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Molte volte già prima di stasera, ogni volta che mi è capitato di rifletterci su, non potevo che 

stupirmi, stupirmi e ancora stupirmi, come mai possa accadere che non tutti abbiamo la stessa 
disposizione di caratteri, per dirla in modo più chiaro: tèn autèn tàxin tòn tròpon. 

 
Certo, l’Italia non ha lo stesso clima dappertutto e gli Italiani non sono stati educati tutti alla 

stessa maniera, non tutti in un liceo classico, ma c’è da stupirsi lo stesso. 
 
Per questo motivo, o gente dell’AMA, dato che da lungo tempo mi sono messo a osservare la 

natura umana tentando di riprodurla sulla scena, e spero di giungere così all’età di novantanove 
anni, e anche perché ho incrociato nella mia esperienza molti e svariati caratteri e ho messo a 
confronto, come ben sapete, kalokagathoi e anthropologoi, ritengo opportuno esporre brevemente, 
ora, quante identità - absit iniuria verbis! meglio: quanti caratteri - esistano e si ritrovino negli 
uomini  e nelle donne e come questi ultimi, uomini e donne, regolino le proprie vite. 

 
Penso che se lasceremo ai nostri figli rassegne di questo tipo cresceranno migliori, perché 

sapranno usarle come termini di riferimento, per il semplice motivo che vorranno avere a che fare 
solo con gente rispettabile e non essere per nulla inferiori a tali modelli, magari trasferendosi 
all’estero. 

 
Comincerò, dunque, con il carattere emico, che solo se ci metti davanti un ‘n’ e cambi 

l’accento diventa nemico, ma questa è una digressione, una parekbasis. 
 
L’emicità è lasciare a casa la propria identità e immergersi nell’identità altrui. 
 
L’emico è, dunque, uno che si fa un autolavaggio del cervello, senza però danneggiare i 

neuroni specchio, ogni volta che entra in contatto con qualcuno o interagisce in una comunità. 
E se scrive una autobiografia e gli chiedono in che rapporto è con la sua autobiografia, 

risponde: sono io, ma non è la mia vita; e se gli chiedono in che rapporto è con la propria vita, 
risponde: è la mia vita, ma non sono io [n.d.c. è evidente che Jonathan Safran Foer ha copiato da 
Teofrasto!] . 

L’emico è uno che esce la mattina professore e torna impiegato delle poste, o vigile urbano. 
Un Vertumno? direte voi. E qui solo uno potrà rispondere. 

L’emico si accompagna spesso con l’etico, come il poliziotto buono con quello cattivo. 
 
 L’eticità è la corazza che si indossa alla mattina, prima di uscire di casa, per evitare di essere 

scalfiti dal mondo. 
L’etico, dunque, è uno che ne sa una più del diavolo, cioè del Taufelwissen, anche se non sa 

chi è il diavolo. 
L’etico è uno che quando entra in un ristorante, soprattutto all’estero, ordina subito per tutti i 

presenti, perché solo lui sa come e cosa mangiare. 
 
Come si fa a distinguere un etico da un emico? È praticamente impossibile: non saprai mai se 

hai di fronte a te un emico che si è immedesimato in un etico o un etico che è rimasto se stesso. 
 



Ne consegue che l’emico è un carattere debole, il grado zero dei caratteri, mentre l’etico è un 
carattere forte. 

Ora, tutto questo, in una prospettiva di genere, complica ulteriormente le cose, ma non è 
questa né la sede, né l’ora. 

 
La traduzione, invece, è capacità di mediazione continua che mette d’accordo due lingue, 

anche se non due linguisti.  
Il traduttore, dunque, è un mediatore nato, uno che non sa dire mai sì sì o no no (manco 

fosse un referendum), ma saprà dire bread al pane e krasì al  vinum, o cose del genere.  
 
Una volta, in pieno centro ad Atene, mi capitò di imbattermi in un traduttore emico che, 

naturalmente, si accompagnava con un traduttore etico. Vederli e pensare a due ossimori viventi 
fu tutt’uno. 

Il traduttore emico riproduceva solo la lingua di partenza, sostenendo che quella era l’unica 
forma di traduzione. Il traduttore etico riproduceva solo la lingua di arrivo, sostenendo lo stesso. 

E che cosa traducevano? Nessuno riuscì a capirlo, di mediazioni nessuna traccia. Perfino 
Ermes decise di abbandonare il piedistallo su cui l’avevano immortalato. 

 
E, per concludere: 
la glicinità, volendo stringerla in una definizione, è lo stare appartati: né Academia, né 

Portico, né Peripato, forse un po’ Giardino. 
E glicinico, è, dunque, uno o una che lanthanei biosas, vive nascosto, finché non se ne 

accorgono e allora ti trasferiscono. 
 
Ma a questo punto, colpo di scena! - tutti i glicinici sono per vocazione emici, ma anche un 

po’ etici, per cui dovunque li metti o li sposti fanno del loro carattere glicinico l’arma che permette 
di vivere la glicinità anche in un posto come questo, in una normale aula universitaria. 

 
Buon compleanno a tutti.    
 

 


