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Il silenzio e la verità  
Il tempo che passa, la vecchiaia, il futuro che si offusca e il passato che si oscura. In 
questo momento di grandi domande sulla vita una rilettura di "Incontro con Io" del 
fondatore di Repubblica 
La pagina, tratta dal Meridiano Mondadori delle opere complete, è una riflessione 
sulla perdurante solitudine umana nonostante il progresso e la ragione 
 
di Eugenio Scalfari 
 
«Mi sveglio sempre più presto la mattina. Si dice che ai vecchi accada così. I tessuti 
cominciano a disseccarsi, le linfe e gli umori si impoveriscono e il sonno diventa 
leggero, aereo, quasi un dormiveglia e un respiro appena più regolare e arreso». Così 
scrivevo nel mio libro Incontro con Io del 1994 contenuto nel Meridiano Mondadori. 
Oggi ripenso a quelle parole più che mai attuali in questo momento della mia e delle 
nostre vite. 
Così continuavo. «Il risveglio dei giovani è pigro, lentissimo e pesante perché pesante 
è il loro sonno e densi gli umori, la carne, i liquidi che il loro corpo secerne durante il 
riposo. Dormono abbracciati ai cuscini, supini o riversi, abbandonati di traverso, 
interamente posseduti da quello straniamento da cui al momento del risveglio si 
strappano con fatica come ebbri scacciati quasi a forza da un perduto paradiso di 
beata oscurità immemoriale.  
Ma il sonno dei vecchi è di tutta un’altra natura. Dormono come i passeri, le loro ossa 
si sono fatte lievi, i muscoli si sono affinati, la cute è sottile e secca come carta velina 
e il corpo, mentre si muove nel letto, è quasi sonoro come le canne d’un organo 
quando le sfiori col dorso della mano. Il loro risveglio è immediato. Escono dal sonno 
senza indugi e quasi intatti dalle contaminazioni che reca il riposo. Il cervello torna a 
funzionare senza opacità, le tessere della memoria e delle concatenazioni si 
ripresentano implacabilmente e ti spingono fuori dal letto, reclamano un movimento 
fisico che interrompa quei meccanismi automatici, che impedisca che si trasformino 
in un’ansia indistinta e diffusa. 
Il vecchio è consapevole del suo corpo. Ne segue e ne prevede il declino, ne sente la 
fragilità ma lo possiede tutto, sa governarlo in ogni sua parte, lo guida e lo contiene 
senza più farsene dominare come è accaduto al tempo degli umori di primavera. Lo 
contiene perché i bisogni si sono impiccoliti, gli appetiti ridotti, i cavalli hanno 
rallentato il passo sicché la mano che li governa anche se più debole è tuttavia ferma 
abbastanza su una bestia che strappa sempre più raramente. 
Questa è la salute del vecchio, ed è forse la stagione più piena della vita, il sapore 
intenso del miele lungamente accumulato e ora restituito a stille, gustato momento 
per momento, regalato al tempo che avanza.  
La salute del vecchio realizza il miracolo di fermare l’attimo nel punto più alto della 



sua corsa, di realizzare il presente e il passato insieme, senza più timore di futuro. 
Poco dopo tutto sarà rovina. Dunque possiediti con esperta allegria, uomo, ora che 
finalmente puoi farlo senza più il peso greve di doverti aprire il passo nei giorni che 
verranno.  
A quale velocità fugge il presente? È struggente misurare con la propria clessidra 
segreta quella velocità di fuga perché essa è la più alta e immisurabile che mai possa 
essere concepita, infinitamente maggiore perfino di quella della luce che pure è la 
nostra misura cosmica di velocità. La luce viaggia attraverso le onde, impiega un 
tempo nel suo viaggiare. Ma il presente sprofonda e si perde nel passato con 
l’istantaneità della catastrofe. 
Seguire quello sprofondare ininterrotto, il suo istantaneo allontanarsi verso 
irrecuperabili recessi e il susseguirsi di attimi, frazioni minime di tempo sempre 
nuove, diverse, incalzanti e il suo immediato trascorrere: questo è il dolore del vivere, 
il fragore assordante del tempo che scorre dentro di me e dentro di me si inabissa 
lasciandomi tenui tracce di immagini deformate e deformabili dalla plasticità del 
ricordo.  
Noi misuriamo con strumenti la velocità della luce, degli atomi e delle particelle che 
li compongono, degli astri che ruotano nelle loro ellissi orbitali. Ma del flusso del 
tempo solo noi siamo testimoni.  
Il mio tempo ha cominciato a correre dal primo attimo della mia comparsa nel 
mondo, anzi dell’attimo in cui il mio uovo è stato fecondato e si è trasformato in una 
grande molecola, poi in un embrione, poi in un feto che era già individuo, infine in 
me che non ero ancora me, non ero ancora Io. 
Correva il tempo? Per le cellule del mio embrione e poi del mio feto e poi 
dell’individuo che sarei stato Io ma ancora non lo ero. Le cellule crescevano, si 
moltiplicavano, si disponevano secondo lo schema genetico che presiedeva alla loro 
organizzazione, ma non sentivano correre il loro tempo. Il tempo per loro non 
esisteva come dimensione, come concetto e neppure come sentimento. Esse non 
erano in grado di misurarlo. Poi quel misterioso universo di cellule collocato tra la 
fronte e la nuca, le percezioni trasmesse da miliardi di fibrillazioni nervose hanno 
cominciato a organizzarsi in altrettante immagini e le immagini in concetti e le une e 
gli altri fissarsi in ricordi. Così, con un apprendimento graduale sorretto da una 
memoria sempre più estesa, l’intera rete cerebrale si andava attivando e la mente si è 
costruita su se stessa, ha preso possesso di se stessa fino a quando la mia capacità di 
leggere nel futuro è arrivata a immaginarsi la morte e a sentire come certezza 
ineluttabile il limite ultimo della sua esistenza. 
Fino a quel momento io non mi possedevo completamente, ero ancora indefinito 
poiché avevo coscienza dei miei limiti nello spazio, sentivo dove finiva il mio corpo, 
quali erano i confini della mia pelle fino a che punto arrivava la mia capacità 
sensoriale di toccare, di udire e di vedere ma la percezione del mio futuro non 
oltrepassava bisogni primari e al modo di soddisfarli. 
Allo stesso modo accadeva anche per il mio passato. La memoria era labile, non 
aveva altri punti di riferimento se non la sazietà di un bisogno appena soddisfatto e il 
modo utile per poterlo soddisfare ancora, non appena se ne fosse presentata la 



necessità. La mia memoria non era neppure in grado di ricordare che quel bisogno 
sarebbe rinato, si sarebbe inevitabilmente riprodotto. Vivevo inconsapevole di me e 
del mio tempo, beatamente e sovranamente irresponsabile, dipendente dalle cure che 
altri dovevano prodigare a tutela del mio esistere.  
La mia memoria, il raggio della mia consapevolezza temporale, rischiarava soltanto 
una zona circoscritta ai bisogni emergenti e alla loro soddisfazione, come il lume di 
una lucerna si muove insieme al muoversi della persona che lo tiene in pugno 
muovendosi ne illumina i passi mentre l’ombra dietro di lui si richiude.  
Poi il raggio di quella luce ha cominciato ad estendersi, il tratto che potevo vedere 
davanti ai miei passi e i ricordi di quello che avevo già mosso e del percorso che 
avevo compiuto e che mi aveva portato fino al punto in cui ora in quel mio presente 
mi trovavo, si sono allungati. Dal quel momento, non prima né dopo, la visione del 
mio futuro è arrivata fino a comprendere l’evento certo della mia morte; ed 
esattamente da quel momento, non prima né dopo, il mio interno orologio del tempo 
ha cominciato a scandire gli anni, i giorni, i minuti.  
Da quel momento il tempo ha cominciato a scorrere dentro di me con il fragore d’una 
immane cascata che può aumentare o diminuire di intensità e di volume, ma non può 
arrestarsi, non può regredire, non può scorrere all’indietro, irreversibile, catastrofica, 
cosmica. Da quel momento il tempo mi è sembrato il solo elemento sovrastante, la 
sola immaginabile divinità, la figura del Fato che non ha figura, la dimensione unica, 
infine la sola realtà in un universo di apparenze. 
 
Ma per quanto mi sforzi di ricordare in quali circostanze e in quale epoca e luogo 
della mia vita quella rivelazione di me e del sentimento del tempo sia avvenuta e 
come quella duplice folgorazione mi abbia trasformato da individuo animale in un 
individuo consapevole, questo ricordo resta completamente cancellato, avvolto da 
un’impenetrabile oscurità. 
Io non credo che il tempo possa esser pensato. Ti metti a pensare e pensi un oggetto, 
un insieme di oggetti, un rapporto che li collega, te stesso in quanto oggetto, il tuo 
pensiero che sta pensando, il ricordo di un fatto accaduto, la fantasia di un fatto 
immaginato. Ma il tempo, il tempo indipendentemente dagli accaduti che lo 
scandiscono, il tempo quanto flusso corrente, oceano che attraversa ininterrottamente 
l’intero universo e te che ne sei parte infinitesima ma unica presenza testimoniale, un 
tempo così non riesci a pensarlo, riesci solo a sentirlo perché il tempo è un 
sentimento come la gioia, come la tristezza. Il sentimento del tempo è stata la mia 
ricchezza e lo strumento di conoscenza che ho sentito più appropriata. Mi è stato 
impossibile leggere i fatti, la vita delle persone dei luoghi e di me stesso, se non come 
sequenza di tempo, processi, evoluzioni e insomma storie. Il ticchettio inarrestabile di 
quell’interno orologio ha alternato e ancora alterna dentro di me angosce improvvise 
e concentrate energie su progetti e affetti.  
Il tempo, scriveva Leopardi nello Zibaldone, non è una cosa. Esso è un accidente 
delle cose e indipendentemente dalla esistenza delle cose è nulla; è un accidente di 
questa esistenza, o piuttosto è una nostra idea, una parola. La durazione delle cose 



che sono è il tempo. Il nostro intelletto è il solo luogo dove il tempo e lo spazio, come 
tante altre cose astratte esistono indipendentemente e per se medesimi. 
Aveva ragione, povero poeta disperato e solitario, ma gli sfuggiva una verità forse 
occultata dalla disperazione che gli pesava addosso: il tempo è Io e l’uno non si dà 
senza l’altro. Il tempo, il sentimento del tempo, è infinitamente di più che una cosa, 
insieme a Io e al sentimento della morte esso è tutto ciò che abbiamo. "Silenzioso 
romba il tempo, verso la foce scorre il fiume. Oh, natura, noi siamo nati nel tuo 
grembo intimoriti e tracotanti; silenzioso sentiamo il tempo rombare che ci trasporta. 
Sappiamo che tra noi e l’inferno e il cielo c’è di mezzo soltanto la vita, che è la cosa 
più fragile del mondo". 
"Quando conto l’orologio che racconta il tempo e vedo il giorno superbo 
sprofondato nell’odiosa notte, quando osservo la viola non più in fiore e riccioli neri 
tutti inargentati di bianco, quando alberi sublimi vedo nudi di foglie che già al 
gregge schermarono la calura e il verde dell’estate stretto in covoni", eccolo il poeta 
di Prospero e di Amleto che si interroga su questo insensato fluire non trovando nulla 
che lo rassicuri. 

 
*** 

 
Dio è fuori dal tempo perché così abbiamo voluto che fosse non trovando noi altro 
attributo più confacente a definire la sua divinità, ma noi, sue creature, siamo 
interamente immersi in quel flusso inarrestabile che con noi è nato e con noi si 
dissolverà. I Progenitori scacciati dall’Angelo sono diventati persone, hanno 
cominciato a contare il tempo e a viaggiare attraverso di esso. 
Potrebbe Dio sopprimere, nell’infinita onnipotenza della quale il nostro pensiero lo 
ha dotato, un qualsiasi atto accaduto nel corso del tempo? Può cioè Dio cambiare la 
storia avvenuta e rendere reversibili i processi temporali e il pensiero che li contiene? 
Questa facoltà è negata al Dio che gli uomini hanno pensato e creato? Egli può 
sospendere il tempo privandoli della memoria? C’è chi pecca e chi non pecca, ma il 
primo uomo e la prima donna peccarono e la loro colpa si è trasferita su tutta la loro 
discendenza ». 
 
Il viaggiatore romantico Il viandante sul mare di nebbia , 
quadro del 1818 del pittore tedesco Caspar David Friedrich 
 


