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ABSTRACT 
The book by Mario Vergani, Nascita. Una fenomenologia dell’esistenza is in contrast with the 
philosophical tradition, because it thinks of the human condition not starting from the relation-
ship that man has with death, but from birth; in this way, it shows that birth leaves significant 
traces in the fundamental dimensions of existence. The knowledge of birth is insufficient to 
adequately describe the meanings that birth assumes for existence; only a phenomenology of 
existence is able to do so, confronting the past that has never been present, which contains the 
inaccessible and in-appropriable secret of birth.  
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Dai frammenti di Eraclito ai celebri paragrafi di Essere e tempo, in cui Heideg-
ger riconosce nell’essere-per-la-morte la possibilità più propria del Dasein, nella 
tradizione filosofica la condizione umana è stata quasi sempre univocamente defi-
nita come mortale. A differenza degli immortali, cui è concessa la vita eterna, i 
mortali sono coloro la cui vita ha un termine, coloro che sono chiamati a fare 
esperienza di un limite insormontabile, a sapere, in anticipo, che la propria vita 
prima o poi finirà, è destinata alla fine. E il saperlo fin dall’inizio, il ricordarlo in 
ogni momento non può essere eluso. Per questo il filosofo, secondo Socrate, deve 
per tutta la vita esercitarsi a morire, poiché solo da questo prendersi cura, da que-
sta sollecitudine nei confronti della morte (melete thanatou) può davvero impara-
re a vivere. La condizione mortale è propria unicamente dell’uomo, poiché, tra i 
viventi, solo a lui è stato dato il privilegio o la condanna di conoscere in anticipo il 
carattere finito della propria vita che, proprio per questo, non è semplice ‘vita’, ma 
esistenza. 

L’ultimo libro di Mario Vergani, Nascita. Una fenomenologia dell’esistenza1, 
rappresenta – come lui stesso dichiara – «una sfida filosofica» (p. 255) a questa 
lunga tradizione. Non certo per buttarla alle ortiche o per smentirla. Il suo gesto è 
diverso. Si tratta di mutare prospettiva. Piuttosto che prendere le mosse dalla mor-

1 M. Vergani, Nascita. Una fenomenologia dell’esistenza, Carocci, Roma 2020.
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te, dalla fine, per ritrovare il senso della condizione umana, occorre invece pren-
dere le mosse dall’inizio, dalla nascita. In controtendenza con una tradizione che 
ha pensato l’essere umano come il mortale, si tratta di provare a pensarlo invece 
come il natale, a partire dalla convinzione che, per descrivere l’umano, occorre ri-
chiamarsi non alla morte, ma alla nascita (p. 257). Già qui possiamo cogliere un 
aspetto decisivo della direzione in cui si vuole andare, la quale comporta, anche, 
una netta presa di distanza da ogni concezione vitalista, nel nostro tempo tornata 
molto di moda. Non si tratta, infatti, di un mero capovolgimento: «La nascita non 
è il rovescio della morte» (p. 52). Il contrario della morte, infatti, non è la nascita, 
ma la vita e questa filosofia della nascita non intende assolutamente tradursi in una 
filosofia della vita, da contrapporre alle filosofie della morte. Si tratta piuttosto di 
rivendicare e di non smarrire il senso esistenziale della nascita. Tra morte e nasci-
ta vi è infatti un’asimmetria di fondo: non vi è alcuna necessità nel nascere, mentre 
tutti, necessariamente, dobbiamo morire; inoltre è possibile darsi la morte, mentre 
è impossibile darsi la nascita. Proprio perché il senso della nascita concerne 
l’esistenza di qualcuno, ogni volta irripetibile, singolare, unico, con un nome pro-
prio, e non genericamente la vita, impersonale e anonima, occorre «tenersi lonta-
no da derive biologistiche o naturalistiche» (p. 38). Ma insufficienti risultano anche 
le “scienze umane” (psicologia, sociologia, antropologia), come pure un approccio 
storico-culturale. Se l’ambiziosa posta in gioco di questa filosofia della nascita è 
quella di partire da me, di interrogare non La nascita, ma la mia nascita, il senso 
della nascita per la mia esistenza, allora, secondo Vergani, occorre un approccio 
fenomenologico-esistenziale e, a partire dalla mia nascita, formulare una fenome-
nologia dell’esistenza. 

L’elaborata architettura che emerge dalle scansioni di cui si compone questo 
testo mostra in modo evidente come non si tratti semplicemente della nascita, 
quanto della prospettiva che, a partire da essa, coinvolge l’intera esistenza, confe-
rendo un senso nuovo a tutti i suoi aspetti. Contribuiscono alla costruzione di 
questa articolata impalcatura filosofi con i quali Vergani ha una lunga consuetudi-
ne, come Husserl, Levinas, Ricoeur, Nancy, Derrida e molti altri, ma anche 
l’ultima generazione di fenomenologi, in particolare di area francese. Un posto a 
parte viene giustamente riservato a Hannah Arendt, il cui originale pensiero sulla 
nascita rompe in modo significativo il silenzio filosofico che circonda l’inizio della 
vita, mostrando come la natalità possa aspirare alla dignità di categoria politica. 

Se l’unico approccio in grado di fare emergere il senso della nascita è quello di 
una “fenomenologia esistenziale”, allora nascere non potrà mai ridursi al venire al-
la vita, ma dovrà essere inteso come un venire all’esistenza. Ed esistere significa 
anche venire al mondo, non nel senso quasi gnostico della “gettatezza” heidegge-
riana, come se si trattasse di una “caduta” dall’alto verso il basso, ma nel senso 
inaugurale di una nuova origine del mondo, di una nuova apertura di mondo. 
«Ogni volta unica, singolare/plurale» (p. 108), la nascita è un evento, un evento as-
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soluto. Nell’‘ogni volta’ si dà la pluralità di nascite innumerevoli, ciascuna delle 
quali è unica, separata, insostituibile e irripetibile, differente ma non-indifferente, 
e per questo in relazione con le altre. Attingendo in particolare al pensiero di Le-
vinas, di Derrida e di Nancy, Vergani si sofferma a lungo sul carattere etico e poli-
tico di quell’avvenimento sociale che è la nascita, tentando di sottrarla a interpre-
tazioni meramente naturalistiche e biologistiche. Così, seguendo Levinas, la fe-
condità non è mera capacità di procreare, ma è filiazione, obbedisce alla legge del-
la separazione e di ex-appropriazione. Allo stesso modo, se ogni figlio è unico, la 
pluralità dei figli unici mette in gioco «un’idea di fraternità senza consanguineità» 
(p. 89) che dovrebbe sottrarla a interpretazioni non solo biologistiche, ma anche 
biecamente razziste, come quella di una comunità che si fondi sulla purezza del 
sangue. La dimensione politica della nascita consiste proprio nel fatto che il venire 
al mondo di unici-assoluti plurali è già, fin dall’inizio, partage, spartizione e condi-
visione del mondo, co-esistenza (non semplice con-vivenza) di differenti 
non-indifferenti. 

La nascita lascia traccia dunque nelle dimensioni più rilevanti dell’esistenza 
(metafisico, etico, politico, affettivo, relazionale, generativo), conferendole un 
nuovo significato e la fenomenologia dell’esistenza che Vergani dispiega nelle pa-
gine del suo libro non fa che seguirne le tracce, le tracce dell’«inaccessibile nasci-
ta» (p. 18), «traccia di ciò che per definizione non è mai stato presente» (p. 18), 
come Levinas e Derrida ci hanno insegnato. Giungiamo qui a toccare il nucleo 
teoreticamente più importante, ma anche più problematico, della sfida che la pro-
spettiva fenomenologica propone. Non si tratta, infatti, come abbiamo detto, di 
chiedersi, nel modo classico della domanda ontologica, “che cosa è la nascita”, ma 
di descriverla fenomenologicamente nei suoi effetti di senso a partire da me. È 
sulla nascita in quanto mia, in quanto propria che occorrerebbe interrogarsi. La 
fenomenologia dovrebbe riuscire a cogliere l’irrapresentabile della mia nascita per 
me, dovrebbe descrivere quel che, almeno per me, già da sempre si è sottratto alla 
mia esperienza. Se l’affermazione «io sono morto» è palesemente impronunciabi-
le, se dunque, come afferma Heidegger, si può prefigurare la propria morte solo 
nell’anticipazione o attraverso la morte dell’altro, se tutt’al più posso giungere a di-
re «ecco, sto morendo», la nascita si sottrae alla mia esperienza in modo forse an-
cora più radicale. «Io sono nato» non si potrà mai dire al presente, ma solo retro-
spettivamente; mai nella forma «io nasco». L’istante della mia nascita, ancor più 
dell’istante della mia morte, mi è radicalmente inaccessibile. Resta per me solo 
nella forma di una traccia, di un passato che non è mai stato presente.         

In una intervista del 1991, François Ewald, immaginando come un futuro bio-
grafo avrebbe potuto limitarsi a indicare il luogo e la semplice data di nascita di 
Derrida, incautamente osserva: «Spetta a lei opporre, a questa nascita biologica, la 
sua vera nascita, quella che deriverebbe da questo evento privato o pubblico in cui 
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lei sarebbe davvero diventato voi stesso»2. Derrida non manca di cogliere le diffi-
coltà presenti in questa affermazione:  

«lei osa dire: “spetta a lei” dire quando è nato. No, se qualcosa non può spettarmi, 
è proprio questo, che si tratti di ciò che lei chiama la “nascita biologica”, trasferita 
nell’obiettività dello stato civile, o la “vera nascita”. “Io sono nato”, ecco una delle 
più singolari espressioni che io conosco, nella sua grammatica francese in particola-
re. […] A tale proposito l’inquietudine non si placherà mai. Perché l’evento così de-
signato non si può annunciare in me che al futuro “Io (non) sono (ancora) nato”, 
ma al futuro nella forma di un passato al quale io non ho mai assistito e che per 
questa ragione resta sempre promesso – e del resto anche multiplo. Chi ha detto 
che si nasce una volta? Ma come negare che attraverso tutte le nascite promesse è 
una sola e stessa volta, l’unica, che insiste e si ripete per sempre? È un po’ ciò che si 
racconta in Circonfession. “Io non sono ancora nato” perché il momento in cui si è 
deciso sulla mia identità nominabile mi è stato sottratto»3. 

Il paradosso di questa affermazione: «Io non sono ancora nato» enuncia, per 
Derrida, una impresentabilità, per me, dell’atto della mia nascita che nessun certi-
ficato può attestare. Poiché non ero presente alla mia nascita, è come se non fossi 
ancora nato, come se ogni volta, ogni volta differentemente, si ripetesse quella 
unica volta, che perciò resta aperta come una promessa all’a-venire. 

Com’è possibile allora parlare della nascita a partire da me, com’è possibile 
una fenomenologia della mia nascita? Come osserva Vergani, confrontarsi con la 
propria nascita comporta scontrarsi con «una dimensione di inaccessibilità non so-
lo agli altri, ma anche a me stesso» (p. 16), con un segreto assoluto «che si sottrae 
per definizione alla visibilità e alla rappresentazione. […] Un segreto per sempre 
sigillato dentro di me» (ibidem), che non è destinato in alcun modo a poter essere 
violato. Ciò significa che ciò che vi è di più proprio – la mia nascita – risulta per 
me assolutamente inappropriabile: «del più proprio non posso appropriarmi» (p. 
16). Questo è il paradosso insormontabile contro cui si scontra qualunque tentati-
vo di pensare non la nascita in generale, ma la mia nascita, la nascita a partire dalla 
propria venuta all’esistenza, il cui inizio è già da sempre sottratto alla mia possibili-
tà di appropriarmene: «come fare “esperienza” di quest’alterità inappropriabile e 
costitutiva che è la mia nascita?» (p. 66) ci si chiede più volte nelle pagine di que-
sto libro. Questa improprietà non riguarda soltanto il fatto che io non sono 
all’origine di me stesso, ma concerne anche il fatto che io non posso essere con-
temporaneo della mia nascita. Nessuno può essere presente alla propria nascita. 
Vi è una sfasatura, una sconnessione temporale, un’anacronia, un ritardo [Na-
chträglichkeit] costitutivi, un’«antero-posteriorità della nascita» (p. 46) per la quale 
‘io’ vengo sempre dopo, après coup, il mio primo vagito. Per questo «la nascita è 

 

2 J. Derrida, Une “folie” doit veiller sur la pensée, Entretien avec F. Ewald (1991), in Points 
Points de suspension. Entretiens, choisis et présentés par E. Weber, Galilée, Paris 1992, p. 349.  

3 Ivi, pp. 349-350. 
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un’antecedenza» (p. 33), mi precede, avviene prima che io possa rappresentarme-
la. Il tempo della nascita – tempo della nuda corporeità – è «un tempo di cui sono 
espropriato» (p. 37), un tempo già da sempre perduto per me, un passato che non 
è mai stato presente; per questo la nascita è impresentabile e mi impedisce di 
riappropriarmi del mio inizio. 

Sorge allora spontanea la domanda: «Come descrivere l’indescrivibile, 
l’impresentabile, l’evento empirico e trascendentale della nascita? Ciò che sfugge 
alla presenza e che si dà l’al di là dell’essere» (p. 67).  

Credo che questa sia, in fondo, la domanda cruciale che è al cuore della “sfida” 
che questo libro intende raccogliere e rilanciare. Non solo focalizzare la propria 
attenzione sulla nascita, sull’inizio della vita, anziché sulla morte, sulla fine, ma ten-
tare di spingersi fino al paradosso, all’impossibile, di una fenomenologia 
dell’esistenza incentrata sulla mia nascita, cioè su quel che costitutivamente si sot-
trae alla presenza e al presente, su quell’evento irrappresentabile, già da sempre al-
le nostre spalle, passato che non è mai stato presente. Come descrivere fenome-
nologicamente, se non limitatamente attraverso le sue sole tracce, «un fenomeno 
che si dà senza mostrarsi»? (p. 40). Come descrivere un fenomeno che non si mo-
stra, che non appare? «La nascita, per definizione, in quanto è il bordo della mia 
esistenza e segna la possibilità di accesso a ogni fenomeno, non si lascia fenome-
nalizzare» (p. 18). Da ciò se ne deve trarre la conseguenza che «la fenomenologia 
diviene così dell’impossibile – di quella impossibile condizione di possibilità di 
ogni fenomeno – eppure possibile nella descrizione» (p. 67). La nascita, dunque, 
non indicherebbe solo il bordo da cui prende inizio un’esistenza, come la morte 
quello estremo del suo limite insormontabile e della sua fine. Nascita e morte in 
quanto sempre mie, unicamente mie, segnano, al tempo stesso, il limite della fe-
nomenologia, il limite oltre il quale ci scontriamo con il non-fenomenologico, ol-
tre il quale siamo ciechi e non si da più nulla da vedere. A conclusione del suo 
percorso, Vergani ci consegna una singolare espressione: «il fenomeno impossibi-
le della nascita» (p. 253). Di questo fenomeno impossibile, abbiamo potuto segui-
re solo le tracce nei diversi ambiti dell’esistenza, senza mai riuscire a poter risalire 
al momento folgorante della mia nascita. Si può «slogare» la fenomenologia fino a 
questo punto «perché vi sia spazio in essa per un pensiero delle nascite»? (p. 247). 
Se la nascita è un “fenomeno impossibile”, se l’accesso ad essa, alla mia, mi è già 
da sempre negato, se essa rimane per me il segreto inviolabile di un’esistenza ogni 
volta singolare/plurale e unica, la “fenomenologia dell’impossibile”, sui cui le pa-
gine di questo volume si aprono e si chiudono, non incontra essa stessa il suo limi-
te nel non-fenomenologico? Non diventa allora impossibile la fenomenologia 
stessa? Non dovremmo forse dire che il ritardo che ci separa dalla nascita resta in-
colmabile, irrecuperabile, inattingibile e forse costringe anche a pensare l’enigma e 
il mistero che la nascita esibisce, il suo segreto assoluto che non si lascia vedere: 
un non-fenomeno, irriducibile a qualunque fenomenologia, fosse pure quella 
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dell’impossibile. L’inquietante venire all’esistenza di chi vi giunge sempre in ritar-
do su di sé, su quel che se stesso che è chiamato a diventare e che mai, né 
all’inizio, né alla fine, sarà in grado di “recuperare”. Una riappropriazione di sé 
dall’inizio alla fine impossibile. L’ulteriore sfida del pensiero non consisterà forse 
allora nel cominciare a pensare a partire da questo irrecuperabile ritardo in cui io 
nasco senza ancora esserci, senza che la mia vita possa ancora chiamarsi esistenza, 
se non per gli altri? Non ancora per me. La mia nascita: chi può dirla, chi può 
pensarla, se non chi mi ha portato dentro di sé, mi ha atteso, mi ha visto nascere, 
venire al mondo, dandomi il nome che porto, che non ho scelto, che viene 
dall’altro, dono di un’esistenza aperta all’incertezza e al rischio di un avvenire im-
perscrutabile, dono di vita e di morte, di gioia, certo, ma anche di dolore, fin dal 
primo istante. Io non sono nato quando sono nato. L’io è nato dopo, dopo di 
quella vita che è venuta alla luce. E questo ritardo mi impedirà per sempre di risa-
lire fino all’inizio di me. «Tu sei nato»: è forse solo nella parola dell’altro che la 
mia vita nascente comincia a prendere la forma di un’esistenza ancor prima che 
possa dirla mia. Debito infinito, che non si finirà mai di saldare. Debito, ma anche 
– come lo stesso Vergani suggerisce – benedizione.   

 




