, essendo tanto l’una quanto l’altro «imprevisti nella natura»
16

 e 

configurando entrambi «l’iscrizione, al suo interno, di un codice estraneo all’ordine 

naturale che diventa tuttavia più naturale della natura»
17

.  

Amore e desiderio, che sono a tema nel libro del 2011, nella forma di eros e 

desiderio erano già stati ritrovati dall’autrice per altra via, questa volta non pascaliana 

ma aristotelica, e posti nell’alveo iniziale del pensare metafisico stesso. Caldarone 

lo aveva fatto in Eros decostruttore, un libro in cui eros è seguito in quel suo operare 

capace di decostruire anche il motore immobile di Aristotele che, come lo Stagirita 

dice con una mossa platonica, è hos erómenon. Una mossa che Caldarone assume 

scrivendo che «ciò che tenterò di mostrare rispetto a Platone – ma in direzione della 

 
8
 Ibid. 

9
 Ibid. 

10
 Ibid., p. 103 

11
 Ibid. 

12
 Cfr. ibid., p. 101 

13
 Ibid., p. 104. 

14
 Ibid., p. 105. 

15
 Ibid., p. 106. 

16
 Ibid. 

17
 Ibid. 
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comprensione del punto del libro L in cui Aristotele chiama in causa un Dio-

principio che muove hos erómenon – è […] la tesi che l’eros si offre come 

“decostruttore” di quel vincolo che lega […] l’essere all’ente e che trova piena 

espressione in un logos che si pone come garante dell’on»
18

. Non seguirò qui «la 

crisi dell’on»
19

 che Caldarone individua in Aristotele via Platone
20

 ma andrò 

direttamente al punto cui l’autrice giunge, ossia all’esito del suo misurarsi con «il 

non definito di Aristotele»
21

 attraverso un frammento che solo in apparenza «non 

serve l’intero»
22

.  

Il primo guadagno di questo percorso sta nel fatto che Eros, secondo la lettura 

di Caldarone, «gioca essenzialmente dentro/contro/accanto alla trattazione 

concernente la philía, che rappresenta per Aristotele una sorta di figurazione 

originaria dell’essere, quella che prima di situarlo lo espone»
23

. Nella nota 78 che 

segue quest’affermazione Caldarone cita uno dei suoi Wegmarken, Nancy, 

scrivendo: «Credo che si venga incontro all’esplicitazione del pensiero di Aristotele, 

dicendo con Jean-Luc Nancy, che “l’essere non è comune ma è in comune”»
24

. E 

prosegue: «Ciò che […] Aristotele sembra dirci è che ciò che il soggetto possiede di 

più caro è allo stesso tempo ciò che gli toglie il possesso di sé, facendolo essere a 

partire dall’altro da sé»
25

. Nella nota 79, che in apice è aggiunta alle righe appena 

citate, troviamo invece Derrida che permette a Caldarone di rinforzare il gioco di 

sé e altro da sé che Eros rende possibile e che «Derrida esprime magnificamente» 

rimarcando l’indistinzione tra «ciò che del sé viene da sé e ciò che dello stesso sé è 

opera dell’altro»
26

. Ed ecco la citazione da La carte postale del filosofo francese che 

tesse in un’unica trama amore e questione dell’altro (qui detto nel pronome 

“tu/toi”): «Et quand je t’appelle mon amour, mon amour, est-ce toi que j’appelle ou 

mon amour? Toi, mon amour, est-ce toi que j’appelle ainsi, à toi que je m’adresse? 

Je ne sais pas si la question est bien formée, elle me fait peur. Mais je suis sûr que 

la réponse, si elle arrivera un jour, elle me sera venue de toi. Toi seulement, mon 

amour, toi seulement tu l’auras su»
27

. Eros decostruisce, allora, perché altera al 

punto che «l’auto-affezione, nel cui orizzonte sono state pensate tutte le figure 

concettuali concernenti il Dio aristotelico, l’hos erómenos, la noesis noéseos, l’atto 

puro, è accettabile solo nella misura in cui viene riconosciuta come il sintomo di 

 
18
 Caldarone, Eros decostruttore, cit., p. 94. 

19
 Ibid., p. 95. 

20
 Cfr. ibid. e ss. 

21
 Ibid., p. 117. 

22
 Ibid. 

23
 Ibid. 

24
 Ibid. La citazione di Nancy è a p. 184 de La comunità inoperosa, Cronopio, Napoli 1986, p. 

184.  
25
 Ibid., pp. 117-118. 

26
 Ibid., p. 118, nota 79. 

27
 Ibid. 
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un’etero-affezione costitutiva, come il lavoro dell’altro sul sé»
28

, e su questa 

“costitutiva eteronomia” letta attraverso i percorsi dell’orexis si concluderà il libro.  

Una conclusione cui si arriva tramite un importante passaggio reso possibile 

dall’interpretazione di Eros non come la marca di ciò che è amato e desiderato 

perché manca, né intendendo eros come “colui” che sta, secondo l’avviso di 

Aubenque, dalla parte del chorismós tra umano e divino. Al contrario, «esso sta 

dalla parte della philía fra l’umano e il divino, a partire dai quali, fra i quali, si 

schiude, nel senso che rivela qualcosa del suo mistero, il tema della conoscenza»
29

. 

Di nuovo in questo passaggio e come già in Impianti, i distanti si avvicinano senza 

confondersi. Di nuovo, là attraverso amore/cuore e qui attraverso eros/philía, 

Caldarone decostruisce per far venire alla luce quel frammento che soltanto in 

apparenza non serve l’intero – frammento che tiene insieme senza ridurre la 

differenza. Ciò detto, individuati e proposti questi Wegmarken, torno a Pascal.  

Il Saggio dedicato al filosofo di Clermont-Ferrand non arriva per caso o a caso, 

ho già detto, né perché Caldarone cerca un medium moderno tra la passione per 

gli antichi e i contemporanei: questo saggio matura nel corpo a corpo che negli anni 

è stato condotto con i segnavia suddetti, nei quali si inscrivono meno “la lettera” 

degli autori e più “le movenze” del loro pensiero. Ed è a queste movenze che pongo 

la mia prima questione chiedendo dove la differenza tra i vari autori non già si 

istituisca (giacché la loro differenza si attesta vi propria sua) ma si mantenga e 

dunque operi – ché la differenza non è se non opera e dunque fa apparire, agendo 

ed erodendo come un fiume carsico che inquieta “chi” pensa e, insieme, il 

“pensato”. Per rintracciare questo silente operare Caldarone, a sua volta, traccia un 

percorso che ci conduce nelle prossimità di quella che con Bonnefoy chiamerò 

“l’insidia della soglia”, nel caso della nostra autrice l’insidia di un limen che si traccia 

tra decostruzione e fenomenologia della donazione. Un limen che è un’insidia 

felice, come Bonnefoy ebbe a dire proprio svolgendo il senso de “L’insidia della 

soglia”
30

 perché essa, anzi esse – le insidie, «possono diventare occasioni per una 

riflessione più lucida»
31

.  

Una riflessione lucida che, certo, riluce nel cammino che Caldarone compie 

insieme e oltre i Wegmarken citati, giacché sia Eros “decostruttore” si spinge fino 

a far emergere l’altro là dove esso sembra mancare, sia il “cuore” si scopre come 

quell’inaudita alterazione dell’intimo che si è. Qui Caldarone compie a mio avviso 

un gesto derridiano facendo accadere la decostruzione come «prepararsi alla venuta 

dell’altro»
32

; ma qui, anche, alcune questioni si pongono, ossia: in che modo Eros 

 
28
 Ibid., p. 119. 

29
 Ibid., p. 120. 

30
 Cfr. https://lombradelleparole.wordpress.com/2016/07/04/yves-bonnefoy-alcune-poesie-da-

linsidia-della-soglia-1975-, consultato in data 18 febbraio 2022.  
31
 Ibid. 

32
 J. Derrida, Psyché. Inventions de l’autre, Galilée, Paris 1998 (nouvelle édition augmentée), p. 

53. 

https://lombradelleparole.wordpress.com/2016/07/04/yves-bonnefoy-alcune-poesie-da-linsidia-della-soglia-1975-
https://lombradelleparole.wordpress.com/2016/07/04/yves-bonnefoy-alcune-poesie-da-linsidia-della-soglia-1975-
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prepara tale venuta? Come accade che Eros, decostruendo, sia al contempo 

prepararsi alla venuta dell’altro e scoperta che un fenomeno diventa oggetto del 

desiderio sovrabbondando e non mancando – e dunque «rispetto a un eccesso nel 

suo modo di darsi»
33

 a colui che, utilizzando un termine di Marion, l’autrice nomina 

“attributario”? Se la decostruzione prepara e la donazione dà, tra decostruzione e 

donazione (e dunque fenomenologia della donazione) ne faut-il pas choisir? E 

soprattutto non occorre scegliere proprio quando esse carsicamente lavorano 

quell’origine del questionnement filosofico dove mancavano e dove invece si 

affermava l’irrisolta tensione tra “epekeina tes ousias” e “to ti ên einai”?  

FIAMME 

Al Saggio su Pascal Caldarone arriva dunque attraverso quel questionnement 

endurant che si svolge seguendo i Wegmarken sopra detti. Sia in questo libro sia 

nei libri precedenti i riferimenti sono, certo, anche altri, e accanto alle letture 

originali e sovversive della filosofia antica condotte da Giuseppe Nicolaci si ritrova 

la ritrattazione della metafisica che Leonardo Samonà ha svolto in un libro (anche 

a me molto caro) che riconduce il gesto metafisico alla sua originarietà
34

. Tutti questi 

Wegmarken restano riconoscibili nel testo, quasi a voler mantenere tracce proprio 

quando la filosofia va in fiamme. Scopo di tali tracce non è certo quello di 

ricomporre un preteso quadro organico da offrire alla filosofia di Pascal ma di 

proseguire in quel lavoro carsico di cui si è detto; lavoro per il quale i filosofi indicati 

come Wegmarken sono non “pretesto” o “mezzo” ma compagnia di un percorso 

filosofico che non smette esso stesso di fiammeggiare.  

Fiamme, dunque. Fiamme che è anche fiamma, perché il fiammeggiare non è 

né singolare né plurale, è uno e plurimo e generativo. E intendendo la filosofia 

come materiale combustibile
35

,  Pascal avrebbe trattato la filosofia stessa come 

materiale che può bruciare – e con Pascal, Rosaria Caldarone la fa bruciare così 

come l’aveva già fatta bruciare nelle sue opere precedenti. Oppure, la filosofia 

brucia perché l’origine alla quale è consegnata e per la quale il pensiero è sempre 

già iniziato, è essa stessa fiamma che arde.  

Fiamma/fiamme che, tuttavia, gli altri tre elementi naturali non estinguono, 

giacché né la estingue il vento né la soffoca la terra, ma soprattutto non la estinguono 

le acque dei fiumi di Babilonia. Ecco allora il commento, sulla scia di Pascal, del 

salmo 136 (137) Super flumina Babilonis, salmo che consegna lo scorrimento 

dell’esilio ebraico; scorrimento che è espressione della condizione umana
36

 non 

 
33
 Caldarone, Eros decostruttore, cit., p. 120. 

34
 Si veda G. Nicolaci, Metafisica e metafora. Interpretazioni aristoteliche, L’Epos, Palermo 1999; 

L. Samonà, Ritrattazioni della metafisica. La ripresa conflittuale di una via ai principi, ETS, Pisa 2014. 
35
 R. Caldarone, La filosofia in fiamme. Saggio su Pascal, Morcelliana, Brescia 2021, p. 14. 

36
 Ibid., p. 83. 
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soltanto in quanto destinata a fluire incessantemente ma anche in quanto è segnata 

da una “caduta” incomprensibile alla ragione (caduta che Caldarone commenta 

restituendo a sua volta la lettura pascaliana). Ma, chiedo, questa caduta, lungi 

dall’essere soltanto incomprensibile alla ragione, non potrebbe forse anche essere 

l’invito ad aprire una nuova figura di ragione? Se è “la memoria del Dio di Abramo, 

di Isacco, di Giacobbe” ad aprire il contenzioso con la filosofia, perché non 

ammettere che lo faccia per introdurre altro in una filosofia in disputa con le “sette” 

filosofiche degli scettici, dei pirroniani, con Montaigne, con Descartes? Se, infatti, 

la memoria è “memoria del Dio dei vivi”, tale memoria è essa stessa fiamma che si 

fa fiamme nel continuo ardere che moltiplica e genera senza consumare, come il 

“luogo” in cui Jahvè si annuncia a Mosè dopo averlo fatto altrove e altrimenti con 

Abramo, Isacco e Giacobbe: “Ed ecco: il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto 

non si consumava” (Esodo 3,2).  

“Fuoco” è allora la fiamma che brucia la filosofia, ma è anche il fuoco che non 

si lascia estinguere dalle acque della caduta e, in altro senso, il fuoco è quello del 

crogiolo che purifica e rinnova. Ma se questo è possibile e se almeno in un caso 

(pascaliano) accade, la filosofia in fiamme non rinnova, forse, purificandoli nel 

crogiolo tutto il pensiero e il pensare stesso e non soltanto la forma della filosofia 

che ci è nota come metafisica? E il medesimo fluire dei fiumi di Babilonia non fa 

forse fluire nel pensare tout court quell’immemoriale incomprensibile da cui 

scaturisce, innestando così uno scambio tra memoriale ed immemorabile che si 

rivela capace di mettere tutto il pensiero difronte alla sua indisponibilità originaria? 

Difronte, cioè, all’indisponibilità dell’origine de “la” filosofia e, insieme, del pensare 

e del pensiero di cui la filosofia è una forma? E allora, come – con Pascal – si pensa 

e pensa la canna pensante? E a bruciare è soltanto la filosofia che egli contesta 

(insieme a quella di Descartes) o non è forse il pensare tout court ad ardere senza 

consumarsi, a bruciare senza esaurirsi? Un bruciare in cui il pensiero dei tre ordini 

(e soprattutto la carità) gioca un ruolo decisivo facendo fiammeggiare la filosofia. 

Ma che cosa brucia, con e in questa pensée?   

Se, infatti, per un verso il gesto di Caldarone è chiaro perché a bruciare nella 

filosofia, scrive, è la «promessa della felicità di cui la filosofia è portatrice sin dalla 

sua origine greca»
37

, per altro verso si può chiedere se la physis, invece, possa 

bruciare. E ancora, può bruciare il sogno, che la nostra autrice cita, della metafisica 

come scienza sempre cercata e desiderata – sogno che varia in riferimento al “che 

cosa” su cui si interroga ma che conserva il nucleo del “come” interroga, nucleo che 

ogni volta si ritratta? Poco importa, allora, se Pascal fa bruciare la metafisica 

egologica cartesiana o la metafisica moderna tout court, e poco importa quale rifiuto 

avrebbe articolato se posto davanti ad altre teorie dell’ente. Poco importa se ciò 

accade, perché resta comunque un ultimo pertugio: sarebbe infatti capace, questo 

fuoco, anche di far bruciare, più decisamente e radicalmente, il pensare (o il 

 
37
 Ibid., p. 266. 
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pensiero) o più semplicemente non si trasformerebbe, da fiamma, in fiamme che 

ardono senza consumare un pensiero che di fatto si ritratta ma non incenerisce? 

Infine, se la separatezza inscritta nei “principi” «impedisce di abbracciare 

aristotelicamente sotto un unico sguardo l’intero ente»
38

, come la nostra autrice 

scrive chiedendo come si porrebbe «il pascaliano chorismos della carità»
39

 nei 

confronti di questa frattura, come si porrebbe, si può anche chiedere, difronte alla 

polivocità del prefisso meta che, significando “oltre” ma anche (secondo la sua 

accezione avverbiale) “tra”, non soltanto porta oltre la physis ma anche riconduce 

nella physis stessa fratturandola e ponendola perciò difronte all’esigenza di essere 

ricomposta? E chi ricomporrebbe la physis per dimorarvi e dunque comprenderla, 

dato che questa frammentazione è anche la nostra nella misura in cui “siamo 

(comunque) imbarcati”? Lo farebbe forse la carità? E se questo fosse il caso fin 

dove si spingerebbe? Sarebbe in grado di ricomporre anche ciò che in apparenza è 

da essa soltanto messo in scacco ma non frammentato? Se, infatti, da un lato è 

chiaro che un ordine universale con Pascal va in pezzi, e questa frammentazione 

pluralizzante Pascal la fa accadere introducendo la pluralità degli ordini
40

, e dunque 

e di nuovo rimarcando un’apertura ad “altro” – in questo caso alle «cose fini, 

“impalpabili”, “slegate”, oscure, che richiedono, per essere viste, “esprit de finesse”, 

spirito di finezza»
41

, dall’altro lato questo altro esprit che pluralizza l’esprit così come 

gli ordini si pluralizzano, è capace di mettere in scacco l’ordine geometrico
42

 ma lo 

tratta come se fosse un ordine monolitico e non frammentabile, cosa che tuttavia è 

perlomeno indecisa.  

Infatti un bel libro di Jean-Louis Gardies, Pascal entre Eudoxe et Cantor43 , 

proprio a partire dal testo Sullo spirito geometrico e sull’arte di persuadere 

moltiplica l’ordine geometrico che apparirebbe così, anch’esso, plurale. Ora tale 

moltiplicazione sarebbe messa in atto dall’infinito che in Pascal può essere inteso 

in modi diversi proprio a partire dalla sua geometria. Ciò detto, e dunque 

individuando la pluralizzazione anche nell’ordine geometrico (pluralizzazione che, 

ripeto, si insinuerebbe in esso attraverso i diversi sensi di infinito) sarebbe 

perlomeno difficile sottrarre tale ordre alla frammentazione. Se ciò non fosse vi 

sarebbe, tra quelli umani, perlomeno un ordine che sarebbe compatto, unico e 

univoco, perfettamente intelligibile e che si sottrarrebbe all’incomprensibile caduta 

umana. Questa, che potrebbe forse essere una possibilità cartesiana (il che non è 

però del tutto certo!), sarebbe tuttavia una possibilità pascaliana? E il fatto che 

l’intelligenza ordini quello che può ordinare, come lo può ordinare e che va 
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39
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40
 Cfr. ibid., p. 271 
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 Ibid. 

42
 Cfr. ibid. L’ordine geometrico sembrerebbe essere il solo ordine ad andare in scacco grazie 

all’esprit de finesse senza tuttavia frantumarsi.  
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ordinato secondo la sua istanza, implica forse che tale ordine sia per ciò stesso 

totalmente e perfettamente comprensibile? Affermarlo, non presupporrebbe una 

lettura che abbia già deciso dove si colloca l’infinitamente incomprensibile?
44

 

Invece, anche l’ordine geometrico ha a che fare, di fatto, con l’infinito e con 

un’incomprensibilità “altra” e tale da rendere diverso in sé questo ordine che, con 

ciò, sarebbe già da sempre in scacco – e dunque lo sarebbe prima che l’esprit de 

finesse faccia la sua mossa. E allora il gesto pascaliano, andando verso quell’origine 

del pensiero (geometrico e scientifico oltre che filosofico) che è fiamma che arde 

senza consumarsi, non potrebbe forse condurre verso la sua origine anche ciò che 

potrebbe distanziare in sé l’ordine geometrico – ossia l’infinito, ché la fiamma 

brucia all’infinito tutto ciò che è umano spostandolo verso la sua origine e verso 

quell’originaria dinamica di potenza e non-potenza alla quale niente, tracciandosi 

(proprio) nell’origine, può sottrarsi?   

MACCHINA 

V’è un là in cui si ritrovano Aristotele e Pascal, ossia là dove la potenza è 

interrogata nella sua “vera caratteristica”
45

, dove l’adynamia da contrario della 

dynamis (e dunque da “non-capacità di…”) si fa dynamis in quanto “capacità di 

non…”,  in quanto inerzia in vista del meglio per  «mantenere in salvo l’ente»
46

. 

Quanto si svolge da queste affermazioni, nella lettura di Caldarone, conduce a una 

certa sintonia tra Aristotele e Pascal che si interrompe però quando la dynamis 

riguarda l’uomo. Se in Aristotele entra in gioco la proairesis, “pensiero desiderante” 

o “desiderio razionale” che caratterizza l’uomo stesso
47

 e la sua possibile schiavitù 

per l’akrasia caratterizzante il suo desiderio, in Pascal, invece, essendo «il tracollo la 

condizione in cui tutti siamo imbarcati»
48

, il desiderio si tende verso «la “solidità 

dell’invisibile”, quella “del vero bene e sussistente per se stesso” che può sostenere 

l’anima “durante e dopo questa vita”»
49

. È rispetto a un tale punto di arrivo, scrive 

Caldarone, «che il desiderio deve riordinarsi: perdendo dunque la volontà 

affermativa e distruttiva iscritta nella propria potenza e ritrovando nella possibilità 

di mantenere l’essere dell’altro che compare nella sua mira, il senso dell’intero suo 

esercizio»
50

.  

Se per un verso, allora, «l’adynamia al cuore della dynamis diventa custode di 

un’altra possibilità della potenza»
51

 che, volgendosi verso l’atto, si fa istanza di 
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 Cfr. p. 149. 
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 Ibid. 
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salvezza dei fenomeni, per altro verso per Pascal in tale salvaguardia sta «il significato 

principale della “potenza”»
52

. Rincarando la mancanza e l’adynamia, Pascal 

deborda, tuttavia, Aristotele e l’insidia dell’adynamia conduce il suo discorso verso 

la macchina. Quest’ultima supporta, aiuta, sposta: è lo spazio di altro che si apre 

per l’impotenza dell’umano e della sua mente e che è capace di rilevarne il 

desiderio. Ora la macchina matematica, che sostiene nel calcolo e permette di 

compiere ciò che si desidera fare e sapere, proprio rilevando il desiderio lo protegge 

dall’estinzione e lo mette «al riparo dal difetto della memoria; basta che appaia 

l’intenzione e la macchina interviene affrancandola dalla caduta sempre in 

agguato»
53

. Sottolineando come la macchina unisca anima e materia, vita e morte
54

, 

Caldarone muove in seguito Pascal verso Derrida (per compiere poi il movimento 

inverso) trasformando la scommessa pascaliana nella scommessa derridiana di 

poter legare insieme evento e macchina; Pascal permette alla nostra autrice questa 

trasformazione perché il filosofo fa intervenire la macchina là dove «la fede 

manca»
55

. La macchina, infatti, “soccorre” meccanicamente là dove manca 

l’intenzione e agisce meccanicamente come lo fa la bestia che vive senza potersi mai 

staccare dalle proprie ripetizioni. E se la macchina esegue “senza volontà ma con 

intelligenza”, l’animale lo fa senza intelligenza ma con desiderio. Nel medio del 

chiasmo sta l’uomo, il quale è “tra” la macchina e l’animale. Sta qui – prosegue 

Caldarone – l’inaudito di Pascal, il quale fa accadere ciò che invece Derrida si 

limitava ad auspicare, ossia “l’inaudita”, e forse ossimorica, possibilità di legare 

evento e macchina. Per confermare il paradossale passo avanti filosofico di Pascal 

rispetto a Derrida, scrive Caldarone che il filosofo di Clermont-Ferrand 

«scommette proprio sulla possibilità che l’automatismo che l’abitudine produce 

(“L’abitudine è la nostra natura. Chi si abitua alla fede vi crede, e non può più 

temere l’inferno, e non crede altra cosa”) possa essere al servizio di quella 

spontaneità senza la quale l’esperienza della fede è inconcepibile»
56

. E prosegue il 

passo: «Grazie alla ricostruzione (del desiderio) che l’abitudine – elemento 

caratterizzante la “bête” – dovrebbe compiere, si potrebbe ipotizzare, o forse 

meglio, non escludere, l’arrivo di un gesto libero da parte di Dio che, giungendo 

inaspettatamente e mettendo fuori gioco l’ordine della causa efficiente, potrebbe 

offrire una conferma al desiderio, stabilendo così che la macchina ha ben lavorato 

in vista dell’effetto e del realizzarsi di quell’evento che richiede il supporto 

dell’animalità»
57

.  

Poco dopo, quando si tratta della “macchina-cuore”, il rapporto fede-ragione si 

rovescia facendo di questa seconda un supplemento di fede, almeno quando si 

 
52
 Ibid. 

53
 Ibid., p. 163. 

54
 Ibid., p. 165. 

55
 Ibid., p. 168. 

56
 Ibid., p. 175. 

57
 Ibid. p. 176. 



255   La lingua che è fuoco 

 

  

tratta di una ragione «autocritica, che sa di non potere nulla con le sue sole forze»
58

. 

Commentando poi il celebre Il faut s’abêtir pascaliano come invito a retrocedere 

verso quanto precede la ragione stessa, o anche, a cercare la libertà all’interno della 

schiavitù
59

 e scommettendo, infine, per la fede, con Pascal Caldarone può affermare 

che qualcosa può accadere anche per chi non crede
60

. Scrive infine l’autrice: 

«L’“animal-machine” lavora dunque in Pascal per la libertà, per la spontaneità e per 

l’evento»
61

, un lavoro possibile se l’uomo sceglie di imitare l’animale con 

l’approvazione della ragione, realizzando con ciò quell’accordo tra potenza e 

impotenza, forza e non-forza che sono entrambe irrinunciabili per l’uomo. Perciò 

non c’è libertà (del soggetto pensante) senza dipendenza, il che innesca 

quell’esperienza positiva di “non libertà” per la quale, «implicando la sottomissione, 

la libertà dona visibilità al cuore negativo della potenza»
62

. In questo quadro è letto 

il frammento 167L/269B: «Sottomissione e uso della ragione: in ciò consiste il vero 

cristianesimo»
63

.  

Sarebbe fin troppo semplice qui rilevare il rischio cui questa lettura si espone, 

ossia approssimare il cristianesimo a “religioni” nelle quali la sottomissione ha il 

primato sulla ragione. Non è questa la via che scelgo decidendo, invece, di 

privilegiare un’altra questione, in parte già posta e che perciò può tagliare di traverso 

i quattro densissimi capitoli di questo libro: quale figura di ragione si mette in gioco, 

con Pascal? Si tratta forse della medesima ragione cartesiana dalla quale il filosofo 

di Clermont-Ferrand di fatto non si distaccherebbe? Oppure la “canna pensante” 

che l’uomo è ci invita anche a cercare una nuova figura di ragione che con Pascal 

(si) aprirebbe una nuova via? Una ragione che, così come l’adynamia giace nel 

cuore della dynamis, nutra in sé la non-ragione, la sua debolezza? Forse ciò è 

possibile, sebbene resti pur sempre da dire come e in che cosa la ragione è ragione 

e non altro. Probabilmente con questa osservazione offro a Rosaria Caldarone un 

facile appiglio perché in parte il suo libro risponde alla questione. Infatti, scrive che 

«il metro della superiorità dell’ordine della carità […] sta chiuso per intero 

nell’ordine della carità, dunque nel segreto del cuore»
64

. Perciò, «la ragione non può 

comprenderlo che imparando ad accoglierlo e ad assoggettarvisi come a un 

principio che rimane ignoto utilizzando la “rappresentazione” che ce ne offre il 

primo rapporto, come una specie di schema dell’immaginazione. È l’accoglimento 

di questo tratto negativo saputo a costituire l’essenza critica della ragione; per 

questo, per questa sua essenza critica, la ragione non è altra dal cuore. E il cuore 
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non è una super-ragione ma una piega, una pausa, un battito che spiazza la ragione 

e spiazzandola le dà respiro, la situa al cospetto di se stessa: là dove deve stare»
65

.  

Il cuore, allora, ricolloca la ragione, ma è proprio in questo ricollocamento che 

rincalza la questione che ho posto. Se “la ragione è ragione”, qual è la forma del 

suo legame con il cuore? Si limiterà, quest’ultimo, a esserne la piega, oppure la 

ragione stessa nutre in sé quella piega che non è cuore ma è dis-ragione, un 

ragionare altro, diverso? Bref, un’altra ragione o “un cuore della ragione”? Inoltre 

quando si afferma, sempre con Pascal, che «l’amore e la ragione sono una cosa 

sola»
66

 e che quest’affermazione va ricollegata a quella per cui il cuore, sede 

dell’amore, ha le sue ragioni che la ragione non conosce, quale “essere una cosa 

sola” è mirata? Si tratta dell’“essere una cosa sola” prima esclusivamente pensata e 

posta dal pensiero e che poi si rivela come profondamente diversa quanto ai suoi 

effetti? Oppure, per pensare questo “essere una cosa sola”, non andrebbe forse 

introdotta un’altra frattura, quella tra ens e mens che a partire da Johannes 

Clauberg, in questo lettore fedele di Descartes, afferma la co-estensione di pensare 

ed essere
67

? Di nuovo, allora, quale ragione? Forse – ma è soltanto una mia 

questione posta in forma di ipotesi – si potrebbe andare verso una ragione deposta 

e tale a opera della follia e, nel caso del cristianesimo, della follia della croce. 

Scandalo per i Giudei e follia per i Pagani, la croce di fatto rovescia e fa conoscere 

alla rovescia tutto ciò che all’apparenza si erge verso l’alto e appare ben piantato, 

soprattutto l’uomo. 

Certo, Caldarone non ignora gli effetti del Cristo sulla conoscenza che l’uomo 

ha di sé e li esplicita quando cita il Frammento 417L/548B, in merito al quale con 

Pascal ricorda che «noi non conosciamo noi stessi se non attraverso Gesù Cristo»
68

. 

Come, tuttavia, ci conosciamo? Una pagina che avvia il libro alla conclusione, dove 

nella “non assicurazione dell’amore dell’altro – fino all’abbandono” riecheggia 

Jean-Luc Marion (potentemente e originalmente presente in tutto il libro), eco che 

apre al paragrafo Dischiusure (dove invece riecheggia in modo non meno originale 

e potente Jean-Luc Nancy)
69

, in questa pagina, dicevo, Rosaria Caldarone avvia una 

risposta che tuttavia vorrei condurre “altrove” e più in là rispetto a quanto l’autrice 

non faccia, ponendo in questo modo la mia questione.  

Venendo, o tornando, alla croce inseparabile dal Cristo, non è forse essa proprio 

una specifica, unica ed eccezionale forma di amore che si manifesta per 

l’abbandonarsi del Cristo perché egli è abbandonato? Una forma in cui, cioè, 

l’amante si abbandona gridando il proprio abbandono e domandandone perché 

senza che una ragione, a questo incomprensibile abbandono, possa essere resa – 
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dirò parafrasando il principio “ratio reddenda est” o la “causa sive ratio” cui un altro 

autore spesso evocato in questo libro e anch’esso grande interlocutore di Pascal, 

Vincent Carraud, ha dedicato pagine mirabili
70

? E non è forse proprio lì, ossia in 

quell’abbandono incomprensibile, che non soltanto la filosofia brucia e va in 

fiamme ma che anche ogni pensiero e pensare lo fa, e forse e persino l’amore? 

Tutto va in fiamme, in quell’abbandono incomprensibile del Figlio da parte del 

Padre non perché tutto è annullato o perduto o sconfitto, ma perché (al contrario!) 

tutto è messo davanti alla propria radicale libertà che si gioca anche davanti 

all’incomprensibile – libertà che è l’ultimo dei motivi che vorrei proporre alla 

discussione. 

Grazia e libertà si ritrovano nell’amore e nell’azione di amare, né la grazia 

abolisce la libertà
71

: la nostra autrice lo dice chiaramente. Un passo dell’Abregé de 

la vie de Jésus-Christ che Caldarone definisce “incandescente”
72

 colpisce in tal 

senso: Cristo conosce i cuori perché «in fondo è il solo in grado di penetrare nel 

chiuso»
73

. Caldarone ha ragione, il Cristo li conosce ma, vorrei aggiungere, egli non 

si limita a questo: il Cristo, anche, li provoca e ne provoca la loro libertà. Come 

disse Simeone a “Maria sua madre”, ossia a quella madre che permette al Cristo di 

nascere “senza l’apertura al sesso materno”
74

, «egli è qui per la rovina e la 

risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i 

pensieri di molti cuori» (Lc 2, 34-35). Nel segreto del cuore allora non giace soltanto 

l’amore ma giace il pensiero che si svela e accade “davanti a” – “davanti al” Cristo 

e al suo amore inaudito per il quale egli di contraccolpo si troverà inaspettatamente 

davanti all’assenza del Padre dopo essersi deciso liberamente per il più radicale 

degli abbandoni – non quello in cui ci si abbandona ma quello in cui si è 

abbandonati
75

. In questo abbandono la libertà non si sposta forse fuori dall’ordine 

dei corpi
76

, fuori dalla grazia, fuori dall’abitudine, fuori dalla macchina-evento, fuori 

da tutto l’audito per trovarsi “davanti a” quell’in-audito eccezionale che non finisce 

di marcare il pensiero della sua eccezionalità? E questo evento in-audito perfino 

per colui in cui accade in modo eccezionale, ossia per il Cristo che grida il proprio 

abbandono sulla croce e per ogni amore abbandonato che grida a quella “causa sive 

ratio” che ormai definitivamente manca, questo evento, dicevo, potrà ancora 
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trovare una qualche risposta nella scommessa – derridiana, questa volta – della 

macchina e dell’evento cui si affida una nuova forma concettuale? Invece, «l’essenza 

e il nome di ciò che chiamiamo il “pensiero”, il “concetto”»
77

 non è forse già stata 

cambiata nel momento in cui perlomeno un evento l’ha completamente rovesciata 

rendendola incomprensibile persino a colui che liberamente l’ha assunta – il Cristo 

appeso alla “sua” croce? 

GRAVITÀ, INFINE 

La gravità che attira il pensiero è l’amore: questo libro ne mostra tutta la forza 

attrattiva che dà peso ai motivi pascaliani che sono meno esposti e più messi alla 

prova della filosofia. Anche l’Angelus Novus di Walter Benjamin è uno dei 

Wegmarken della riflessione di Caldarone, e proprio all’Angelus Novus affida la 

conclusione del suo denso volume. In queste pagine conclusive Caldarone riprende 

i singoli movimenti che ripercorrono il libro esplicando il senso del percorso 

compiuto e introducendo un’apertura allo “sprone politico” che verrebbe «dalla 

destituzione pascaliana del secondo ordine»
78

. Non seguirò però questa via che dà 

non poco da pensare, e mi limiterò a toccare un ultimo motivo nel quale il dio dei 

cristiani si muove a suo agio «come le salamandre si dice si muovono in mezzo alle 

fiamme»
79

. Questo motivo è, di nuovo, la filosofia, che qui però si presenta in 

un’ultima torsione. 

Il Dio dei cristiani, conclude Rosaria Caldarone, si muove in modo mirabile in 

mezzo alle fiamme della filosofia, ché «il dio “nascosto” di Pascal è di fuoco, brucia 

il pensiero, non lo disseta, non gli offre riparo ma glielo toglie. La sfida resta aperta 

per il pensiero proprio perché la filosofia in rovina resta viva, resta in fiamme, sotto 

lo sguardo dell’Angelus Novus»80

; questo Dio, ancora, resta in fiamme come un 

roveto che arde e non si consuma, fino a spingersi all’inaudita sfida di comprendere 

la metafisica greca a partire dal cristianesimo e non viceversa, come per secoli è 

stato fatto. Ma, allora, chiedo concludendo questo dialogo: quale eccezione l’evento 

cristico con tutta la sua vicenda, insinua nel pensiero? E non è forse proprio per 

questo evento che il pensiero può porsi e riporsi senza incenerirsi, di inizio in inizio, 

secondo inizi che non finiranno? O almeno, secondo inizi che non finiscono 

perché la loro lingua è fuoco che sempre riaccende quella passione filosofica di cui 

questo libro dà, perché innanzitutto la è, una luminosa testimonianza.  
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