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Si può morire a causa del dire? 
5

*

Primo Levi, Sarah Kofman 

Rachel Rosenblum

Tacere è vietato.
Parlare è impossibile.
Élie Wiesel

Tamburello sonoro che invade la ragione con fili 
rossi di sangue.
Serge Villechenoux

E fino a che non ho detta la mia storia 
Di morti, dentro mi brucia il cuore.
Samuel Taylor Coleridge1

Introduzione: l’aria irrespirabile della scrittura

Le grandi catastrofi storiche si riconoscono dal silenzio di pietra che si 
lasciano dietro, come una scia, un silenzio che spesso si dissipa solo per 
lasciar posto alle falsificazioni della memoria. Tra silenzio e falsificazione 
si apre, però, una terza via. Per i soggetti che ne sono capaci, questa via 
consiste nel dire ciò che è successo, nello scrivere in prima persona. È una 
terza possibilità che ha un duplice vantaggio. In primo luogo, offre una 
testimonianza pubblica. Rende possibile l’irruzione sulla scena sociale 
di una verità indicibile o proibita. In secondo luogo, si ritiene che essa 
svolga una funzione catartica. Offrirebbe all’autore della testimonianza 
un modo per sbarazzarsi di un orrore troppo pesante da sostenere. Tra-

*  Questo lavoro è stato presentato in una versione più estesa a Lima nell’aprile 1998, nel Con-
vegno Alle soglie del Millennio, citato nel “Bulletin de la SPP”, n. 50.
Traduzione di Lucia Schiappoli.
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sposta in parole, la sua sofferenza diverrebbe condivisibile. Nel presente 
lavoro, tratterò di questa condivisione e del suo potere di accordare la 
pace. È un potere di cui è lecito dubitare. 

La via della scrittura, a parte il fatto che si offre solo ai soggetti capaci 
di scrivere, si rivela pericolosa. Si può morire perché alcune cose non so-
no mai state dette. Ma si può morire anche perché sono state dette, perché 
sono state dette ‘male’, o ascoltate ‘male’, o accolte ‘male’. Dunque, esi-
sterebbero buone o cattive maniere di dire, interlocutori buoni o cattivi, 
scritture salvifiche e scritture fatali. Alcuni testi, credendo di farla finita 
con l’orrore, al contrario vi precipitano dentro i loro autori. Alcuni testi, 
ma non tutti. Finché le «sublimazioni» si tengono a distanza dal trau-
ma, sembrano adempiere a una funzione vitale. Permettono di «tollerare 
l’intollerabile», di «pensare per non morire». Permettono allo scrittore di 
resistere. Ma la scrittura di sé può anche accostarsi alle ferite brucianti 
dell’infanzia, sfociare nell’esposizione pubblica dell’odio provato per al-
tre vittime, ravvivare la vergogna e la colpa. Che accade, allora?

Si può morire perché si dice la catastrofe? Bisogna temere che la scelta 
della divulgazione sia una svolta fatale, a causa di tutto il ritorno degli 
affetti che trascina con sé? Mi propongo di interrogare questa relazione 
tra la morte e la scrittura2, a proposito di alcuni scrittori-sopravvissuti, e 
del momento in cui la violenza del racconto che recano in sé appare so-
praffarli, spazzarli via, annientarli. Sarah Kofman si uccide. Primo Levi 
salta nel vuoto. Ma, mi si dirà, forse non c’è nessun rapporto diretto tra 
il processo durante il quale un certo numero di sentimenti insopporta-
bili vengono messi in piazza, e la morte di coloro che hanno provato ed 
espresso quei sentimenti. Dopo tutto, Primo Levi stava invecchiando, Sa-
rah Kofman era gravemente malata. Si potrebbero ricostruire molti altri 
percorsi che li hanno condotti alla morte. Un lutto può nasconderne altri. 
Il trauma storico di cui essi sono stati vittime potrebbe mascherare altri 
dolori meno grandiosi. Resta il dubbio.

Ad esempio, ci si può chiedere perché il poeta Paul Celan si uccide. A 
detta di George Steiner, lui è il solo cui le parole non siano venute meno, 
allorché si trattava di parlare di Auschwitz. Paul Celan ha trovato le paro-
le giuste, e le ha trovate nella lingua degli assassini. E dopo aver trovato 
queste parole, Paul Celan si suicida a Parigi nel 1970, nel pieno delle sue 
facoltà, vittima di una «desolazione schiacciante…»3. In che cosa consiste 
questa «desolazione schiacciante», e che legami intrattiene con l’impresa 
della testimonianza?

Molti scrittori tornati dalla deportazione tentano di rispondere alla 
stessa domanda. Uno (Jorge Semprun) è stato prigioniero politico; un al-
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tro (Michel del Castillo) è stato internato in un campo di lavoro all’età di 
nove anni, dopo che la madre, rifugiata spagnola, e lui stesso, erano stati 
denunciati da suo padre. Il terzo, Robert Antelme, è uno dei primi scrit-
tori di lingua francese ad aver offerto una testimonianza sull’universo 
dei campi.

Ecco cosa scrive Robert Antelme: «Il fatto di aver trovato le parole 
per scrivere La specie umana mi ha ferito in modo definitivo»4. Ed ecco, 
ora, ciò che scrive Michel del Castillo: «Contrariamente a quello che tanta 
gente immagina, la scrittura non allevia niente. Più scavo nelle parole, 
più cresce la mia infelicità. Ogni libro aggrava il mio stato. Si finisce per 
morire, non per quello che si è vissuto, ma per quello che si è scritto…»5. 
Jorge Semprun pone in maniera altrettanto esplicita il problema di una 
scrittura che si prospetta mortifera. Certi argomenti non possono essere 
affrontati impunemente. Allora bisogna scegliere: o vivere, o scrivere, os-
serva in un libro che, significativamente, intitola La scrittura o la vita6. Bi-
sogna scegliere tra «il silenzio frusciante della vita e l’esercizio “mortale” 
della scrittura…». La scrittura «precipitava me nella morte, sommergen-
domi. Soffocavo nell’aria irrespirabile dei miei manoscritti […]. E fallivo 
nel tentativo di dire la mia morte per ridurla al silenzio: ma se avessi con-
tinuato, è la morte che, verosimilmente, avrebbe ridotto al silenzio me»7. 
Semprun pratica allora una «deliberata amnesia», un’amnesia che con-
siste nel «diventare un altro, per poter rimanere sé stesso», nel cambiare 
argomento per rimanere in vita. Non potrebbe raccontare l’orrore «…se 
non a un prezzo troppo alto. A prezzo della mia sopravvivenza, in un cer-
to senso, poiché la scrittura mi riconduceva incessantemente nell’aridità 
di un’esperienza mortifera»8. Non si potrebbe porre meglio il problema9. 

Tuttavia, Semprun è riuscito a scrivere e anche a sopravvivere. Allo-
ra è possibile, forse, dire la catastrofe senza morirne?10. Ma come dirla? 
E a chi dirla? In altri termini, quali sono le modalità dei ‘buoni raccon-
ti’, dei racconti cui si sopravvive? Saranno queste domande a guidare la 
riflessione che segue. Tali domande sono rivolte a ciascuno di noi, ma 
in particolare agli psicoanalisti. Infatti, è agli psicoanalisti che spetta il 
compito di modulare la parola con l’ascolto, e di preservare la possibilità 
di una elaborazione di fronte all’orrore. Spetta a loro essere presenti fino 
alla fine. Spetta a loro accogliere il racconto. Rivolgiamo ora l’attenzione, 
in particolare, a due di questi racconti: quello di Primo Levi e quello di 
Sarah Kofman, e al posto che tali racconti occupano nella biografia dei 
loro autori.
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Primo Levi. Sopravvivere mediante la scrittura? 

Primo Levi muore gettandosi nella tromba delle scale della sua casa 
torinese l’11 aprile 1987, il giorno dell’anniversario della liberazione di 
Buchenwald. Paradossalmente, questo suicidio11 fa seguito a un’esisten-
za che sembra attiva e felice, un’esistenza che, apparentemente, si mostra 
all’insegna di una serena creatività. È una creatività che sembra avere 
del miracoloso, in quanto si sa che lo scrittore italiano, nato nel 1919, ha 
vissuto i suoi primi anni da adulto ad Auschwitz, dove è stato internato 
a ventiquattro anni, ed è riuscito a scampare allo stermino solo grazie 
all’impiego come chimico che ha ricoperto nel campo, nello stabilimen-
to IG Farben. La carriera di Primo Levi, portata spesso ad esempio, ci 
permette di credere che è possibile sbarazzarsi dell’orrore attraverso la 
testimonianza12. Come San Giorgio che sconfigge il drago, Primo Levi 
proverebbe agli increduli che il racconto permette di superare il trau-
ma. Egli incarna un’utopia che tutti vorrebbero vera: la scrittura guari-
sce, permette di sopravvivere. Lo stesso Primo Levi non esita a difendere 
questa tesi, a presentare la sua scrittura come un tentativo di normalizza-
zione, un modo per sfuggire allo statuto «sacrale», un sistema per strap-
parsi di dosso la fascinazione mortifera dell’esperienza dell’orrore. Egli 
dice: «…scrivendo trovavo breve pace e mi sentivo ridiventare uomo, 
uno come tutti, né martire né infame, né santo, uno di quelli che si fanno 
una famiglia, e guardano al futuro anziché al passato»13. E, con lucidità, 
Primo Levi sottolinea la dimensione terapeutica della sua scrittura. Se 
egli racconta, non è sempre in nome degli scomparsi. Al contrario, è per 
potersi sbarazzare di loro. «Non saprei dire se lo facciamo (se testimonia-
mo) per una sorta di obbligo morale verso gli ammutoliti, o non invece 
per liberarci del loro ricordo; certo lo facciamo per un impulso potente e 
durevole…»14. 

L’impulso è potente, ma il suo potere protettivo è meno durevole di 
quanto non appaia. Questo potere sembra usurarsi. Infatti, arriva un mo-
mento in cui la scrittura di primo Levi cessa di fargli da scudo. Ma si trat-
ta davvero della stessa scrittura? Lo scrittore torinese non opera, invece, 
su registri differenti, perfino antinomici? Se Levi è potuto sopravvivere 
grazie alla sua capacità di scrivere, è forse saltato nel vuoto in quanto vit-
tima di questa stessa capacità? Si potrebbe leggere la sua opera come una 
sorta di traversata delle scritture, un viaggio iniziatico consistente nel 
tornare all’esperienza dei campi, dopo essersene distolto ed allontanato. 
La digressione lo porta a trasformarsi per un certo tempo in uno scrittore 
di fantascienza, con Storie naturali (pubblicato nel 1966 con uno pseudo-
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nimo)15, e Vizio di forma (1971)16. È un allontanamento che si palesa anche 
nello stile di Primo Levi. È caratteristico del suo modo di essere scrittore, 
ed è apertamente rivendicato.

Un’estetica razionalista
Primo Levi prende posizione a più riprese contro le modalità di scrit-

tura che coltivano l’oscurità. E rifiuta allo stesso modo gli scritti a carat-
tere eminentemente espressivo. Levi mostra ambizioni pedagogiche: la 
scrittura serve a dissipare le ambiguità. La storia che racconta forse è or-
ribile, ma la vuole raccontare in modo chiaro, analitico, in uno stile quasi 
clinico. Così, l’immagine che dà dei campi è tanto più forte, in quanto  
egli ne ha appianato il pathos. Ma, una volta privata di questo pathos, l’im-
magine resta veritiera? 

Primo Levi sembra dubitarne, poiché, a un certo momento, sente il 
bisogno di completarla, di aprirsi a una scrittura molto più incerta, di 
adottare un registro potentemente espressivo. Il saggista-cronachista si 
trasforma, allora, in poeta. Sappiamo che questa evoluzione si conclude 
con un suicidio. Questa tragedia ci porta, quindi, a interrogarci sull’este-
tica di cui primo Levi si voleva paladino. Questa estetica era solo il ri-
sultato di una scelta intellettuale, un segno di fedeltà all’ideale incarnato 
dagli enciclopedisti?

Non derivava anche da una strategia protettiva? Era, in questo caso, 
una volontaria imitazione del dire, una sorta di censura dettata dall’an-
goscia, una presa di distanza dall’orrore, una paura, che retrospettiva-
mente la sua morte ci può far apparire giustificata?

In ogni caso, notiamo al centro della scrittura di Levi la presenza os-
sessionante di alcuni scritti, citati o tradotti, che rappresentano tutto ciò 
che Levi rigetta attivamente. 

Alcuni testi punteggiano la sua opera come altrettanti monumenti, la 
sovrastano come altrettanti segnali luminosi. Dove portano questi segnali? 

Una scrittura infestata. Lo spettro del vecchio marinaio

Since then at an uncertain hour,
That agony returns
And till my ghastly tale is told
This heart within me burns...17

Ecco una citazione presa in prestito da Coleridge. È un estratto da La 
ballata del vecchio marinaio, precisamente dalla strofa dedicata al racconto 
dell’esperienza dell’orrore. «At an uncertain hour», «Ad ora incerta»… 

si può morire a causa del dire? primo levi, sarah Kofman 
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Queste parole sono anche le prime di Il superstite (4 febbraio 1984)18. Ad 
ora incerta sarà ancora il titolo della raccolta di poesie che Primo Levi 
pubblica per Garzanti nel 1984. I versi di Coleridge ricompaiono ne I 
sommersi e i salvati, pubblicato nel 1986 per Einaudi. Li si ritrova poi ne 
Il sistema periodico, e sono ripresi ancora una volta nelle interviste che Pri-
mo Levi accorda a “Nuova Italia” (1981), “La Stampa” (1986), “Partisan 
Review” (1987). Questi versi diventano, dunque, una sorta di emblema, 
un biglietto da visita.  Man mano che la vita avanza, Primo Levi si rende 
conto di ciò che lo accomuna al vecchio marinaio di Coleridge. Questa 
presentazione di sé, deliberata, rinvia allora a un desiderio di confessio-
ne? O si tratta, piuttosto, di una sorta di identità-carapace, di mimetizza-
zione protettiva?19. 

Effettivamente, sembra essere entrambe le cose. Da un lato, consente 
di prendere le distanze da un affetto insopportabile. Dall’altro, segnala il 
risveglio o il ritorno dell’esperienza atroce. Attraversando l’opera di Pri-
mo Levi come un filo rosso, ritarda, ma rende anche inevitabile, la presa 
di coscienza esplicita che emerge negli ultimi scritti.

È una presa di coscienza che avviene non senza difficoltà. In I sommersi 
e i salvati, Levi descrive in questo modo la condizione di sopravvissuto: 
«Noi toccati dalla sorte abbiamo cercato, con maggiore o minore sapien-
za, di raccontare non solo il nostro destino, ma anche quello degli altri, 
dei sommersi appunto; ma è soltanto un discorso “per conto di terzi”, il 
racconto di cose viste da vicino, non sperimentate in proprio. […] parlia-
mo noi, in vece loro, per delega»20. Levi tenta qui di svalutare la parola di 
quei testimoni di cui egli stesso fa parte, di suggerire che la sola testimo-
nianza vera può provenire soltanto da coloro che, appunto, sono morti. 
Questi scrupoli sono eccessivi: nessun vivente, infatti, può raccontare il 
momento della morte. Il suo racconto è precisamente l’unico possibile. 
Ma, in fondo, Levi vorrebbe essere davvero l’autore di un racconto su-
perficiale come quello che denuncia, un racconto estraneo alla sofferenza 
vera, che potrebbe essere fatto da un qualche passante compassionevole. 
Levi vorrebbe misconoscere il modo in cui la sofferenza e la morte dei 
suoi compagni si è inscritta in lui. Tuttavia, la sua poesia-feticcio dice 
a gran voce quello che lui vuole tacere. Certo, il vecchio marinaio è so-
pravvissuto, ma non è più niente altro che l’eco della sofferenza dei suoi 
compagni.

Each turned his face with a ghastly pang
And cursed me with his eye. […]
I could not draw my eyes from theirs […]
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The pang, the curse with which they died
Had never passed away…21

Kafka sarà il secondo a svelare la colpa sempre viva di fronte alla ma-
ledizione dello sguardo dei morenti.

Kafka: il maestro della colpa
All’inizio degli anni Ottanta, l’editore italiano Einaudi decide di pub-

blicare nuove traduzioni di una serie di classici della modernità. Natalia 
Ginzburg tradurrà Madame Bovary, Italo Calvino tradurrà Lord Jim. A Pri-
mo Levi viene chiesto di tradurre Il processo di Franz Kafka. Levi accetta, 
e la sua traduzione22, peraltro, viene accolta molto male23. 

Levi ha ottime ragioni per accettare. Si comprende la seduzione che 
il tedesco analitico, conciso, dello scrittore ceco, ha potuto esercitare su 
di lui, ma egli si rende conto abbastanza presto che avrebbe fatto meglio 
a rifiutare. Il rigore della scrittura kafkiana è al servizio di un discor-
so equivoco, di un universo carico di sollecitazioni oscure. Traducendo 
Kafka, Primo Levi si mette in pericolo. Ecco ciò che dice, durante una 
lunga intervista concessa a “La Stampa”:

A torto o a ragione, coscientemente o meno, nei miei scritti ho sempre cer-
cato di passare dall’oscurità alla chiarezza. Mi percepisco come una specie 
di filtro, una pompa aspirante. Aspiro acque torbide e le espello purificate, 
trasparenti, quasi sterili. Kafka segue il cammino opposto. Sparisce nelle 
profondità, sfrecciando tra interminabili allucinazioni. Non filtra mai ciò 
che gli si presenta. Il lettore si sente contaminato. Gli scritti di Kafka sono 
pieni di germi […]. Il processo è un libro malato. Leggendo Kafka ho sco-
perto di avere delle difese inconsce. Queste difese sono crollate quando mi 
sono messo a tradurre. Mi sono ritrovato profondamente legato al destino 
di Josef K… Proprio come Josef K…, ho cominciato ad autoaccusarmi24.

Primo Levi si trova in conflitto. Qui lo vediamo abbandonare il lin-
guaggio del chimico a favore di quello di una biologia in cui non si tratta 
più solo di igiene, ma di purezza, o dove non è più neanche questione di 
purezza, ma di innocenza. Avvicinata troppo, la scrittura di Kafka non 
permette più il distacco. Questa scrittura rappresenta un’immersione nei 
miasmi, un potere contaminante particolarmente doloroso per colui che, 
spinto a tradurla, a farsene carico, sente che gli s’infiltra dentro, distrug-
gendo le sue difese. Lo scrittore italiano si sente profanato, respinto nel 
ruolo dal quale credeva di essere uscito, nell’identità temuta che i Ro-
mani associano alla nozione di sacer25, o gli Ebrei a quella di kaddosh. È 
tornato ad essere mostruoso, inadatto alla compagnia degli altri uomini.
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La scrittura precisa di Kafka è servita da strumento per una pedagogia 
della colpa, pedagogia tanto più forte in quanto si rivolge alla vittima, 
pedagogia efficace, come attestano le veementi proteste della poesia che 
Levi ha intitolato Il superstite (4 febbraio 1984).

Since then, at an uncertain hour
Dopo di allora, ad ora incerta,
Quella pena ritorna,
E se non trova chi lo ascolti,
Gli brucia in petto il cuore.
Rivede i visi dei suoi compagni
Lividi nella prima luce […]
“…Non ho soppiantato nessuno,
Non ho usurpato il pane di nessuno,
Nessuno è morto in vece mia. Nessuno.
Ritornate alla vostra nebbia.
Non è colpa mia se vivo e respiro
E mangio e bevo e dormo e vesto panni”.26

Ricordiamo la progressione che conduce da una citazione inglese alla 
sua resa in italiano: da una evocazione in terza persona (rivede) a una ne-
gazione in prima persona (non ho sostituito nessuno); dalla descrizione 
(Ad ora incerta) al grido (nessuno! Nessuno!27). Si conclude con questa 
poesia un percorso di quarant’anni: l’itinerario che conduce Primo Levi 
dalla deliberata distanza di un enciclopedista dell’orrore, fino al cuore 
dell’esperienza orribile.

Un percorso e due collegamenti
Così riassunto, l’itinerario di Primo Levi può essere raccontato come 

un percorso che conduce da una scrittura analitica – una scrittura-scher-
mo – a una scrittura a viso aperto, una scrittura a rischio. Questo percorso 
è reso possibile dalla presenza di un duplice collegamento28.

Il primo di questi collegamenti, il primo di questi segnali – o di que-
ste sirene pronte ad attrarre Levi negli abissi – è, come abbiamo visto, il 
Lamento del vecchio marinaio, in cui Coleridge propone l’intreccio in-
quietante dei due temi. È dapprima la storia del passante coinvolto dal 
narratore di un disastro: una situazione che evoca l’incontro, ormai para-
digmatico, tra i superstiti che implorano di essere ascoltati e un pubblico 
che si disinteressa dei loro racconti. Poi, è il racconto in cui il narrato-
re-superstite dice la sua colpa di fronte all’albatros che ha ucciso, e di 
fronte a quelli che sono morti annegati a seguito di quest’assassinio.
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Il Lamento del vecchio marinaio gioca qui il ruolo di un’evocazione 
ancora distante dall’esperienza orribile, esperienza il cui orrore si trova 
rappresentato nell’immaginografia romantica di un XIX secolo appassio-
nato di Olandesi volanti e zattere della Medusa. Ma questi elementi pit-
toreschi non riescono a mascherare un punto cruciale: il racconto poggia 
interamente sull’inspiegabile entità del sentimento di colpa legato alla 
morte di un volatile.

Il secondo collegamento di cui si è fatta menzione, Il processo di Franz 
Kafka, radicalizza questo tema di un senso di colpa senza origine. La col-
pa non si lega più, come in Coleridge, a una causa difficilmente spiega-
bile (la morte dell’albatros). Il Josef K. del Processo è colpevole, ma non si 
saprà mai di che cosa. La scrittura di Kafka raggiunge il fondo di ciò che 
Coleridge si accontentava di suggerire, provando che la colpa può essere 
tanto più forte in quanto è senza ragione, o in quanto sfida la ragione, 
scegliendo di manifestarsi in coloro che avrebbero dovuto esserne esenti: 
le vittime.

Sarah Kofman

Sarah Kofman ha avuto un padre, il rabbino Berek Kofman. Questi fu 
arrestato giovedì 16 luglio 1942 nel corso della retata del Velodromo d’In-
verno. E ha avuto due madri. Nel febbraio 1943, una retata della Gesta-
po disperde ciò che resta della famiglia. Salvata da quella che diverrà la 
sua madre adottiva – Mémé – Sarah rinnega, per lei, la prima madre. Un 
padre assassinato. Una madre di troppo. Sarah Kofman si darà la morte 
mezzo secolo più tardi, sabato 15 ottobre 1994.

Ecco in che modo fu annunciata la sua morte29: «Sarah Kofman, nata a 
Parigi nel 1933, era Professoressa di Filosofia all’Université de Paris I-La 
Sorbonne. Aveva pubblicato 27 saggi, in gran parte per le edizioni Ga-
lilée, tutti di filosofia […]. Nel 1970 […] il suo primo saggio […] L’enfance 
de l’art30 proponeva uno studio sul rapporto di Freud con l’arte, che le val-
se il riconoscimento di Jacques Derrida […] Nel 1972, […] pubblicò […] 
Nietzsche e la metafora31. Sarah Kofman condusse la sua carriera di filosofa 
su due fronti, freudiano e nietzschiano». Ma, scrive Marc Ragon: «Dopo 
la pubblicazione di Rue Ordener, rue Labat32, Sarah Kofman attraversò una 
grave depressione […] aveva la sensazione di aver messo un punto finale 
alla sua opera tornando ad occuparsi dell’infanzia…». 

Nella sua brevità, nell’involontaria brutalità, il racconto del giornalista 
suggerisce un legame causale tra un dire e una morte. Al termine di una 
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copiosa produzione, il racconto autobiografico provocherebbe una gra-
ve depressione che conduce al suicidio. Certamente, la sequenza causale 
potrebbe essere invertita (la depressione scatenerebbe l’impresa autobio-
grafica), oppure rifiutata del tutto: durante la trentina d’anni in cui Sarah 
Kofman scrive incessantemente, parla spesso della sua esperienza, e in 
molti modi. Tuttavia possiamo dire che, anche se ne parla molto, riesce a 
evitare, o a escludere, alcuni modi troppo diretti per farlo. Viceversa, ci 
sono alcuni registri sui quali gioca volentieri. Sono i registri «farmaceuti-
ci», per riprendere un vocabolario che lei condivide con Jacques Derrida. 
La loro virtù è «rendere tollerabile l’intollerabile»: è questa l’espressione, 
in una sorta di leitmotiv kofmaniano.

I registri «farmaceutici» sono tre. Innanzitutto, ci sono i lavori di ese-
gesi, di riflessione filosofica (Freud, Nietzsche, Platone, Derrida). Poi ci 
sono i lavori di estetica: nell’opera di Sarah Kofman, si moltiplicano le 
analisi di opere figurative, nelle quali l’angoscia o si esprime, come in 
Goya, o si supera, come in Rembrandt, o si trasforma, come in Leonardo 
da Vinci. Oggi, questi lavori sulla figurazione appaiono costituire altret-
tante confessioni. Sono leggibili in quanto tali solo in après-coup. In un 
terzo registro, Sarah Kofman si dedica a biografie intellettuali (Hoffman, 
Wilde, e ancora Nietzsche). Una strategia di mise en abîme le permette 
di esprimersi tramite l’«eterobiografia», di scrivere (come dice Françoise 
Collin) «nel corpo testuale dell’altro»33. Riesce in questo modo a parlare 
di sé in terza persona, descriversi indirettamente, designare una serie di 
‘ambasciatori’ di sé stessa, evitare i pericoli della ‘soggettivazione’.

Resta un ultimo registro, che non ha più nulla di «farmaceutico»: re-
gistro diretto, brutale, senza possibilità di spostamento. È fatto di fram-
menti autobiografici, avvenimenti isolati, racconti di sogni. Quest’ultimo 
registro esiste per molto tempo soltanto in una condizione ‘interstiziale’. 
L’opera di Sarah Kofman passa da un registro farmaceutico all’altro, ten-
tando di evitare, o almeno differire, l’intrusione di quest’ultima tipologia 
di scrittura. Ma i registri tendono a ricongiungersi, slittare gli uni verso 
gli altri, ricombinarsi. A un certo momento, Sarah Kofman riunirà i fram-
menti di autobiografia che affiorano qua e là in superficie nei suoi scritti, 
per farne un racconto esplicito e continuo. Né frammentaria, né onirica, è 
una testimonianza presa in carico da un «Io», una confessione dalla quale 
sono banditi tutti gli elementi inessenziali, per lasciar sussistere soltanto 
l’unità brutale della tragedia. Morte del padre. Conflitto tra le madri. Or-
rore legato all’esposizione dell’odio.

Il processo che conduce alla confluenza dei registri e alla decisione 
autobiografica durerà quasi trent’anni. Seguiamo, dunque, da un registro 
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all’altro, il racconto di sé che Sarah Kofman propone. Ricostruiamo le 
tappe di un percorso che si barcamena tra i «dire» che uccidono e quelli 
che alleviano, quelli che allontanano la scadenza e quelli che la accelera-
no, quelli che si rivelano irreversibili e quelli che consentono di guada-
gnare tempo. Queste tappe sono quattro.

1963-1976. L’enfance de l’art e l’après-coup
L’enfance de l’art è una riflessione su Freud, sulla figurazione e sulle 

strategie (spostamento, sublimazione) che mirano a «rendere tollerabi-
le l’intollerabile». La copertina del libro reca l’illustrazione del «cartone 
di Londra» di Leonardo da Vinci. Santa Maria e sant’Anna tengono due 
bambini intenti a giocare (il bambino Gesù e san Giovanni Battista). Se-
condo Freud, la cui analisi è ripresa da Sarah Kofman34, il sorriso pervaso 
di dolcezza che si vede aleggiare sulle labbra di sant’Anna manifesta una 
menzogna, senza la quale la situazione sarebbe stata intollerabile per il 
pittore. Freud scrive: «L’infanzia di Leonardo fu singolare come lo è que-
sto quadro. Egli aveva avuto due madri, la prima, la sua vera madre, 
Caterina, alla quale fu strappato fra i tre e i cinque anni, e una giovane 
e affettuosa matrigna, la moglie di suo padre…»35. Si sa, dunque, che, 
secondo Freud, «…la nonna [sant’Anna] corrisponde nel quadro… alla 
prima e vera madre…» e che, sempre secondo Freud, «Sotto il sorriso 
beato di sant’Anna l’artista ha smentito e celato la gelosia che la poveri-
na [Caterina] provò quando dovette cedere alla più nobile rivale, prima 
l’uomo e poi anche il figlio»36. «Il sorriso della madre non è mai esistito», 
scrive Sarah Kofman37.  

In altri termini, «Il “lieto sorridere” di sant’Anna è il prodotto della 
rimozione: è la confessione da parte dell’artista della sofferenza di sua 
madre, e maschera la gelosia che provò quando fu costretta a cedere il 
figlio alla rivale»38. «Qui diremmo: la figlia»39, scrive Jacques Derrida, 
commentando a sua volta il testo di Sarah Kofman. Derrida pensa qui al 
modo in cui a quest’ultima è accaduto di amare la madre adottiva, rinne-
gare la madre biologica, lasciare la «madre» di rue Labat soppiantare nel 
suo cuore la (vera) madre di rue Ordener. Sarah Kofman non condanna 
la menzogna di Leonardo: per lei, il sorriso prestato a sant’Anna è neces-
sario, perché permette la sopravvivenza. Lei gli opporrà la violenza degli 
affetti che s’impadroniscono di lei, nel momento in cui accusa pubblica-
mente sua madre; l’angoscia provata di fronte ad altre immagini che as-
somigliano a una denuncia sarcastica del quadro di Leonardo. In un film 
di Hitchcock del 1938, The Lady vanishes, «…la buona vecchietta, Miss 
Froy… seduta nel treno, di fronte all’eroina addormentata… scompare 
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…viene sostituita da un’altra donna che finge di essere la prima… […] 
…la cosa intollerabile è vedere […] improvvisamente sostituirsi il volto 
dell’altra (che ha indossato i vestiti della buona vecchietta […] …volto 
terribilmente duro, falso, sfuggente, minaccioso…»40. 

1976-1983. Il racconto vuoto e il racconto pieno
Il racconto adottato e il racconto orfano

Nel periodo che va dal 1976 al 1983, Sarah Kofman s’interroga sulle 
condizioni di un dire che possa essere vero senza essere mortale. A par-
tire dal 1976, solleva la maggior parte delle questioni che qui vengono 
discusse. Si possono dire certe esperienze? Si possono dire senza falsifi-
carle? E una volta che siano proferite, si può trovare qualcuno che voglia 
o sappia ascoltarle? Quali dovrebbero essere le modalità di ricezione di 
un simile dire?

Nello stesso periodo, scrive testi che sono pericolosi solo indiretta-
mente. Ecco quello di un sogno. Frammento brevissimo, enigmatico: 
«Sulla copertina di un  libro, “io” leggo KAFKA… tradotto da Sar… Ko 
(a) f […]». Il commento proposto da Sarah Kofman assomiglia a certe 
osservazioni di Primo Levi. «Perché mi ero trasformata in traduttrice di 
Kafka? Perché avevo modificato in questo modo il mio nome e cognome 
[…]? Quale parentela segreta mi poteva unire a colui del quale associavo 
vita e nome al processo, alla colpa?». Suggerisce una risposta. «Il sogno 
evoca la punizione di colei che pretendeva di negare il suo sangue, can-
cellare le sue umili origini, girare a testa alta»41.

La risposta suggerita da Sarah Kofman si chiarisce, nuovamente, nell’a-
près-coup: «negare il proprio sangue significa ripudiare la madre». Come 
per Primo Levi, Kafka sembra essere anche per lei il rappresentante degli 
affetti ridotti al silenzio. Permette la proliferazione dei sensi di colpa.

Il ritorno della colpa, la rimonta del rimosso, la presenza di una im-
potenza psichica, diventano, allora, per Sarah Kofman i criteri di un dire 
vero, pieno: un dire che, in un testo cruciale, contrappone alla testimo-
nianza anche aderente ai fatti, ma vuota. 

Ho avuto sempre voglia di raccontare la mia vita… Tutto l’inizio della mia 
analisi fu un lungo racconto… racconto lineare continuo. Non ho perso 
il filo in nessun momento. Concatenavo i pensieri, sapendo in anticipo 
quello che avrei detto. Non c’era la minima rottura, il minimo buco, la 
minima faglia dove si potesse intrufolare qualche lapsus, dove potesse 
passare qualcosa. Tanto che non passava niente. Dall’altra parte del diva-
no: niente. “La mia vita”, gli era indifferente. “Tutto è cominciato” quando 
“io” non ho più avuto niente da dire, quando “io” non sapevo più dove 
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cominciare e dove finire. Quello che avevo raccontato prima tornò, allora, 
ma in modo completamente diverso, in modo discontinuo […] o non è 
mai tornato […]. La mia bocca smise allora di essere il luogo dell’emissio-
ne di un discorso rassicurante – bocca della verità42 – per diventare un antro 
da cui uscivano grida43. 

L’apollinea «Bocca della verità» non è degna di fiducia. Bisogna aprire 
l’«antro da cui escono grida». Ma a quali condizioni?

Sarah Kofman suggerisce: a condizione che queste grida non rimbom-
bino nel vuoto. A condizione che un certo tipo di ascolto possa raccoglie-
re, adottare, la parola che viene emessa. 

Il silenzio dell’analista è intollerabile. È il segno non di una indifferenza 
ai problemi della vita, ma di una svalutazione di quanto ho di più intimo. 
Decreto di irricevibilità per i miei doni, di ciò che viene fuori dal mio ven-
tre, di quello che produco: dunque la mia mercanzia è merda? Allora tanto 
vale non dare niente, non dire niente: almeno, il silenzio è d’oro. Ma anche 
questo silenzio per me è intollerabile. E quindi, la necessità imperiosa di 
sentire le mie parole riprese e ‘prese’…44. 

Ritroviamo qui, come per Primo Levi, il tema della risposta assente, 
del silenzio insopportabile45, dell’abreazione che non risolve niente.

1983. Un libro cerniera. La fusione dei registri.
Dieci anni prima di morire, Sarah Kofman pubblica un testo fonda-

mentale: Comment s’en sortir?46. Il potenziale ottimismo del titolo è smen-
tito subito dal modo in cui si presenta il volume: copertina nera e grigia 
con l’immagine di un colosso incatenato, un gigante senza sguardo. Que-
sto prigioniero privo di volto è scaturito dal periodo nero di Goya. L’an-
goscia che suscita rispunta fuori nel mezzo del libro, veicolata da un’altra 
illustrazione, anch’essa tratta dal periodo nero: una strega senza volto 
dispiega la sua immensa statura davanti a due personaggi pietrificati. La-
sciando da parte i mostri ciechi di Goya, la riflessione di Kofman circola 
da un registro all’altro, comincia a estendersi contemporaneamente tra 
racconto autobiografico e ricerca concettuale.

Il racconto autobiografico è presentato a valle di una lunga riflessione 
(riflessione stilistica, linguistica) su una delle forme medioevali di enun-
ciare la «mala hora», la sventura [malheur]47. Si tratta della forma «Mar», 
forma che esprime allo stesso tempo l’odio e l’angoscia; forma che, per 
Sarah Kofman, evoca insieme la via Mar-cadet e l’incubo [cauche-mar] 
che segue:
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Sono nella mia cameretta con mia madre, i miei fratelli e le mie sorelle, 
di notte. Entra un uccello, una specie di pipistrello dalla testa umana che 
grida forte: Sventura a voi! Sventura a voi! Mia madre ed io, terrorizzate, 
fuggiamo. Siamo in lacrime nella via Marcadet. Sappiamo di essere in gra-
vissimo pericolo e temiamo di morire48.

A questo punto, il racconto cessa di essere quello di un incubo, per 
diventare quello di un 

avvenimento sinistro della mia infanzia. Nel febbraio 1943, circa qua-
rant’anni fa […] alle otto di sera (la “mala hora”), un uomo della Kom-
mandantur – l’uccello del malaugurio – ci viene ad avvertire, mia madre 
e me (stiamo mangiando in cucina una zuppa di verdura), di andarci a 
nascondere il più presto possibile, perché eravamo sulla lista per quella 
notte […] poiché mio padre era stato già preso il 16 luglio 1942. Mia madre 
ed io fuggimmo in tutta fretta […]. Abitando in rue Ordener, per andare 
in rue Labat dove una donna ci avrebbe generosamente accolto nelle sere 
del rastrellamento, imboccammo la lunga rue Marcadet. Durante questa 
forzata marcia notturna, lungo tutta la strada, contratta per l’angoscia, in 
questa rue Marcadet, vomitai la cena. Vivemmo nascoste in rue Labat per 
il resto della guerra49.

L’orrore ora assume la forma di una fuga notturna. Si confonde con 
la via (Marcadet) in cui la bambina, sconvolta, vomita tutto il tempo. Ma 
questo stesso orrore e questa stessa fuga sono in causa nella parte concet-
tuale del libro, e in particolare nell’analisi dedicata al concetto di «apo-
ria» di Platone. Scrive Sarah Kofman:

Si può uscire da quella che Platone chiama un’aporia? Da questa situazio-
ne insostenibile, da incubo, in cui, come se si fosse caduti in fondo a un 
pozzo, ci si trova improvvisamente disorientati, privi di qualsiasi risorsa 
[…]. Si può uscire da una situazione infernale? Trovare un poros, ossia in-
ventare uno stratagemma per far cessare l’impotenza, tracciare una strada 
[chemin] che porti dall’oscurità alla luce?50. 

Sottolineo di proposito l’uso della parola chemin. Infatti, per Sarah 
Kofman è proprio di una strada che si tratta. Trovare il poros è «inventare 
uno stratagemma per far cessare l’impotenza», è «tracciare una strada». 
Trovare il poros è provocare «l’apertura di un passaggio attraverso una 
distesa caotica, che esso (il poros) trasforma in uno spazio definito, ordi-
nato». Non trovare il poros, è restare prigionieri del caos. 

L’aporia si confonde allora con l’«abisso marino»: è il mare privo di 
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strade, «la mer veuve de routes»51, vedova di strade, come dicono splen-
didamente Detienne e Vernant. A questo punto dell’opera di Kofman, l’a-
nalisi concettuale e il racconto autobiografico sembrano indissolubilmen-
te mescolati. Sfuggire all’aporia è uscire dall’incubo. Trovare la «strada» è 
sfuggire all’«abisso marino», al mare[-madre] «vedova di strade». Forse è 
anche sfuggire alla colpa. È trovare una strada che si possa seguire senza 
vomitare, una strada che non sia la rue Marcadet.

Questo accostamento tra il poros e la strada può sembrare arbitrario. 
Ma Comment s’en sortir? sembra scritto per provocare questo accostamen-
to, concepito per fargli da scrigno, fatto per consentire un ambiguo avan-
zare dell’autobiografia verso la superficie del testo. Da un lato, il caos de-
gli abissi marini, il gioco di parole sul «mare[-madre] vedova di strade». 
Dall’altro, quel che resta dell’ordine che precede la catastrofe: la penna 
del padre, stimolo a trovare la strada…

«Di lui mi rimane solamente la penna. […] …mi sta davanti agli occhi 
sul tavolo dove lavoro e mi costringe a scrivere, scrivere»52. A scrivere? 
Perché? Per risolvere proprio la questione della strada, del poros, della via 
d’uscita. «I miei tanti libri sono stati forse delle vie traverse obbligatorie 
per arrivare a raccontare “questo”» 53. Siamo al confine dell’ultima tappa.

1984-1994. Il passaggio alla prima persona
Quando, nel 1994, Sarah Kofman decide di scrivere la sua autobiogra-

fia, sa esattamente cosa l’aspetta. Ha riassunto queste difficoltà in un sag-
gio del 1997 (Parole soffocate)54. In effetti, si trova nella posizione di dover 
parlare senza poter parlare né essere ascoltata. Sa anche che sarà necessa-
rio riuscire a evitare «che il linguaggio, troppo potente, sovrano, giunga 
a dominare la situazione più aporetica, l’impotenza assoluta e la dispera-
zione stessa»55. Scrive allora un testo insopportabile, che il resto della sua 
opera ha da sempre preparato. Rue Ordener, rue Labat espone in maniera 
cruda la disperazione di una bambina divisa tra due madri. All’inizio è 
il padre a essere preso per venire deportato e assassinato ad Auschwitz. 

Noi ci ritroviamo tutti e sei per la strada, stretti gli uni agli altri, singhioz-
zando forte e urlando. Quando per la prima volta leggo in una tragedia 
greca il famoso lamento “ahinoi, ahinoi, ahinoi”, non posso fare a meno di 
pensare a questa scena della mia infanzia, in cui sei bambini abbandonati 
dal loro padre poterono solamente gridare tra i singhiozzi e con la certez-
za che non l’avrebbero visto mai più: “oh babbo, babbo, babbo”56. 

Sarah e la madre furono salvate da una signora del quartiere. La si-
gnora di rue Labat 
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…portava il lutto. Era vestita di nero, e io mi sentivo commossa dai suoi 
capelli biondi e dalla dolcezza malinconica dei suoi occhi blu57. […] La 
“signora” accettò di tenerci “fino a quando saremmo riuscite a trovare una 
soluzione”. […] Il nostro alloggio in rue Labat doveva essere provvisorio. 
Rimase lo stesso per tutta la durata della guerra58. 

Sarah comincia ad amare questa madre adottiva, che chiama «Mémé». 
Alla fine della guerra, bisognava tuttavia che ritrovasse la madre biologi-
ca. «Da un giorno all’altro, dovetti separarmi da quella che amavo allora 
più della mia propria madre. Con quest’ultima mi toccò dividere il letto 
di una miserabile stanza d’albergo nella rue des Saules…»59. Sara rinnega 
sua madre per non lasciare Mémé. Trascorrerà la vita a trasporre o a tra-
sfigurare il racconto di questo rinnegamento, a tentare di raccontare una 
scena odiosa, umiliante nella sua trivialità: 

Ero sdegnata nel vederla accusare a torto colei alla quale dovevamo di 
non essere morte, e che amavo tanto! A mia volta io accusavo mia madre 
mettendo in mostra davanti al tribunale le mie gambe coperte di lividi 
[…]. L’amica ebrea che ci ospitava […] confermò che mia madre mi pren-
deva a cinghiate60. 

Episodio impossibile da perdonarsi. La donna che Sarah copre di in-
giurie non solo è sua madre, ma è anche una vittima. Dopo aver testi-
moniato contro la madre, testimonia allora contro sé stessa. Nelle ultime 
pagine del libro, dà ad intendere di aver tradito anche «Mémé». Costei «È 
morta di recente, in un ospizio […]. Molto malridotta, mezza cieca, pote-
va ascoltare solamente della musica classica […]. Non ho potuto andare 
ai suoi funerali. Ma so che il prete sulla sua tomba ha ricordato che du-
rante la guerra aveva tratto in salvo una bambina ebrea»61. Sarah Kofman 
si accusa. Evidentemente è troppo tardi.

Testi postumi: la lezione di sublimazione
Scritti alla fine della vita, pubblicati dopo la morte, enunciati nello 

spessore delle immagini, gli ultimi due saggi di Sarah Kofman sono dei 
testamenti equivoci. Infatti, rispondono alla questione del «dire», ma con 
una riflessione sul non visto o il non detto.

Lo studio del Ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde proposto da Sarah 
Kofman si potrebbe applicare anche ai suoi scritti. «La prima trasformazio-
ne del ritratto è quella operata dalla scrittura, che mostra il quadro solo a 
parole. Queste, nel mentre lo espongono, lo nascondono alla vista, renden-
do così tollerabile l’intollerabile e mostruosa metamorfosi»62. Basterebbe 
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modificare ben poco questo passo per definire un’«arte poetica» secondo 
Kofman. Rendere tollerabile l’intollerabile. Mostrare il racconto che la abi-
ta, ma mostrarlo in altro modo. Nominarlo nel mezzo delle immagini di un 
altro. Far sì che il gesto stesso che lo espone, lo nasconda alla vista.

Questo stesso gesto, esporre e nascondere alla vista, è quello che Sarah 
Kofman ritrova al cuore di una delle tele più forti di Rembrandt, la Le-
zione di anatomia del Dottor Tulp (1632). Al centro del quadro, un tavolo di 
dissezione e un cadavere esangue, parzialmente scuoiato. Il tavolo è cir-
condato da medici dagli abiti scuri. Tranne uno, nessuno di loro guarda il 
corpo. Non c’è nessuna espressione di orrore o di compassione di fronte 
alla presenza e all’esibizione del morto. Tutti ascoltano le spiegazioni del 
Dottor Tulp, che indica un grande libro aperto ai piedi del cadavere. «La 
lezione di questa lezione di anatomia non è […] quella di un memento 
mori», scrive Sarah Kofman. «Non è quella di un trionfo della morte, ma 
di un trionfo sulla morte; e ciò non per mezzo dell’illusione, ma della spe-
culazione»63. Viene indicata una nuova strategia di occultamento dell’or-
rore. «Se lo spettatore della lezione di anatomia non rabbrividisce per 
l’angoscia alla vista di questo quadro, e lo può ammirare in tutta serenità, 
è perché ha a che fare con un’immagine, una rappresentazione che ha 
una funzione farmaceutica». Infatti, ciò che gli aspiranti medici hanno di 
fronte «non è un soggetto, ma un oggetto, un semplice strumento tecnico 
che uno di loro manipola per stabilire un controllo sulla verità della vi-
ta… Il morto (e l’apertura del suo corpo) sono visti solo in quanto offrono 
un’apertura sulla vita, della quale detengono il segreto. La fascinazione è 
spostata, e con questo spostamento l’angoscia viene rimossa, l’intollera-
bile viene reso tollerabile…»64.

Trasformata in sapere o in cultura, la violenza fatta al cadavere è dun-
que ricondotta all’atto fondatore della corporazione dei medici. La morte è 
«scongiurata?» Proprio come le astuzie dispiegate da Oscar Wilde, la «di-
mostrazione» di Rembrandt si confonde con il percorso kofmaniano. Dis-
solvere l’orrore cercando di pensarlo. Passare dalla beanza del cadavere al 
biancore del libro. Sostituire la percezione del caos con la ricerca del poros.

Come sottolinea Derrida65, il commento di Sarah Kofman è ben lungi 
dall’essere semplicemente descrittivo. Afferma, invece, il valore di una 
certa forma di rimozione. «Lungi dal vedervi solo la negatività di una 
distrazione (negazione, denegazione, menzogna, occultamento, dissimu-
lazione), Sarah Kofman intuisce in questa rimozione […] un’astuta affer-
mazione della vita, il suo incontenibile movimento per sopravvivere». 
Per ironia della sorte, questa perorazione in favore della sopravvivenza ci 
giunge in un testo postumo. Per Sarah Kofman, il male era fatto.
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Conclusione

Al termine di questo viaggio attraverso le biografie di due scrittori, è 
possibile individuare, nella diversità dei loro itinerari, un certo numero 
di punti in comune. Quattro di essi mi sembrano particolarmente impor-
tanti. Innanzitutto, la questione della distanza o della vicinanza consenti-
ta dai registri di scrittura da loro adottati66. In secondo luogo, le strategie 
che permettono un dire indiretto, basato sul commento o sulla citazione. 
Infine, i due rischi cui la testimonianza diretta espone: il ritorno della col-
pa e la manifestazione di una vergogna ottusa, lancinante, recalcitrante.

Esiste, allora, un modo di comunicare che consente di evitare, o alme-
no attenuare, simili pericoli? E questi pericoli sono gli stessi per tutti? Per 
concludere, tenterò di affrontare queste due questioni.

Verso una cartografia della scrittura
Per prima cosa, va notato che gli autori che sono stati oggetto di studio 

sistematico, ma anche molti di coloro cui si è soltanto accennato dispon-
gono di un certo numero di registri di scrittura, dal più lontano al più 
vicino all’esperienza indicibile. Se si trascrivessero le loro opere in forma 
di diagrammi, li si troverebbe occupati costantemente ad avvicinarsi op-
pure ad allontanarsi da questa esperienza. Primo Levi la accosta tramite 
le testimonianze, poi se ne allontana con la fantascienza, e vi ritorna con 
la traduzione e la poesia. Quanto all’opera filosofica di Sarah Kofman, lei 
l’allontana dalla propria esperienza soltanto in apparenza. Seguendo un 
percorso simile a quello del Primo Levi traduttore, la Sarah Kofman com-
mentatrice di Nietzsche, Freud o Leonardo troverà un appoggio nella 
lettura dei testi classici, per far luce obliquamente sulle tragedie di un’in-
fanzia che finirà per raccontare direttamente in Rue Ordener, rue Labat.

Accostarsi all’esperienza: testi-tutore
Bisogna poi osservare che il passaggio dalla distanza alla vicinan-

za, il farsi strada verso il dire la verità, passa spesso attraverso il rap-
porto stretto (commento, citazione, traduzione) con alcuni testi-tutore, 
testi-guida. Sono testi che tendono a presentarsi come pertinenti all’ar-
gomento e al tempo stesso ambigui. Sono pertinenti, perché parlano di 
orrore o di colpa. Sono ambigui, perché utilizzano la comunicazione indi-
retta propria al registro visivo (si tratta di quadri), oppure perché la loro 
seduzione oscura li colloca agli antipodi della prosa lucida e controllata 
che caratterizza, in un modo o nell’altro, entrambi gli autori studiati. So-
no testi «sceneggiabili», che invitano alla decifrazione, che toccano una 
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vasta gamma di armoniche. La figura del vecchio marinaio di Coleridge, 
poi quella di Josef K. di Kafka, tracciano l’itinerario di Primo Levi verso 
il riconoscimento di una colpa senza origine. In Sarah Kofman, le figu-
re che spianano la strada al dire sono numerose, e Sarah Kofman si è 
posta precisamente come teorica di questo tipo di aperture. Basti notare 
l’importanza del ruolo giocato dalla pittura all’interno della sua opera: 
il doppio ritratto di Santa Maria e Sant’Anna di Leonardo da Vinci; le in-
cisioni allucinanti del periodo nero di Goya; il ritratto fatto interamente 
di parole del Dorian Gray di Oscar Wilde; la Lezione di anatomia del Dottor 
Tulp di Rembrandt, che è anche una lezione di e sulla negazione, sul «di-
venire tollerabile dell’intollerabile».

Il passaggio per un testo-tutore ha l’immenso vantaggio di permettere 
una comunicazione di striscio, un dire indiretto, offrire una distanza pro-
tettiva. In un mirabile racconto di Walter Benjamin, si vedono gli occhi di 
un vecchio faraone restare asciutti davanti all’umiliazione dei suoi paren-
ti, ma riempirsi di lacrime quando lo stesso trattamento viene riservato 
a un vecchio schiavo pressoché sconosciuto. Senza dubbio il faraone ha 
capito quanto gli costerebbe riconoscere la grandezza delle sciagure che 
lo toccano direttamente. Che succederebbe se lo facesse? Che succede, 
in altri termini, quando l’esperienza dell’orrore è affrontata in maniera 
frontale? Questo ci riporta alla questione della testimonianza.

Testimonianza in prima persona, il ritorno della colpa
Non si tratta solo di «far sapere» (come farebbe un pubblicista), né di 

ricostruire dei fatti (come farebbe uno storico), ma di rendere pubblici 
questi fatti in prima persona. Il racconto temibile non propone un di-
scorso semplicemente testimoniale («ho visto»), ma un discorso legato 
al coinvolgimento nell’evento («ho visto mentre avrei potuto…»). Sotto-
stante a questo discorso, c’è il racconto: «ho fatto, non ho fatto». Il ritorno 
della memoria nella scrittura si accompagna a un ritorno della colpa. È 
la colpa di Sarah Kofman che preferisce la madre adottiva, libera e gaia, 
alla madre biologica, esigente, perseguitata, a lutto. È la colpa che espri-
me Primo Levi quando, citando Dante, grida: «Non ho usurpato il pane 
di nessuno». In effetti, non ha mangiato il pane di nessuno, ma non ha 
sempre condiviso il pane che aveva. Oppure l’ha diviso con alcuni, ma 
non con altri67. Con ogni evidenza, non poteva dividerlo con le miglia-
ia di esseri che ne avevano bisogno. Rimane la colpa legata al fatto di 
avere talvolta rifiutato, di avere «scelto» a chi darlo. Ogni sopravvissuto 
ha commesso, in un momento o nell’altro, una di queste scelte orribili. 
Ciascuno ha obbedito, in un momento o nell’altro, a uno di questi divieti 
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disumanizzanti68, che costituiscono le tavole di una legge volta contro la 
civiltà. Chiunque può dire: «Il fatto è che non potevo…». Sotto questo 
dire c’è il «non ho fatto niente» dell’impotenza, c’è l’invasione ad opera 
della vergogna. Talvolta si può ritrovare un’innocenza (è il ruolo del per-
dono). Ma la vergogna si presta alle trasformazioni simboliche? La si può 
negoziare?

Si può negoziare la vergogna?
O si tiene la tragedia per sé e, come dice Primo Levi, se ne «brucia», a 

meno di diventarne il «sarcofago», come dice Sarah Kofman… Oppure 
la si divulga, ma questa divulgazione non la cancella. La pubblicizza, la 
ufficializza, la strappa all’altrui ignoranza. Allora il sapere vergognoso è 
condiviso, ma con un risultato che non è quello di avvicinare. Sarah Kof-
man è forse quella che si spinge più lontano nella riflessione sul pericolo 
corso, mostrando che il racconto dei sopravvissuti li espone doppiamen-
te. Non solo risveglia il loro senso di colpa nei confronti delle vittime, 
ma li espone anche al giudizio dei destinatari della scrittura. L’immen-
sa simpatia che questi destinatari possono tributargli non gli impedisce 
di apparire come potenziali giudici, e diventare, talora, censori effettivi, 
sorpresi loro malgrado a gettare la prima pietra. Allora un discorso fatto 
per far sapere, rivolto a un interlocutore sempre soggetto alla possibilità 
di indietreggiare, ha come unico effetto uno stigmatizzare… Il prezzo da 
pagare per essere ascoltati è l’esclusione, il diventare «sacri»69, il distan-
ziamento. Il testimone si scopre assorbito dalla mostruosità che riferisce. 
Potrebbe essere altrimenti?

Inventare un racconto che non uccide?
Parlare di «morire a causa del dire» significa suggerire che il processo 

che conduce alla morte o al suicidio è la conseguenza di una cattiva co-
municazione. 

Questa cattiva comunicazione avrebbe potuto essere buona, o quan-
tomeno migliore? Meno devastante? E allora, in che cosa consisterebbe? 
Come sarebbe, se fosse riuscita, almeno parzialmente?

Anzitutto sembra che, piuttosto che essere un messaggio in bottiglia 
affidato al mare, implicherebbe interlocutori precisi. Il discorso della col-
pa fa appello a un interlocutore capace di accordare il perdono, capace di 
accogliere il racconto in nome di coloro che sono morti. Anche il discorso 
della vergogna presuppone un interlocutore privilegiato: quello con cui 
si può rigiocare la situazione umiliante, quello al cui cospetto si può rista-
bilire la propria dignità. Ma esiste, un interlocutore simile?
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Forse bisogna inventarlo. In ogni caso, secondo Sarah Kofman, l’a-
scolto psicoanalitico dovrebbe avere questa funzione, e dunque non ci 
si può più permettere di rinchiudersi in una neutralità troppo distante. 
Questo ascolto, dice la filosofa, dovrebbe diventare capace di accogliere 
il dire del sopravvissuto, di non lasciare che si enunci nel silenzio, non 
adottare di fronte a questa parola un comportamento che sembra mima-
re l’indifferenza collettiva. La psicoanalisi invocata da Sarah Kofman si 
vede qui affidare un compito degno di Orfeo. Si tratta di trovare il poros, 
il cammino che permette di ricondurre il locutore tra i viventi. Il compito 
è fuori misura. Spetta agli psicoanalisti, infatti, perdonare al posto dei 
morti, delle vittime schernite, dei marinai annegati? E se non lo fanno, 
riusciranno a salvare i sopravvissuti?70.

I quattro visitatori
Concludiamo quest’articolo con una parabola71. Si racconta che quat-

tro saggi, quattro amici e compagni penetrarono un giorno nel frutteto 
della conoscenza proibita. Ben Azai guardò e perse la vita. Ben Zoma 
guardò e divenne pazzo, mettendosi a vomitare ciò che non può essere 
digerito… Ben Abuya guardò e perse la fede: divenne eretico e ribelle. 
L’ultimo di essi si chiamava Akiba. Akiba penetrò al seguito degli altri, 
ma uscì in pace. Questa favola è un avvertimento. Ci dice che un certo 
tipo di sapere è letale. Ma ci dice anche che non è così per tutti. La stessa 
esperienza può provocare reazioni diversificate, uccidere o lasciare in vi-
ta. Da questo punto di vista, la parabola rappresenta una lezione di buon 
senso epidemiologico, un invito a non saltare alle conclusioni in modo 
affrettato. Alcuni, infatti, possono uscire in pace dal giardino. Tuttavia, 
forse, occorre completare la lezione. Il pericolo non riguarda solo il fatto 
di sapere, ma anche quello di far sapere. Il diventare pubblico di questo 
sapere è mortifero quanto il sapere stesso? «E fino a che non ho detto la 
mia storia di morti…».
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Note

1  [S.T. Coleridge, La ballata del vecchio marinaio, Einaudi, Torino, 1964, p. 63. Traduzione di 
Beppe Fenoglio, con testo inglese a fronte. NdT] 

2 Il legame tra la scrittura e la morte è un tema ricorrente della letteratura psicoanalitica: il 
parricidio in Dostoevskij e il parricidio (Freud, 1927 [OSF, X]), l’infanticidio in Dostoïevski et 
Flaubert: écritures de l’épilepsie (Marie Thérèse Sutterman [PUF, Paris, 1993]), il matricidio 
in James Joyce ou l’écriture matricide (Jacques Trilling [Circé, Belfort, 2001], il fantasma di 
essere sepolto vivo in Les ensevelis vivants (Murielle Gagnebin [Ed. Champ Vallon, 1992]). 
Che ogni creazione possa mettere il soggetto in pericolo, non è un’idea nuova. Già nel 
1965 il n. 1 della “Revue Française de Psychanalyse” contiene molti testi tuttora essenziali. 
Janine Chasseguet incentra la sua riflessione sul concetto di riparazione di sé e dell’og-
getto nell’atto creativo [J. Chasseguet-Smirgel (1963), Pour une psychanalyse de l’art et de la 
créativité, RFP, 1, 1971]. Michel de M’Uzan, invece, pone l’accento sull’aspetto drammatico 
dell’arte di scrivere, sulle sue origini distruttive, aggressive. «Quello che avviene non è 
un idillio, ma piuttosto un’impresa aleatoria e continuamente minacciata. […] Il processo 
creativo è un dramma» [M. de M’Uzan, De l’art à la mort, Gallimard, Paris, 1964, pp. 4, 5]. 
Un essere di desiderio si trova di fronte a una situazione drammatica, in cui non regna più 
il narcisismo primario, ed è in questa situazione che tenta di elaborare l’esperienza. Questa 
elaborazione si accompagna all’odio. «Un’opera vera porta sempre il marchio di quest’o-
dio, il cui orientamento è permanentemente indeciso, pronto a dirigersi verso l’esterno o a 
ribaltarsi contro il soggetto stesso, e che per questo si avvicina spesso al crimine…» [Ivi, p. 
10].

3 G. Steiner (1987), The Long Life of the Metaphor [in Berel Lang (ed), Writing and the Holocaust, 
Holmes & Meier, NewYork/London, 1988]. Si veda anche il lavoro di J.-F. Rabain [Sublima-
tion et identifications croisées, in “Revue Française de Psychanalyse”, 1998].

4 R. Antelme, Textes inédits sur l’espèce humaine, Gallimard, Paris, 1996.
5 M. del Castillo, in “Libération”, 27 mai 1998. 
6 Cfr. M.-C. Schapira, Jorge Semprun. L’écriture ou la vie, Cahiers de la Villa, Gillet, 1996. 
7 J. Semprun (1994), La scrittura o la vita, Guanda, Parma, 1996, p. 230.
8 Ivi, pp. 183, 209. 
9 Cfr. la presentazione di Eva Weil al Colloque di Cerisy dell’agosto 1998; E. Weil, Silence et 

latence, in “Revue Française de Psychanalyse”, n. 1, 2000.
10 Ma, come Semprun sottolinea fermamente, non si tratta veramente della stessa catastro-

fe: l’esperienza dei campi di deportazione e quella dello sterminio collettivo sono vicine, 
ma distinte (J. Semprun, Commento all’opera di Ruth Kluger, Premio Memoria della Shoah, 
Parigi, dicembre 1998). [Ruth Kugler (1992), Vivere ancora (tit. orig. Weiter leben), Einaudi, 
Torino, 1995, è stato tradotto in Francia nel 1997 con il titolo Refus de témoigner, per i tipi di 
Viviane Hamy, Paris. NdT] 

11 La tesi del suicidio di Primo Levi è oggetto di controversia. Molti autori parlano di inci-
dente, tuttavia è incontestabile che Primo Levi alla fine della vita era entrato in una grave 
depressione. Sono grata, peraltro, a Gilbert Diatkine di avere particolarmente insistito sul 
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carattere presuntivo e indecidibile della causalità che conduce dal racconto al suicidio. 
Si sarebbe potuto scrivere un testo sui due ultimi atti di padronanza, l’autobiografia e il 
suicidio, interpretando in altro modo la coincidenza tra il tempo della scrittura di sé e 
della morte che ci si dà. (A tal proposito si può fare riferimento al testo di Bela Grunberger 
(1996), Il suicidio del melanconico [in Il narcisismo, Einaudi, Torino, 1998]). 

12 La sua creatività si manifesta in una serie di libri, molti dei quali sono diventati dei classici, 
quali: Se questo è un uomo, 1947 [Da Silva, Torino]; La tregua, 1963 [Einaudi, Torino]; Il sistema 
periodico, 1975 [Einaudi, Torino]; Se non ora, quando?, 1983 [Einaudi, Torino]; Ad ora incerta, 
1984 [Garzanti, Milano]; I sommersi e i salvati, 1986 [Einaudi, Torino].

13 [P.L., Il sistema periodico, cit., p. 155. NdT]
14 [P.L., I sommersi e i salvati, cit. p. 65. NdT]
15 [Einaudi, Torino, come Damiano Malabaila.]
16 [Einaudi, Torino.]
17 «Da allora, quando viene l’ora incerta/ L’agonia mi riprende/ Finché la storia orribile è 

taciuta/ Questo cuore mi brucia in petto». [S.T. Coleridge, loc. cit. La traduzione segue qui 
alla lettera quella di Rosemblum, da lei proposta in nota. NdT] 

18 [P.L., Il superstite, in Ad ora incerta, cit., p. 76. NdT]
19 Françoise Carasso studia con precisione la poesia nell’opera di Primo Levi: F. Carasso 

(1997), Primo Levi. La scelta della chiarezza, Einaudi, Torino, 2009. Il suo lavoro ha significati-
vamente influenzato il presente scritto.

20 P. Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino, 1987, pp. 64-65. 
21 «Ciascuno mi rivolgeva un volto carico d’angoscia, ciascuno mi malediceva con gli oc-

chi…». «Non potevo staccare i miei occhi dai loro… E la loro maledizione, l’agonia della 
loro morte non si possono cancellare» [Seguiamo qui nuovamente alla lettera la traduzione 
che l’autrice propone in nota. I brani in lingua inglese si trovano rispettivamente alle pp. 
30 e 52 dell’edizione citata. NdT]. In un interessante saggio di psicoanalisi applicata, Ste-
phen Weissman ha ampiamente trattato del senso da attribuire a questa colpa nell’opera 
di Coleridge [S. Weissman, His brother’s keeper: a psychobiography of Samuel Taylor Coleridge, 
International Universities Press, New York, 1989]. Un verso di questa poesia costituisce 
anche il titolo del libro di R.J. Lifton, Death in life, Random House, New York, 1967.

22 F. Kafka (1925), Il Processo, traduzione di Primo Levi, Einaudi, Torino, 1983. 
23 M. Anissimov (1996), Primo Levi ou la tragédie d’un optimiste, JC Lattès, Paris, 1996.
24 Ivi, p. 547. [L’intervista a “La Stampa” a cura di Giovanni Tesio, gennaio-febbraio 1987, è 

stata pubblicata in P.L., Io che vi parlo, Einaudi, Torino, 2016; Ph. Roth, A man saved by his 
skills (Interview with Primo Levi), in “New York Times Book Review”, October 20, 1986; usci-
to subito dopo in Italia: P. Levi, Ph. Roth, L’uomo salvato dal suo mestiere, in “La Stampa”, 26 
e 27 Novembre 1986; ora in P.L., Conversazioni e interviste 1963-1987, Einaudi, Torino, 1997, 
a cura di M. Belpoliti. NdT] 

25 Cfr. M. Douglas (1966), Purezza e pericolo. Un’analisi dei concetti di contaminazione e tabù, Il 
Mulino, Bologna, 2003; N. Zaltzman, Homo sacer, L’homme tuable, in La résistance de l’humain, 
PUF, Paris, 1999.

26 [P. Levi, Il superstite, cit.]. Questa citazione di Dante [Inferno, canto XXXIII, verso 141] è par-
zialmente inesatta. E, proprio nella sua inesattezza, permette di indicare e di mascherare 
allo stesso tempo un tema fortemente tematizzato nel canto XXXIII dell’Inferno; e una tra-
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sgressione circondata da una vergogna senza nome nel campo della morte: il cannibalismo 
(Comunicazioni orali di Claude Avram e di Samuel Zysman). 

27 [Così è ripetuto il grido nella traduzione francese citata dall’Autrice, dai Poèmes di Primo 
Levi editi da Gallimard nel 1997. NdT]

28 Sulle nozioni di itinerario, distanza, traversata delle scritture, ho trovato delle riflessioni 
molto simili a queste nelle tesi proposte da Steven Jaron nella conferenza da lui dedicata a 
Sarah Kofman e Marcel Cohen nel Colloque de Cerisy dell’agosto 1998.

29 M. Ragon, in “Libération”, 18 octobre 1994.
30 S. Kofman (1970), L’enfance de l’art. Une interprétation de l’esthétique freudienne, Payot, Paris, 

1975.
31 [S.K. (1972), Nietzsche e la metafora, in “Lo Sguardo – Rivista di filosofia”, n. 17, 2015, pp. 

129-152. NdT]
32 S.K. (1994), Rue Ordener, rue Labat, Sellerio, Palermo, 2000.
33 F. Collin, L’impossible diététique: Philosophie et récit, in Sarah Kofman, in “Les Cahiers du 

GRIF”, n. 3, 1997, p. 16.
34 In una nota aggiunta nel 1923 a Un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci (1910), Freud no-

mina il ‘cartone di Londra’ [OSF, 6, p. 283]. Quest’opera non cesserà di suscitare commenti 
in Francia a partire dagli anni Settanta. Prima ricordazione della mia infanzia costituisce uno 
dei capitoli de La construction de l’espace analytique di Serge Viderman (1970) [Gallimard, 
Paris, 1982]. Il cartone compare anche in Le maternel singulier di Ilse Barande (1977) [Aubier 
Montaigne, Paris]. La parte superiore del cartone di Londra costituisce la copertina (Decke) 
a L’enfance de l’art. Sarah Kofman vi insiste sul sorriso di Sant’Anna che ricopre (bedecken) 
il dolore. Vent’anni dopo, André Green, in Révélations de l’inachèvement [Flammarion, Paris, 
1992], ci invita a osservare la postura di sant’Anna, fallica, il suo indice puntato verso l’alto, 
a richiamare la parola del padre, e il piede mutilato della Vergine Maria. Green propone 
allora un’interpretazione d’insieme dell’opera, mostrando che essa può giocare il ruolo di 
uno schermo, allo stesso titolo dei «ricordi-schermo» [ricordi di copertura]. In particolare, 
si veda il capitolo L’écran au-delà du souvenir, p. 91.

35 S. Freud, Un ricordo…, cit., p. 257.
36 Ibidem.
37 S.K., L’enfance de l’art, cit., p. 113.
38 J. Derrida (1997), D’abord, je ne savais pas…, in Sarah Kofman, “Les Cahiers du GRIF”, cit., p. 

155. [Derrida riporta, qualificandola come «una sorta di nota ironica», questa versione leg-
germente modificata, e tradotta qui alla lettera, del brano di Freud così come viene citato 
da Sarah Kofman nel testo originale di Rue Ordener, rue Labat (Galilée, Paris, 1987). NdT]  

39 J. Derrida, D’abord, je ne savais pas…, cit.
40 S.K., Rue Ordener, rue Labat, cit., pp. 61-62.
41 S.K. (1976), Tombeau pour un nom propre, in “Les Cahiers du GRIF”, cit., pp. 169-170.
42 [In italiano nel testo. NdT].
43 S.K. (1976), Ma vie et la psychanalyse, in “Les Cahiers du GRIF”, cit., p. 171.
44 Ibidem. 
45 Cfr. l’opera di Dori Laub [co-fondatore del Fortunoff Video Archiv for Holocaust Testimonies 

presso l’Università di Yale. NdT].
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46 S.K., Comment s’en sortir?, Galilée, Paris, 1983.
47 B. Cerquiglini, La parole médiévale, Éd. De Minuit, Paris, 1981.
48 S.K., Comment s’en sortir?, cit., pp. 107-108.
49 Ivi, pp. 109-110.
50 Ivi., p. 1.
51 [Intraducibile il gioco di parole mer-mère. M. Detienne, J.-P. Vernant, Le astuzie dell’intelligen-

za nell’antica Grecia, Laterza, Roma-Bari, 1977, p. 220. NdT]
52 S.K., Rue Ordener, rue Labat, cit., p. 9.
53 Ibidem. [Il corsivo è di Rosenblum].
54 S.K. (1987), Parole soffocate, Marietti, Genova, 2010.  
55 Ivi, p. 22.
56 S.K., Rue Ordener, rue Labat, cit., p. 12.
57 Ivi, p. 37.
58 Ivi, pp. 36-37.
59 Ivi, p. 55.
60 Ivi, p. 57.
61 Ivi, p. 78.
62 S.K. (1995), L’imposture de la beauté, cit., p. 14.
63 J. Derrida (1997), D’abord, je ne savais pas…, cit., p. 143.
64 Ivi, p. 141.
65 Ivi, p. 140.
66 Cfr. il lavoro di Steven Jaron, cit.
67 P.L., I sommersi e i salvati, cit.
68 É. Clemens (1999), De l’interdit à l’inconditionnel, Les Actes du Colloque de Lima; B. Mar-

beau (1998), Table Ronde, Violence et Tragédie, De Mycènes à Lima, En el umbral del milenio.
69 Nozione sviluppata da Mary Douglas, Purezza e pericolo, cit.
70 Ma evidentemente si sarà capito che la siderazione o il silenzio dell’analista possono avere 

lo stesso effetto del rigetto fatale ad opera di un mondo indifferente. Non posso ricordare 
qui tutti i lavori su questo argomento. Non va dimenticato il necessario lavoro della me-
lanconia (B. Rosenberg, Masochisme mortifère et masochisme gardien de vie, in “Monographies 
de la Revue Française de Psychanalyse”, PUF, Paris, 1991), la difficile e dolorosa identifica-
zione nel contro-transfert a uno scenario sado-masochistico particolarmente crudele, dove 
l’analista, per poter lavorare sull’identificazione con l’aggressore (il nazista) così spesso 
presente nel paziente, avrà eventualmente accettato di essere (nel contro-transfert) di volta 
in volta l’assassino «ordinario» (nazista) o l’assassinato, l’ucciso. Non si dimenticherà la 
necessità di ricollegare queste identificazioni alla sessualità infantile inconscia del pazien-
te; come neanche l’impervio dispiegarsi di un fantasma vampiresco (P. Wilgowicz, Le vam-
pirisme, Cesura, Lyon, 1991), né fino a che punto questa elaborazione può essere dolorosa 
(J. Chasseguet-Smirgel, Prefazione a I. Kogan, The cry of mute children, Free Association 
Books, London, 1995). È solo a questo prezzo che il narcisismo del soggetto potrà essere 
restaurato, la sua vergogna diminuire, la sua colpa attenuarsi, che egli potrà restare tra i 
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viventi e ridurre un po’ la quota di morte che ha invaso la sua vita. Questi meccanismi non 
sono affatto specifici dei sopravvissuti della Shoah. Tutti coloro che hanno attraversato una 
storia orribile, o la Storia omicida, ne sono portatori. C’è una specificità, tuttavia: essere 
uccisi per quello che si è, dai bambini ai vecchi, è ciò che ha caratterizzato il progetto della 
soluzione finale, il genocidio ebraico e gitano, costituendo una assoluta rarità nella storia 
dei genocidi (Z. Baumann, Modernity after the Holocaust, Polity Press, Cambridge, 1989).

71 Questa parabola che Izio Rosenman mi aveva tradotta dal Talmud di Babilonia (Haguiga 
14 e 15) è una delle parabole più citate del Talmud. La si può leggere nei diari di Kafka 
(28 ottobre 1911). Qui ne propongo una versione semplificata, quella sunteggiata da Élie 
Wiesel (Célébration talmudique, Le Seuil, Paris, 1991). L’interpretazione che ne propongo è 
molto diversa da quella di Sylvie Faure-Pragier e Georges Pragier (Un siècle après l’Esquis-
se, nouvelles métaphores?, in “Revue Française de Psychanalyse”, n. 6, 1990). Loro fanno ri-
ferimento alla lunga tradizione di commentari, citando Henri Atlan e Marc-Alain Ouaknin. 
La mia è poco ortodossa, ma forse ha qualcosa in comune con Primo Levi, che considerava 
Auschwitz la propria Università.

rachel rosenblum


