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In memoriam Guido Ceronetti 
(24 Agosto 1927, † 13 Settembre 2018)

di Alberto Castaldini

Il fatto che Guido Ceronetti, scrittore e teatrante1, avesse adottato in anni 
recenti lo pseudonimo di “Filosofo ignoto”, il medesimo del pensatore ed esote-
rista francese Louis Claude de Saint-Martin (1743-1803), è rivelatore di un aspetto 
centrale della sua lunga esperienza intellettuale, conclusasi il 13 settembre 2018, 
pochi giorni dopo aver compiuto 91 anni.

Osservatore disincantato e sensibile del tragico quotidiano, Ceronetti, a una 
lucida razionalità, esercizio della sua lunga ricerca teoretica, accompagnava una 
speculazione metafisica intrisa di mistica laicità, capace di aprirsi con inattesi squar-
ci su scenari anche iniziatici. Nato sotto il segno della Vergine in un mese, Agosto, 
da lui ritenuto nefas, nell’anno in cui Heidegger consegnava alle stampe Sein und Zeit, 
Ceronetti, consapevole di queste singolari coincidenze che amava spesso ricordare, 
assegnava alla temporalità una cifra esistenziale e rivelatrice.

Erano due i contesti in cui si esprimeva appieno la sua personalità passionale 
e razionale al contempo: il teatro e lo studio. Il primo, poteva essere indifferen-
temente su di un palcoscenico come nella strada poiché il dar voce alla poesia, 
compito da lui assolto con amore e severità (che esigeva dai suoi attori con la stessa 
abnegazione), era una priorità, argine fragile contro la violenza e la brutalità di un 
mondo a suo avviso condizionato inevitabilmente dall’iniquità fin dall’origine. 

Il secondo suo spazio vitale fu in vari luoghi: da Torino a Roma, da Alba-
no a Cetona, nella provincia senese, dove Ceronetti visse per quasi quarant’anni, 
approdatovi dopo un lungo pellegrinaggio alla ricerca di un habitat umano dove 
condurre una vita buona, o almeno accettabile. Il disincanto dello scrittore, dai trat-
ti talora disperanti, si stemperava di luce metafisica nel suo studio-biblioteca, che 
sarebbe più corretto chiamare officina o laboratorio, con un tavolo della scrittura, 
posto accanto alla finestra che dà su una collina boscosa (utile al frequente Waldgang 
mentale), e un tavolo dei colori, degli inchiostri e delle tempere, mensa creativa 
della fantasia ceronettiana, dynamis mai completamente slegata dalla ragione in un 
reciproco conforto. 

Attorno, lungo le pareti, i libri, da Ceronetti amatissimi ma conservati sen-
za gelosia, che rispecchiano il suo ramificato itinerario intellettuale, confermando-
ne sia le passioni, sia rivelando le traiettorie durevoli del suo percorso filosofico. 

1 Questa è la dicitura che lui stesso ha voluto fosse apposta sulla sua tomba, nel cimitero 
di Andezeno, borgo della collina torinese nei pressi di Chieri da cui provenivano entrambi 
i genitori e in cui trascorse lunghi periodi dell’infanzia.
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Perché Ceronetti è stato soprattutto un pensatore originale, la cui teoresi aveva il 
proprio tramite, anzi diremmo: il medium, nelle marionette ideofore del suo primo 
teatro d’appartamento sui colli romani, quando con la moglie Erica Tedeschi su-
scitava stupore e rimpianto, tenerezza e terrore nel piccolo pubblico assiepato su 
sedie domestiche, fra cui un incantato Fellini puer aeternus.

Davanti allo scrittoio, sugli scaffali di legno chiaro, stanno l’intero epistolario 
cateriniano, i testi spirituali di abissale ascendenza nordica (il mondo al di là delle 
Alpi fu tappa frequente dei suoi viaggi alla ricerca arrendevole dell’Eyn Sof), la misti-
ca ebraica (per una sete mai placata d’assoluto), l’opera di Spinoza, al quale Guido 
rimproverava la fuga dalla trascendenza e l’algido amore intellettuale, e poi i libri 
dell’amico Cioran, che contribuì far conoscere in Italia, benefico antidoto transil-
vano all’ottimismo mediterraneo, spietato monito all’individualismo quasi sempre 
sterile e farsesco dei connazionali. Potevano sorprendere il visitatore i libri di Ernst 
Jünger, in traduzione italiana e francese (questi ultimi reperiti sulle rive della Senna), 
autore del quale Ceronetti stimava il noncurante coraggio in trincea, lo sguardo 
dettagliato e l’anarchicità interiore, nella quale stavano mescolati inesauribile curio-
sità e reazionario scetticismo. 

Come Jünger, più efficacemente di Cioran, Guido Ceronetti fu animato da 
uno spirito di rassegnata reazione di fronte al suo tempo. La sua nascita torinese 
sapeva unire una percezione a tratti nostalgica del passato all’osservazione realisti-
ca del presente, mai fuggendo dalla realtà, anzi sperimentandola, reagendo al suo 
cospetto con la riflessione, non curandosi del futuro, invocando la ragione e la 
fantasia, non disdegnando l’ironia quale sostegno alla meditazione troppo astratta, 
abbandonandosi infine alla consapevolezza qualsiasi fosse stato il suo prezzo. 

Ancora i libri. In una stanza della casa di Cetona, dove si trovano il guarda-
roba e la dispensa di prodotti rigorosamente biologici, su di uno scaffale, in basso, 
campeggia buona parte della produzione filosofica di Heidegger. Curiosa colloca-
zione in quella stanza secondaria, resa ancor più singolare dalla vicinanza fra l’opera 
del filosofo svevo e quella dello scrittore yiddish Isaac Bashevis Singer. In realtà, 
nulla di casuale, quanto meno sul piano latente della psiche come sembrerebbe 
dimostrare la presenza dei volumi sull’onirico Hieronymus Bosch nella camera da 
letto. La biblioteca ceronettiana (con la sua minuscola appendice in una mansarda 
di Corso Francia a Torino) possiede una sua logica, o meglio: ha svolto per decenni 
la sua funzione grazie a un’alchimia personale, che da un paziente affinaggio intel-
lettuale conduceva – con la scrittura – al completamento dell’opus. Destinata per la 
sua massima parte al Fondo Ceronetti presso la Biblioteca Cantonale di Lugano, 
essa manterrà la sua organicità vitale per una rinnovata Erörterung.

Dunque, Heidegger vicino di scaffale a Singer, e – va aggiunto – dirimpet-
taio dei libri di Elémire Zolla, che visse nella vicina Montepulciano conservando 
con Ceronetti l’amicizia nata a Roma negli anni di comune approdo tiberino dei 
due subalpini. Se Singer sollecitava in Ceronetti il rinvio all’universo ebraico, dif-
fuso tra vecchio e nuovo mondo, di scritturale tormento fra mistica e sensualità, 
Heidegger – un tedesco, nuovamente e non a caso – lo interpellava, anche con la 
propria vicenda personale, sul significato della storia come destino. Un destino per 
lo più tragico, in cui Ceronetti calava tutto il Novecento, secolo da lui definito senza 
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mezzi termini crudele2. In una dedica che mi scrisse il 2 novembre del 2011 su una 
copia di Essere e tempo, nella nota traduzione di Pietro Chiodi, Ceronetti confidò di 
aver passato vent’anni della sua vita sull’opera heideggeriana e che di essa aveva 
capito ciò che gli era stato sufficientemente utile a comprendere il mondo del XX 
secolo, “come Weg verso l’Essere”. L’affermazione potrebbe suonare estempo-
ranea, per l’occasione, ma chi ha conosciuto e frequentato lo scrittore torinese sa 
bene quanto fosse in lui costantemente presente l’urgenza metafisica. Ceronetti 
non si accontentò mai, al cospetto del tragico impiantato nella condizione umana, 
di risposte risolutive quanto fragili. La storia, sulle cui mattanze incombeva muta 
e rischiosa un’Assenza quanto mai ricercata e invocata, gli appariva come la parete 
nord dell’Eiger, visione ricorrente nei suoi scritti, scalata impossibile perché in ogni 
caso fallimentare, smarrimento dell’anima poiché «tutto è dispersione, lacerazione, 
separazione, rotolare di ruote senza carro, e questo ha nome esilio, o anche mondo».3

Se Ceronetti non ha voluto mai sfidare quella fredda roccia, e avrebbe senza 
dubbio preferito percorrere gli assolati fianchi dell’Oreb, abitati dal Dio che non 
si vede, nondimeno, fino alla fine del suo Erlebnis costellato di gioie e trafitture, ha 
desiderato, anche quando le energie lo avevano abbandonato, percorrere quel Weg, 
sapendo di non giungere a una mèta, nella piena consapevolezza che non si poteva 
però fare altrimenti. 

2 G. Ceronetti, Ti saluto mio secolo crudele. Mistero e sopravvivenza del XX secolo, ill. a cura di G. 
Ceronetti e L. Fatini, Einaudi, Torino, 2011.
3 G. Ceronetti, Tra pensieri, Adelphi, Milano, 1994, p. 11.
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