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tamburo, nella cui costruzione rituale 
sono posti in Uno, Cielo e Terra: «Il 
suono della cassa ha la profondità del-
lo squasso tellurico […] il rullante 
può essere lo stato mediano della ma-
nifestazione che ogni tanto raggiunge 
il cielo […] e il piatto allora […] 
esplode come un boato celeste» (p. 
17). Il suo suono, prodotto in illo tem-
pore da una pelle di animale sacrifica-
le, non tacita la dimensione tragica del 
vivere, perché è sempre unito alla di-
mensione del silenzio, nel quale, im-
mediatamente prodotto, è riassorbito. 
Si mostra, nel suono, il principio in-
fondato, il non consustanziale agli enti. 
È così che la pratica musicale e l’au-
tentica filosofia, consentono di acqui-
sire consapevolezza che i ritmi sostan-
ziano le cose e abitano la nostra mente. 
Come nota Donà, la nostra ambivalen-
za ritmica si mostra quando un conte-
nuto sale alla coscienza: ciò determina 
il contemporaneo negarsi, venir meno, 
di un contenuto inconscio: «Conscio e 

A  da tempo che gli autori 
afferenti al pensiero di Tradizione siano 
letti oltre gli steccati eretti da scolastiche 
riduttive e dogmatiche e che le loro ope-
re siano discusse, messe a confronto, con 
i grandi nomi del pensiero contempora-
neo. Siamo stati pertanto piacevolmente 
colpiti dalla lettura del libro di Roberto 
Cecchetti, Il ritmo del desiderio. Da 
Jung alle pratiche filosofiche, edito da 
Mimesis. Il libro è impreziosito dalla 
prefazione di Massimo Donà e dalla 
postfazione di Luca Siniscalco. La firma 
di Donà non è affatto casuale. Il volume 
che presentiamo è, infatti, caratterizzato 
da una significativa adesione-discussione 
delle tesi estetico-teoretiche del filosofo 
veneziano e di autori su cui egli ha con-
dotto esegesi esemplari, non ultimo Evo-
la. Sappia, inoltre, il lettore, che Cecchet-
ti condivide con Donà una duplice voca-
zione: quella musicale (è batterista) e 
quella speculativa. Tale dato biografico, 
come rileva Donà in Prefazione, non è di 
scarso rilievo in quanto: «ogni esercizio 
autenticamente filosofico […] è quintes-
senzialmente autobiografico» (p.7). 

Ed allora, per entrare nelle vive cose 
trattate da Cecchetti, muoviamo da quan-
to gli disse il suo maestro di batteria: 
«Sai qual è la differenza tra un buon di-
lettante e un vero professionista? Il pro-
fessionista sa come trattenersi» (p. 18). 
Il musicista provetto ha la medesima 
qualità del saggio ed opera nello stesso 
modo: ha, in qualche modo, attraverso 
una prassi faticosa e lunga, ottenuto il 
controllo degli impulsi immediati, e rie-
sce a trasporli nell’atto creativo. Come 
seppe fare, del resto, Socrate nel raccon-
to del Simposio platonico. L’Ateniese 
rimase lucido, presente a se stesso, 
nell’ebbrezza alcolica. L’acquisizione di 
un tale stato interiore è la conseguenza 
del confronto con il terreno infido sul 
quale appaiono l’identità e la differenza, 
il mutamento e la permanenza, il tempo 
e l’eternità e, soprattutto, l’essere e il 
nulla. Il sapere di cui l’autore si fa latore 
mira, attraverso una domanda che non 
vuole oltrepassare il reale, a «conoscere 
la leva segreta della sua possibile santi-
ficazione» (p. 19). Un pensiero siffatto è 
sintonico con l’esperienza estetica: pensa 
per immagini, nella consapevolezza che i 
concetti puri «siano determinatezze as-
solutamente vuote» (p. 20).  

Il pensiero immaginifico, nel que-
sto qui rileva l’altro. Memore della 
lezione musicologica di Marius Sch-
neider, Cecchetti ricorda come simbolo 
illuminante di tale intuizione sia il 

milioni di propri figli, che ambivano 
riavvicinarsi ai fratelli. Sarebbe stato 
necessario abbandonare le mire espan-
sionistiche verso l’Asia Centrale e far-
si prossimi, al contrario, alla Bielorus-
sia, al Kazakistan e all’Ucraina: «nelle 
masse bielorusse e ucraine cresce la 
consapevolezza della situazione nella 
quale ci troviamo: milioni di rapporti 
familiari spezzati tra popoli che do-
vrebbero invece coltivare legami fra-
terni» (p. 67).  

Solženicyn mira ad una rivoluzione 
culturale atta ad affrontare i pericoli im-
pliciti nella «mercificazione universale» 
indotta dal capitalismo, così come l’uti-
litarismo e il materialismo marxista. 
Egli è, in queste pagine, nemico acerri-
mo del «potere del denaro». Agli uomi-
ni del nostro tempo, attribuisce un com-
pito improrogabile: «mantenersi […] 
dotati d’anima […] in grado di elevarsi 
al di sopra del godimento della mera 
agiatezza» (p. 80). Egli si fa latore di 
una critica radicale dell’industria cultu-
rale, colpevole del pauperismo intellet-
tuale oggi constatabile, oltre che dell’o-
mologazione delle culture popolari. Il 
dissidente difende strenuamente la mol-
teplicità delle culture, quale antidoto 
all’Unico esistenziale e politico, perse-
guito dal globalismo. Solženicyn indivi-
dua nell’antropocentrismo, affermatosi 
a partire dal Rinascimento, la causa del-
la decadenza contemporanea: «un an-
tropocentrismo bastante a se stesso non 
è in grado di fornire risposte a molte 
essenziali domande che ci pone la vi-
ta» (p. 83): tale visione delle cose ci ha 
allontanato dal ritmo della Natura e dal 
cosmo. Per questo, anche oggi, è neces-
sario difendere le identità nazionali, at-
traverso il recupero della memoria stori-
co-culturale. 

Era cosciente, il nostro autore, che 
la comunicazione, nel mondo contem-
poraneo, risulta centrata sull’ipocrisia 
intellettuale. Mentre i nazisti erano sta-
ti, da tempo, processati a Norimberga, 
nessuno osava alzare la voce contro 
«coloro che a Hiroshima hanno bru-
ciato in pochi minuti 140 mila pacifici 
abitanti» (p. 75). Solženicyn ha, dav-
vero, vissuto senza menzogna, pagan-
do di persona, con il gulag, la persecu-
zione e l’esilio, la passione di verità. I 
suoi scritti del Ritorno in Russia, non 
sono semplicemente un libro «per non 
dimenticare», ma uno strumento di 
diagnosi e terapia del presente che, 
mestamente, attraversiamo. Roberto Cecchetti 
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