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Antonio Valentini

DALLA “DOMANDA TOTALE” ALLA “DOMANDA
PIÙ PROFONDA”: IL MITO DI EDIPO
NELLA LETTURA DI MAURICE BLANCHOT

Secondo l’importante lettura che ne propone Maurice Blanchot, il cardine semantico-concettuale attorno al quale ruota il dispositivo tragico
messo in scena nell’Edipo re di Sofocle è costituito da quella che il filosofo francese definisce la “doppia avversione”, intendendo con ciò la “doppia infedeltà”, ovvero la frattura che irrimediabilmente divide, al di qua (o
al di là) di ogni possibile conciliazione dialettica, l’immanenza del piano
umano e la trascendenza del piano divino. In questo senso, se è vero che
“Edipo è la tragedia dell’allontanamento degli dèi”, è anche vero che a
una tale rottura di ogni possibile continuità tra l’umano e il divino è inestricabilmente intrecciata, nel contesto del dramma, l’esigenza di “sopportare questa doppia separazione”: l’esigenza di “mantenere pura questa
lontananza senza riempirla di consolazioni vane”, senza pretendere cioè di
riassorbirla metafisicamente nel quadro onnicomprensivo di una logica
idealizzante e armonizzante.
Ebbene, è precisamente sulla base di questa consapevolezza che l’Edipo
re di Sofocle può essere interpretato come l’espressione sensibile di quella
che Blanchot definisce una “zona intermedia”, riconoscendo in essa un autentico “spazio vuoto”1. Ciò che queste due nozioni designano, infatti, è
un tratto teoreticamente decisivo ascrivibile allo spazio tragico: il suo configurarsi, cioè, come una vera e propria “soglia”, sempre precariamente sospesa e ritmicamente oscillante tra quei due poli insieme opposti e complementari che sono l’istanza della presenza (il dicibile, il rappresentabile,
l’esplicito), da un lato, e l’istanza dell’assenza (l’indicibile, l’irrappresentabile, l’implicito: quello che Blanchot definisce anche come dimensione
del “neutro” o del “fuori”), dall’altro lato. Così concepita, la rappresentazione tragica si precisa come il luogo eminente deputato alla messa in forma, e insieme all’incessante ri-modulazione e ri-articolazione, del rapporto paradossale di identità-differenza che necessariamente sussiste tra la
1

M. Blanchot, Lo spazio letterario, tr. it. di F. Ardenghi, Milano 2018, p. 287.
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dimensione della “chiarezza” e la dimensione dell’“oscurità”, vale a dire
tra “sapere” e “ignoranza”, tra “visibile” e “non visibile”2.
È quanto possiamo vedere in azione, al più alto grado di perspicuità, in
quel “memorabile confronto” tra Edipo e la Sfinge che, nel contesto del
dramma sofocleo, viene produttivamente ricompreso da Blanchot come il
venire a rappresentazione dell’opposizione tra due diverse, possibili declinazioni dell’interrogare (“le due regioni avverse della domanda”, scrive
Blanchot): due modalità di configurazione e di articolazione della domanda che “si colgono e si oscurano a vicenda”, essendo il pendant di termini
polari-correlativi (la rappresentabilità del “dentro” e l’irrappresentabilità
del “fuori”, la dicibilità del “pieno” e la non-dicibilità del “vuoto”, o del
“neutro”) che, nell’Edipo re, si attraggono e insieme si respingono, con la
conseguenza di dare luogo a un vero e proprio cortocircuito. Un cortocircuito infinitamente produttivo di senso.
Così, se per un verso è vero che la figura della Sfinge può essere letta
come l’incarnazione di quella che Blanchot chiama la “domanda più profonda”, in quanto “domanda che non si pone”, in quanto domanda cioè
che resta “sfuggente anche quando è palese”, per altro verso è anche vero
che nella figura di Edipo è possibile riconoscere piuttosto la messa in
opera esemplare di quella che viene invece qualificata come la “domanda totale”, o come la “domanda d’insieme”. Non solo, ma a essere decisiva a questo livello è anche la consapevolezza che una tale “domanda totale” costituisce, rispetto alla preliminarità condizionante della “domanda
più profonda”, qualcosa di tardo e di derivato, qualcosa cioè di costitutivamente secondo e secondario. Con la nozione di “domanda totale”, infatti, Blanchot designa la traduzione-trasposizione della “domanda più
profonda” nella griglia interpretativa costruita dal logos: il suo trasferimento all’interno di quel sistema di relazioni che il pensiero apofantico
ha edificato, storicamente, per mettere in atto la propria strategia teoricoepistemica, con l’obiettivo di conseguire un pieno controllo (a livello
tanto pratico quanto cognitivo) sulla frammentarietà caotica e pluriversa
del mondo empirico3.

2

3

M. Blanchot, La conversazione infinita. Scritti sull’“insensato gioco di scrivere”,
tr. it. di R. Ferrara, Torino 2015, p. 22. Da questa stessa edizione del volume di
Blanchot sono anche tratte tutte le altre citazioni riportate all’interno del presente
saggio (pp. 16-24, passim).
A questo proposito, e più in generale per una illuminante ricomprensione della lettura che Blanchot offre del mito di Edipo, si rimanda a C. Sini, Teoria e pratica
del foglio-mondo. La scrittura filosofica, Roma-Bari 2003, pp. 42-48.
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Il fatto è che, sempre secondo Blanchot, a questa distinzione-opposizione tra la “domanda totale” e la “domanda più profonda”, ne corrisponde
un’altra, che non soltanto è strettamente connessa alla prima, ma che contribuisce anche in modo decisivo a gettare luce sull’estrema complessità
del suo significato filosofico: si tratta del reciproco fronteggiarsi tra una
concezione dell’uomo inteso come “forma plenaria dell’universale”, vale a
dire come “universalità luminosa”, da un lato, e una concezione dell’uomo
pensato invece come essere costitutivamente sfingeo, come enigma cioè
incessantemente da decifrare4, dall’altro lato.
L’uomo, dunque, come problema sempre aperto, come questione che
resta indecidibile: come domanda, insomma, destinata a non estinguersi
mai nella molteplicità delle diverse, possibili risposte che pure, da quella
stessa domanda, non cessano di scaturire. In questa prospettiva, la cellula germinativa del tragico deve essere rintracciata proprio nell’incrocio
tra l’orizzontalità del sapere logocentrico espresso esemplarmente dalla
figura di Edipo (quest’ultimo, infatti, in tanto si afferma come salvatore
della città di Tebe, in quanto – com’è noto – riesce a risolvere, affidandosi alla forza chiarificatrice del suo intelletto, l’enigma proposto dalla
Sfinge)5 e l’ineliminabile verticalità di quell’evento di senso, come tale
logicamente indeducibile, del quale è invece simbolo la mostruosità selvaggia della Sfinge: la sua animalità pre-categoriale, pre-istorica e pluricontraddittoria.
Ebbene, è precisamente dall’intersezione e dalla collisione tra questi due
diversi piani semantico-concettuali che scaturiscono i terribili effetti rovescianti e scardinanti rappresentati nel dramma di Sofocle. A produrre infatti lo smantellamento dell’ordine logico-categoriale che Edipo si illude di
poter instaurare nell’orizzonte di un mondo ancora mitico – all’interno di
un contesto ancora dominato, quindi, dalla sacra animalità delle antiche
potenze demonico-barbariche – è proprio l’irruzione di quella dimensione
di senso irriducibilmente altra e ulteriore (di quella dimensione, cioè, più
originaria e più fondamentale rispetto a ogni possibile istanza tecnico-strumentale, analitica e calcolante) che si condensa appunto simbolicamente
nella figura della “domanda più profonda”.
4
5

Su questo punto, teoreticamente cruciale, cfr. J.-P. Vernant-P. Vidal-Naquet, Mito
e tragedia due. Da Edipo a Dioniso, tr. it. di C. Pavanello e A. Fo, Torino 2001, in
part. pp. 8-10.
A questo riguardo, restano decisive le analisi di M. Vegetti, Forme di sapere
nell’Edipo re, in U. Curi-M. Treu (a cura di), L’enigma di Edipo, Padova 1997, pp.
57-69, V. Di Benedetto, Sofocle, Firenze 1988 e G. Paduano, Lunga storia di Edipo Re. Freud, Sofocle e il teatro occidentale, Torino 1994.
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Scrive dunque Blanchot:
Arroganza della parola chiara che nasce dalla fiducia nel sapere; ciò spiega
la sua particolare violenza, la violenza dell’eccesso di sapere, quel sovrappiù di
sapere che, per il fatto di giungere d’un sol colpo alla forma plenaria dell’universale (l’uomo come universale) gli fa dimenticare la riserva che egli porta in
sé e da cui si esclude per dimenticanza, quella parte che è incapace di riconoscere come vera, poiché il suo statuto è il non-vero, la rottura oziosa, l’infedeltà radicale nel duplice arretrare del divino e dell’umano, insomma la non-presenza stessa.

Qui, l’“arroganza” di Edipo alla quale Blanchot fa riferimento consiste precisamente nella trasgressione del divieto che la Sfinge aveva imposto alla comunità tebana: l’interdizione a “skopèin taphané”6, a
“sondare il mistero”. Da questo punto di vista, la radice della hybris imputabile a Edipo deve essere individuata nella sua aspirazione a eliminare la distanza espressa dalla “domanda più profonda”: nella sua pretesa di
sopprimere, sublimandola nella trasparenza rassicurante di ciò che è familiare, l’irriducibile estraneità implicita nella vertiginosa abissalità di
quella stessa domanda.
La vicenda mitica è nota: alla domanda formulata dalla Sfinge – “qual è
l’animale che è nello stesso tempo tetràpous, dìpous e trìpous?” – Edipo risponde raccogliendo e unificando la pluralità ancora irrelata e frammentaria
dei “segni” ambiguamente evocati dalla Sfinge nell’intelligibilità, nella
compiutezza e nella non-contraddittorietà di una definizione universalmente valida. Quell’“animale”, risponde infatti Edipo, è “l’uomo”. Il che equivale a dire: non già questo o quell’uomo in particolare, l’uomo cioè nella
concretezza della sua non-sussumibile unicità e singolarità, bensì l’idea o la
forma in generale dell’umano, l’uomo cioè in quanto tale. In questo senso,
a porsi sotto il segno della colpa è proprio l’atto con il quale Edipo pretende
di identificare il non-identico: la sua volontà di sussumere il caos del molteplice nell’unità astratta, desensorializzata e impersonale di un ordine logicoconcettuale che, proprio in quanto fondato sulla forza necessitante che Edipo perentoriamente ascrive alla sua gnòme (e alla màthesis che essa è in
grado di costruire) –, non può che essere predicato de pluribus.
Osserva ancora Blanchot: “La risposta di Edipo non è una semplice risposta: è la domanda stessa, ma che ha cambiato significato”; “quando Edipo” infatti “risponde, dicendo senza esitare l’unica parola giusta, lo fa per
contrapporle”, lo fa cioè per contrapporre alla irrappresentabilità della “do6

Sofocle, Edipo re, vv. 130-131.
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manda più profonda”, “l’uomo come domanda totale”, l’uomo dunque
come forma logica, come concetto; l’uomo come struttura ideale, tale cioè
da valere sempre e comunque, dove che sia e quando che sia. Il referente al
quale la risposta edipica fa segno, allora, è costituito esattamente dall’uomo in quanto “classe”, dall’uomo cioè in quanto unità delle note comuni (o
dei tratti pertinenti) riferibili a quella molteplicità di per sé eteroclita e dispersa di enti particolari-concreti che appunto chiamiamo “uomini”. Nella
risposta di Edipo, quindi, possiamo leggere il risultato di un vero e proprio
processo di schematizzazione e di pertinentizzazione dell’empiricamente
esistente: il prodotto di una “messa tra parentesi” dell’irriducibilmente individuale, del qualitativamente eterogeneo, di ciò che è insopprimibilmente singolare. Affermare infatti che l’“animale insieme tetràpous, dìpous e
trìpous” altri non è che l’uomo – l’uomo in generale – significa ridurre l’opacità (e insieme la pluri-contraddittorietà) del concreto alla trasparenza (e
insieme alla non-contraddittorietà) dell’astratto.
Così, se è vero che con questa operazione di universalizzazione del particolare Edipo riesce in qualche modo a rendere familiare l’inquietante
estraneità del “Totalmente Altro” (la “domanda più profonda”) – nel senso
che riesce a trasvalutarla nello spazio tranquillizzante di una verità logicamente controllabile –, è anche vero che è proprio questo trasferimento della “domanda più profonda” sul piano della “domanda totale”, sul piano
cioè della manipolabilità e della padroneggiabilità, a sancire l’ineluttabile
fallimento di Edipo: la sua caduta devastante nella rovina. Il fatto è che tradurre la “domanda più profonda” nella forma della “domanda totale” equivale a tradirla, equivale cioè a falsificarla. Ma l’uomo, a ben vedere, non
può fare altro. “Con la sua risposta umana”, fa notare ancora Blanchot,
“Edipo ha attirato nella domanda dell’uomo l’orrore stesso a cui voleva
metter fine”. Ciò significa che Edipo “ha saputo rispondere, certo, ma questo sapere non fa che riaffermare la sua ignoranza di se stesso, anzi è stato
reso possibile solo da questa profonda ignoranza”.
In questo senso, Blanchot può affermare che Edipo “conosce l’uomo
come domanda d’insieme perché ignora – ignorando di ignorarlo – l’uomo
come domanda profonda”. Così, se Edipo “sprofonda nell’abominevole
ignoranza della sua profondità”, è perché dimentica la necessità della dimenticanza. La sua colpa, insomma, consiste proprio nell’oblio dell’oblio:
nella rimozione del nascosto, da intendersi come negazione dell’assenza (il
non-senso, il vuoto, il fuori) a esclusivo vantaggio della presenza (il senso,
il pieno, il dentro). Nel concepire infatti la verità come pieno svelamento
del nascosto, e quindi come completa esplicitazione dell’implicito, Edipo
riduce arbitrariamente la verità a oggetto di una appropriazione cognitiva
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che si pretende esaustiva e totalizzante. In questo modo, volendo cancellare la distanza che separa visibile e invisibile, Edipo finisce per dimenticare, sopprimendola, quella dimensione del vero più originaria, più profonda
e più autentica della quale è invece testimonianza vivente la figura del profeta cieco, la figura cioè di Tiresia.
Tiresia, ovvero: “colui che sa tutto ciò che si insegna e non si dice [didaktà te àrrheta], ciò che è del cielo e ciò che è della terra [t’ouranià te kai
chthonostibé]”7. Al di là infatti di ogni falsificazione intellettualistica, al di
là cioè di ogni pretesa di dissolvere l’opacità della domanda nella trasparenza della risposta, il “cieco Tiresia vede il mistero”, coglie cioè l’inesauribile ricchezza di senso implicita nell’immanenza del visibile, “ma non lo sonda”. Ciò equivale a dire che il profeta è in grado di riconoscere, nella stessa
superficie fenomenica delle cose, la paradossale presenza-assenza dell’invisibile (la “non-presenza” evocata da Blanchot nel passo citato). Nella determinatezza sensibile del dato, dunque, Tiresia ha la capacità di sentire, sapendo però di non poterla mai totalmente ridurre alla trasparenza e
all’esplicitezza del dicibile, l’altro del dato: l’altro cioè del visibile e, più in
generale, l’altro del sapere. Scrive a questo proposito Blanchot: Tiresia “fissa” il mistero “là dove si trova, nel suo luogo; infatti, togliendolo dalla sua
distanza e dalla sua estraneità, teme di poterlo identificare, e con tale identificazione teme di renderlo comune e identico alla comunità […]”.
Da questo punto di vista, ciò che Tiresia rifiuta è la possibilità di una
comprensione definitiva e conclusiva dell’incomprensibile: la possibilità,
cioè, di trasfigurare l’irrappresentabilità del Totalmente Altro nell’astratta
uniformità di un modello teorico-esplicativo capace, proprio in virtù della
continuità logico-consequenziale che presiede al suo funzionamento, di illuminare l’oscuro, liberando così il finito dalle tenebre del non-senso. Così,
se per Edipo la verità è corrispondenza (adaequatio intellectus et rei), vale
a dire conformità tra la “proposizione” e il “fatto”, per Tiresia invece la verità si dà come alètheia: come intreccio chiasmatico di velo e svelamento,
di presenza e assenza, di rivelazione e nascondimento. Quella incarnata
sensibilmente da Tiresia, allora, è una verità che si offre a noi nella forma
di una vera e propria “fuga”: una fuga che “ci attira senza sosta” nel suo
spazio desertico e silenzioso (ma insieme affollatissimo e assordante), sospendendo così la nostra dipendenza nei confronti del dato e invitandoci a
“fare un salto” in direzione di quella “domanda più profonda” che – precisa Blanchot – “non si lascia” mai “chiudere in un risultato”. Attraverso la
figura di Tiresia, dunque, a profilarsi è un’idea di verità da intendersi pro7
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priamente come interminabile differimento: come continuo processo di
perdita. Si tratta, insomma, di una verità che deve essere concepita innanzitutto come “distanza”: quella che ci separa, sì, dal nascosto, ma che insieme ci congiunge con il mistero inafferrabile del suo interminabile darsi-ritraendosi. Una distanza da abitare, dunque. Una distanza, cioè, all’interno
della quale occorre saper indugiare e trattenersi, riconoscendosi già da
sempre assegnati e affidati alla “domanda più profonda” sempre implicitamente e liminarmente all’opera nella frequentazione di quella medesima
distanza.
Secondo l’interpretazione che ne offre Blanchot, allora, la tragedia di
Edipo ci insegna esattamente questo: ci mostra come sia proprio la “domanda più profonda” a disporre di noi, e a tenerci in sua balìa, nel momento stesso in cui ci illudiamo – al pari di Edipo – di disporne strumentalmente e di “tenerle testa”; nel momento stesso, cioè, in cui pretendiamo di
dissolvere la profondità abissale di quella domanda nell’“universalità
luminosa” delle nostre strategie teorico-cognitive, senza con ciò avvederci
di quella che Blanchot definisce la loro “astratta povertà”. Senza riconoscere, insomma, quel limite immanente del logos che fa tutt’uno con la sua
radicale infondatezza: con la sua impotenza a dare ragione (lògon didònai)
delle proprie non-dicibili condizioni di senso, e quindi in ultima analisi del
suo stesso “dare ragione”.

