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INTRODUZIONE 
 

 

A cosa serve la metafisica? 

 

Sembra che, secondo un'opinione ancora ampiamente diffusa, la 

metafisica sia una cosa alquanto vuota. Per qualcuno la 

metafisica è solo un sogno vano, pura speculazione, gratuita e 

priva di ogni sostanzialità, quasi una pseudo-religione. Per altri è 

un'operazione pretenziosa e fittizia del ragionamento umano, 

un'irruzione intempestiva nella sfera del sacro. In ogni caso, la 

sua realtà viene messa in dubbio, tanto di fronte a una materialità 

che si pone come il criterio unico e l'esito finale di qualsiasi idea, 

tanto di fronte a una trascendenza che, interamente abbellita dalle 

sue metafore obbligatorie, si mostra agli occhi dei mortali difesa 

da una panoplia povera di concetti, tanto, ancora, di fronte a una 

individualità secondo cui il pensiero si riduce alla soggettività 

limitata del sentimento e del ragionamento personale. 

 

Domandiamoci, a titolo di pura curiosità, come sia ancora 

possibile oggi difendere la metafisica. Questa sorta di gioco 

gratuito, di esercizio apparentemente privo di un fine, di lusso 

inaccessibile all'uomo impegnato, possiede un enorme vantaggio: 

prima di costringerci a esclamare «Ai fatti!», ci autorizza a un 

pensiero sinuoso che prende il rischio di pensare l'impensabile. 

Quest'impensabile che esige di essere pensato, come unica 

garanzia della nostra libertà di essere. Poiché, se un'apologia 

della metafisica è ancora praticabile, è qui che troverà il suo 

fondamento. Gratuità e distanza saranno le parole chiave della 

sua arringa. 

 

La metafisica è, innanzitutto, il passaggio all'infinito, una sorta 

di proiezione del nostro pensiero sul fondo della propria eternità. 

É al di là del tempo, dello spazio, della materia, al di là anche 

della concatenazione causale, al di là di una logica lineare e 

ricercata, al di là di un sé posto come evidenza prima, al di là di 
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ogni formula che ritenga di essere parola d'ordine necessaria per 

accedere a un altrove finora inteso come un luogo protetto. 

D'altronde, è proprio questa mise en abyme di ogni solido 

ancoraggio a provocare il timore inerente alla metafisica. 

Tuttavia, si obietterà: come può l'individuo, con tutto il suo 

corteo di mediocrità, di razionalità inconsce e di bassezze, avere 

accesso a simili verità? Non è forse del tutto escluso che il 

pensiero possa affermare qualcosa di universale, nella misura in 

cui si smarrisce così facilmente nelle vaste paludi nauseabonde 

che costituiscono il basamento delle sue articolazioni, quelle di 

una soggettività inconsapevole e avventata, guidata dalla paura, 

dal desiderio e dall'egocentrismo riduttivi? Infatti, se le fogne si 

trovano al di sotto, si preferisce abitare ai piani superiori. E 

quando per necessità si deve scendere giù nella cloaca, non è per 

ricavarne una certa fierezza né per conseguirne verità alcuna. 

 

In ogni caso, è in questa direzione, che sia fondamento o pantano, 

che vogliamo avanzare, all'interno delle folgorazioni del pensiero 

arcaico. E la natura della metafora scelta ha la sua importanza. Si 

potrebbe rimanere scioccati da ciò che abbiamo appena 

enunciato, sacrilegio che, con un tocco di bacchetta magica, 

estirpa brutalmente la metafisica dal suo cielo stellato, per 

trasformarla in una sorta di Cenerentola al contrario. Come può 

questo famoso aldilà, che crede di essere un infinito, trovare i 

mezzi per evolvere in un luogo così ristretto, totalmente privo di 

qualsiasi dignità? Casomai un inconscio malsano e impudico! 

Ma non la metafisica... Persino colui che ha concepito la povera 

vecchia metafisica come una frottola si coprirà la faccia e si 

rivolterà di fronte a una tale incongruenza. 

 

Ciononostante, è da questa nebbia ctonia che da bambini 

tiravamo fuori i fantasmi che popolavano l'oscurità, che 

inventavamo giochi, che ci trasformavamo in cavalieri e fate, in 

principi e principesse. La nostra immaginazione correva 

liberamente, senza che ci preoccupassimo di verificare con 

stratagemmi ingegnosi i frutti del nostro pensiero. Eppure, 

crescendo, ci siamo lasciati assorbire da ciò che comunemente 
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chiamiamo realtà. Lentamente questa realtà, che era soltanto un 

banco di prova, ha preso il sopravvento su ogni altra funzione 

della mente, una censura severa si è insediata, impedendo il gioco 

che consisteva nel lasciar emergere dalla nostra mente le realtà 

che la costituivano, proibendo, con lo stesso decreto, ogni 

pensiero liberamente determinato. Da quel momento in poi, 

occorreva che un pensiero «aderisse» e che «aderisse» a qualcosa 

che coincide proprio con il determinismo del banale e del 

quotidiano. Ormai non è più possibile interrogare: solo i criteri 

dell'evidenza contano, questo famoso buon senso accessibile 

«naturalmente» a chiunque accetti di non errare nel labirinto 

dell'illusione e della soggettività. 

 

In reazione a tale oppressione sono scaturite diverse risposte, con 

l'intento di abbandonare questa realtà di soprusi e di noia e 

ritornare al paradiso perduto di un'infanzia dimenticata. «Basta 

con questa realtà nei confronti della quale noi saremmo dei 

debitori; abbiamo i nostri desideri, vogliamo esprimerli». E di 

questi desideri hanno fatto dei padroni, perché non hanno voluto 

interrogarli. Altri, indispettiti, hanno preteso che questa realtà 

fosse falsa, vuota e maligna; altrove esistevano degli scritti sacri 

i quali, almeno loro, esprimevano la verità. D’altronde, non 

hanno voluto mettere in discussione neanche queste stesse 

risposte. Altri, in reazione ai primi o per semplice inerzia, si 

stabilirono pietosamente nel mondo che veniva offerto loro: 

«Faremo del nostro meglio», si dissero, considerando che tale 

prospettiva avrebbe evitato loro gli eccessi ai quali avevano 

assistito. 

 

E la metafisica, allora? A priori non rifiuta nessuna strada, è 

pronta a vedere tutto, ad ascoltare tutto, accoglie qualsiasi realtà, 

non reclama nessun biglietto d'ingresso, ma appena un oggetto 

viene preso nella sua rete non smette di interrogarlo, di metterlo 

alla prova. Interroga, incessantemente. Prendendo il partito del 

soggetto, interroga l'oggetto, poi inverte i ruoli. Allo stesso modo, 

mette in scena un dibattito tra il tutto e la parte, l'unità e la 

molteplicità, la causa e l'effetto, la materia e l'idea, la libertà e la 
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necessità, il finito e l'infinito, il singolare e l'universale, e altre 

simili futilità. Niente può fermarla, non si ferma di fronte a niente, 

se non per un breve istante, il tempo di riprendere fiato, il tempo 

di interrogare se stessa, il tempo di interrogare gli strumenti che 

si è lentamente e faticosamente forgiata. Non rifiuta di mettere 

alla prova, rifiuta solo che si innalzino delle forche caudine che, 

con il pretesto di un'esigenza di verità, servirebbero solo a 

costringere la sfortunata vittima a imporsi una realtà 

prefabbricata. 

 

La metafisica non pretende di cogliere da sola l'essenza della 

realtà. Per questa ragione, tutti i suoi sensi restano in allerta, 

pronti a scattare al più piccolo allarme, alla più piccola 

espressione di cui potrebbe nutrirsi e da cui potrebbe levarsi. 

Come Archimede, cerca un punto d'appoggio e a tal fine riflette 

su ogni ipotesi. Se questa ipotesi non esiste, dovrebbe esistere. 

Né la rigogliosa immaginazione né l'esigente ragione le sono 

estranee. Non ha nulla da difendere, è pronta a barattare tutto, a 

deporre tutto, in cambio della più piccola apertura che le permetta 

di respirare meglio. 

 

Quindi, se talvolta la metafisica sembra rendere l'uomo straniero 

a se stesso, se sembra fargli dimenticare un po' le sue voglie e le 

sue necessità, forse, non bisognerebbe stupirsi. A volte, infatti, 

questo straniamento, questo allontanamento, questo passaggio 

all'infinito, che la metafisica comanda e che è difficile gestire, 

può provocare la rottura, la totale mise en abyme dell'essere, il 

tuffo nell'oscuro baratro del non-essere, quest’altra nicchia 

sonnecchiante in cui l'anima compiacente può perdersi per 

sempre. Tuttavia, quest'ultima attitudine non rappresenta, forse, 

il semplice rischio dell'eccesso insito in ogni procedura 

pericolosa? Possiamo accettare che la scoperta di questi 

straripamenti periodici serva da argomento, un argomento 

abusivo utilizzato più e più volte da chi è rimasto timorosamente 

rinchiuso nella propria casa, infagottato in qualche tabarro del 

pensiero? 
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Che la mente umana si decentri dal proprio ancoraggio, che si 

alieni dalle proprie formulazioni, che abbandoni per un istante le 

opposizioni e le distinzioni che sono il suo foraggio quotidiano, 

tutto ciò rappresenta una misura che potrebbe rivelarsi soltanto 

salutare. Che da questa cima vertiginosa contempli la vallata del 

suo piccolo mondo e ne percepisca tutto l'irrisorio, che ne rifondi 

le articolazioni in generalizzazioni inquietanti che ignorano le 

sottigliezze delle sfumature – perché da così lontano queste 

ultime si attenuano –, non c'è niente di più desiderabile! Che lasci 

risalire le immagini che emergono dal nulla e che sostenga la sua 

visione sull'evanescenza di un orizzonte inafferrabile, per poter 

prendere di petto la realtà rigorosa e imponente della prossimità 

e affrontare la pesantezza dell'evidenza, non c'è niente di più 

indispensabile! Esile battellino che offre come unica garanzia il 

semplice piacere del viaggio. E che per ogni utilità interroga 

l'idea stessa di utilità, non c'è niente di più utile! 
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FONDAMENTI 

 

Essere, materia, vita e pensiero. 

 

Orizzonte dell'essere 

 

Qual è il fondamento? C'è un fondamento? Possiamo accedervi? 

Questioni eterne e legittime. Condannati a camminare, dobbiamo 

guardare bene dove mettiamo i piedi e cercare il cammino più 

sicuro. Cogliere al volo tante intuizioni disparate su questo o su 

quest'altro è sicuramente utile, divertente, istruttivo, illuminante, 

ma, lentamente, sopraggiunge una sensazione di confusione che 

ci affatica, ci snerva, ci smarrisce. Lo spettacolo caotico del 

mondo nelle sue diverse parti, nei suoi molteplici riflessi infiniti 

e incoerenti, ci fa sentire impotenti e disperati. Da dove potrà 

sorgere ancora una volta questo non so che, insignificante e 

sconclusionato, che è privo di un seguito e disperde il quotidiano 

in una serie imprevedibile di momenti estenuanti? Un bisogno 

impellente di riposo, che sia nell'abbandono del nulla, nella fuga 

o in un tentativo, seppur fragile, di coerenza, di unità, d'ipotesi 

soggiacente, ci invade e ci preme. La pace dell'anima a ogni costo; 

più aspettiamo di mangiare quando abbiamo fame, tanto più 

incontrollabile diventa il nostro appetito, finché non sparisce per 

sempre tra i peggiori dolori di cui, impercettibilmente, 

cominceremo a ignorarne la causa. La luce si impone, fin quando 

non decidiamo di diventare ciechi. 

 

Allora, scaviamo adesso fin dove ci è possibile. Fino alla pietra, 

ma senza illusioni, poiché nessuna pietra è al riparo dagli 

sgretolamenti, dai terremoti, dalle catastrofi che in alcun modo 

possiamo prevedere, che in alcun caso potremmo prevenire. 

Giungiamo fin dove ci è possibile in questo humus, in questa 

melma, in questo terreno ghiaioso che costituisce la materia del 

nostro pensiero. Non soffermiamoci sulla minima inezia, sul più 

piccolo vestigio che porteremo alla luce lungo il cammino; siamo 
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troppo abituati a praticare questo genere di dilettantismo. Come 

quando cerchiamo un termine in una enciclopedia e lungo il 

percorso siamo attratti da diversi passaggi, distrazioni che ci 

fanno dimenticare perché siamo giunti fin lì. Non temiamo di 

cercare, non è per nasconderci o per seppellirci che penetriamo 

in questo antro insolito, ma per sostenere meglio le premesse che 

ci portano a concludere in una determinata maniera, per risalire 

alla sorgente da cui sgorgano le nostre svariate contraddizioni, 

senza per questo sperare in un meritato e definitivo riposo.  

 

E poi, giunge un momento, uno tra tanti, ma uno di quei momenti 

rari e particolari che danno il suo essere e il suo senso al tempo. 

Questo momento interrompe il processo senza fine della 

successione indiscriminata e ci obbliga a scegliere, almeno per 

imprimerlo, questo momento, per segnarlo con una macchia 

indelebile, per renderlo irreversibile. Ci obbliga a gettare uno 

sguardo proteso verso l'orizzonte e ci chiede, come alla mia 

povera sorella Anna: «Che cosa vedi nel punto più lontano dove 

puoi guardare?». E allora, risponderemo con esitazione, coscienti 

del dramma che si sta giocando, perché sappiamo che ben presto 

tutto ciò diventerà per noi effimero. Ci sono dei momenti 

irreversibili, momenti decisivi, momenti che per molte ragioni 

non possono essere respinti, ed è una fortuna che sia così, 

altrimenti il pensiero non esisterebbe. Senza queste cancellature 

e queste rotture, che incidono la scrittura di cicatrici indelebili, 

non resterebbe che la continuità di una piattezza eterna. 

 

Per il momento, per quanto mi sforzi di pensare, mi scontro con 

alcune discontinuità, con alcune asperità: c'è l'essere, c'è la 

materia, c'è la vita, c'è la mente. Questi sono gli elementi 

irriducibili, in assenza dei quali non potrei formulare una 

riflessione senza cadere all'infinito, senza scivolare 

incontrollatamente. Archetipi imprescindibili che organizzano e 

strutturano il mondo all'interno del quale mi muovo, l'universo o 

la realtà che abito e che mi abita. Tutto il resto mi pare derivi da 

questi quattro dati irriducibili che rappresentano per la mente un 

orizzonte sfuggente, la tensione di un crinale. 
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Radicalità dell'essere 

 

Con l'essere sorge la prima distinzione, distinzione senza la quale 

niente può esistere o essere pensato. Principio di identità. Questo 

è; questo è ciò che è, non ciò che non è. Se l'essere fosse una sola 

cosa, sarebbe la distinzione, questa sottile demarcazione che 

rende possibile l'alterità. L'essere distingue l'essere dall'essere. 

Rappresenta ciò che distingue l'uno dall'altro, ciò che permette lo 

sdoppiamento di cui l'identico necessita. Infatti, come potremmo 

sapere, senza lo sdoppiamento, che l'identico è identico? È 

necessario che l'identico si differenzi da qualcosa che gli 

somiglia. Altrimenti, come si potrebbe sapere che è l'identico? 

 

Tuttavia, con l'essere non si afferma nient'altro che il fatto stesso 

di emergere, di distinguersi. Essere o non essere, questo è l'unico 

problema. Si deve parlare di essere più o di essere meno? Tale 

domanda non ha molto senso, a questo punto. Considerando che 

il più e il meno implicano un comparativo di quantità, per 

comparare si dovrebbe intrecciare, interagire, proporzionare, 

affinché l'essere possa manifestarsi di più o di meno. Quando 

sono, io sono, non sono questo o quello, né più questo o più 

quello; io sono, questo è quanto. L'essere, a rigore, non fa che 

affermare o rifiutare la presenza, nella modalità del tutto o niente, 

dato che qui il termine di presenza viene utilizzato in un senso 

alquanto minimalista e radicale. Sussiste oppure svanisce. 

Tuttavia, la presenza, sebbene non sia che presenza alla mente, 

ha pur sempre bisogno di una sorta di alterità. Ma affronteremo 

questa difficoltà in un altro momento. 

 

L'essenza, questo atto d’essere, è oppure non è. Praticamente, 

non possiede altre alternative. 

 

In realtà, l'essenza è sempre, perché non può essere nominata se 

già non è. Certo, ha solo bisogno di essere nominata per poter 

convocare, confermare o affermare il proprio essere, eppure, 
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anche meno di ciò potrebbe ancora soddisfarla. Infatti, per quanto 

ciò possa apparire strano, l'essenza non ha neanche bisogno di 

essere per essere. Basta a se stessa. Del resto, chi potrebbe farla 

essere? Niente e nessuno! Quando affrontiamo la questione 

dell'essenza non possiamo assolutamente pensarla se non come 

eterna. Infatti, se fossero delle essenze a produrre altre essenze, 

perché queste essenze non sarebbero intervenute prima per 

generare le seconde? E nel caso in cui fossero le cose materiali a 

generare le essenze, quest’ultime non sarebbero più essenze, 

perché sarebbero composte necessariamente di materia, 

sarebbero generate dalla materia. Qui, logicamente, la 

temporalità non potrebbe svolgere ruolo alcuno. 

 

A questo punto, il lettore moderno può facilmente sentirsi 

spaesato e domandarsi che cosa significhino tutte queste storie di 

essenza, poiché queste costruzioni intellettuali aderiscono 

relativamente poco alla realtà, così come lui se la formula, così 

come lui la vive. Bisogna aggiungere che, in generale, gli 

specialisti o gli amatori che si preoccupano di simili questioni si 

limitano ad affrontarle nella loro formulazione e nel loro vecchio 

contesto, senza provare a ripensarle e a trasporle nell'epoca in cui 

viviamo. Questo è ciò che costituisce, in buona parte, il problema 

della metafisica. Quando i nostri concittadini incontrano questo 

genere di concetti sono spesso imbarazzati da questa idea di 

essenze eterne (in particolare, da quella relativa alla propria 

persona), essenze provviste di ogni eternità, generate da principi 

misteriosi. Le domande si susseguono. Da chi? Da cosa? Come? 

si domandano. E se tutto è già saputo in anticipo, ciò non mette 

in pericolo il libero arbitrio, tanto caro alle nostre coscienze 

moderne? 

 

Non dimentichiamo che queste ipotesi sono il risultato di uno 

sforzo compiuto dalla nostra mente nel momento in cui cerca di 

articolare il mondo attraverso le sue sole risorse. Tuttavia, la 

mente è confrontata a delle entità, ad esempio materiali, anche se 

queste non possono comunque essere considerate come semplice 

materia, ma come un pezzo specifico di materia, una sorta di 
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quantum minimum di materia, determinato e coeso. È 

esattamente questa specificità e unità che la nozione di essere 

presume di poter manifestare. Infatti, questo pezzo di materia non 

può mai ridursi all'insieme delle parti che lo compongono. Un 

pezzo di plastica non è soltanto della plastica. Ha una forma e 

una ragion d'essere. Osservazione, questa, che affascina l'uomo 

sin dall'alba dei tempi: ogni oggetto concepibile è uno e 

molteplice, contemporaneamente. Tuttavia, la nostra epoca è 

particolarmente sedotta dalla molteplicità. Non c’è da 

meravigliarsi se tale unità, che l’essere rappresenta, disturba il 

pensatore della modernità o della post-modernità, come 

bisognerebbe chiamarla. Ugualmente, il singolare ha disturbato i 

pensatori di altre epoche, per i quali solo l'universale 

rappresentava la realtà. 

 

Il problema dell'eternità dell'essere, invece, è nello specifico un 

problema relativo alla non-origine dell'essere; ciò indica che la 

singolarità dell'essere singolare e materiale non può essere ridotta 

né unicamente attribuita alla sua materialità o alla sua estensione. 

Dunque, il sentimento d'indeterminazione, che deriva da questa 

osservazione, si traduce nella modalità propria della cronologia 

negando la temporalità di questa singolarità. Ad esempio, questo 

sentimento induce a pensare che l'essere singolare, in quanto 

essere che per essere non ha atteso la materializzazione, era da 

sempre. Inoltre, anche secondo la modalità della spazialità, 

dell'estensione, l'essenza è una negazione. Infatti, l'essere, in 

generale, esprime la trascendenza dell'unità di fronte alla 

molteplicità, molteplicità indispensabile alla spazialità. Tuttavia, 

questa espressione è soltanto una formulazione, una 

rappresentazione che, nei limiti del possibile, bisogna decifrare. 

Detto altrimenti, la nozione di trascendenza o di eternità 

dell'essere è una metafora che permette di articolare 

l'indipendenza o l'unità del soggetto di fronte alla molteplicità da 

cui dipende. Ciò ci consente di pensare la permanenza del 

soggetto o dell'oggetto rispetto alla sua impermanenza, di 

pensare l'indipendenza su un fondo di dipendenza. Questo 

significa pensare ciò che ci è realmente proprio rispetto a ciò che 
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di noi, invece, ci è alienabile. Significa pensare la realtà 

paradossale che si impone a noi con le stesse difficoltà che 

incontriamo quando cerchiamo di esprimerla. 

 

 

Linguaggio e poesia 

 

Questa è una soluzione facile per chi considera simili prospettive 

metafisiche come inquietanti, per chi prova una certa difficoltà a 

dar credito a simili enunciati, apparentemente astrusi. Gli 

proponiamo il postulato secondo cui, in fin dei conti, tutto è 

metafora. Parlare, scrivere, la scelta delle parole e quella delle 

espressioni rileverebbero solo di un certo modo di esprimersi. Il 

concetto di letteralità non avrebbe alcun tipo di realtà, il pensiero 

espresso sarebbe soltanto ri-descrizione. Qualsiasi cosa si affermi 

si tratta soltanto di esprimere la dimensione poetica dell'essere 

perché, semplicemente, le parole non sono le cose, la sintassi non 

può essere altro che la struttura del linguaggio. Certo, siamo alla 

ricerca di certezza e alcune formulazioni sono più rassicuranti o 

pregnanti di altre. Sarebbe illecito considerare delle pure 

astrazioni come oggettive o realistiche, di qualsiasi natura esse 

siano. Certo, queste formulazioni possono aiutarci a 

comprendere il mondo e noi stessi, ci forniscono delle intuizioni, 

ci aiutano a muovere o a trasformare le cose, ma non sono le cose, 

anche se dovessero rivelarsi efficaci. Non ipostatizzare le nostre 

parole, questa è la vera difficoltà, ma la trappola è allettante. 

 

Difficilmente possiamo fare a meno di pensare il soggetto e 

l'unità, anche se composita, delle cose, degli esseri e dei 

fenomeni. Lo spazio e il tempo si impongono a noi, esprimono 

una necessità pratica: bisogna ancora orientarsi e non perdersi in 

essi. Le nostre innumerevoli categorie scientifiche ci permettono 

di non diventare pazzi, di organizzarci e di comunicare. Non per 

questo si deve facilmente attribuire una stabilità incontestabile a 

tutte queste elucubrazioni.   

 

Costruiamo, elaboriamo, analizziamo, speculiamo, pure fino allo 
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sfinimento, ma dobbiamo essere coscienti dei limiti delle nostre 

articolazioni per poterne cogliere la stessa legittimità. Del resto, 

è la storia della scienza che rettifica costantemente le sue stesse 

formule e formulazioni. Pensare è saper identificare, rivedere, 

criticare e problematizzare le nostre stesse presupposizioni.  

 

Si può attribuire un valore epistemologico allo sviluppo della 

pittura astratta che, ancora oggi, crea difficoltà a molti spettatori. 

Questa pittura, rifiutando le acquisizioni dell'evidenza e del senso 

comune, partecipa alla rappresentazione del mondo, al pari della 

poesia. Senza dubbio, la funzione del nome è quella di generare 

confusione. Non si tratta più di valutare il realismo delle forme, 

ma la capacità che queste hanno di farci pensare l'impensabile, di 

farci riesaminare e riconsiderare l'anatomia e la fisiologia della 

totalità. La piattezza sensoriale e mentale è un'alternativa 

alquanto allettante. Possiamo accettare la diversità delle 

rappresentazioni, per quanto stravaganti, solo sfuggendo alla 

patologia del realismo, dell'arte meramente rappresentativa. 

Comunque, dobbiamo ancora orientarci in esse, perché diviene 

sempre più difficile circoscrivere il limite. Come distinguere una 

pura elucubrazione da un'intuizione geniale? La soggettività ne 

trae vantaggio, la verità rischia di perdere ogni suo fondamento. 

 

In ogni caso, la verità non è una rappresentazione letterale. 

Sarebbe come postulare che il concetto di universo, 

indipendentemente dalla frase che ingloba un simile concetto, 

possa rappresentare adeguatamente l'universo? Con un termine 

designiamo qualcosa che non possiamo assolutamente concepire, 

eppure, questo lo chiamiamo un concetto, ovvero, ciò che ci 

permette di concepire, di comprendere. Qui concepire significa 

piuttosto immaginare e inventare, nonostante eccessi di questo 

tipo ci aiutino a comprendere. Un duplice problema si pone: ci 

fidiamo delle nostre percezioni, ci fidiamo delle nostre parole. Se 

ciò lo associamo alla nostra inquietudine congenita, la stessa che 

genera i nostri desideri di certezza, il risultato è catastrofico: 

crediamo a ciò che sentiamo e crediamo a ciò che diciamo. Lo 

spirito critico e la problematizzazione non sono, abitualmente, 
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all'ordine del giorno. Ci affidiamo quasi totalmente all'atto di 

nominare: questo si chiama così oppure così, quindi, so di cosa 

si tratta. Dimentichiamo che i nomi non sono comuni, ma propri: 

essi implicano una buona parte di arbitrarietà. Giuseppe si 

chiama Giuseppe perché bisogna pur dargli un nome, un coltello 

si chiama coltello perché è così. Dimentichiamo, però, che questo 

coltello può essere chiamato in modi diversi, ad esempio, a 

seconda dell'utilizzo che ne facciamo. Prendiamo i nostri codici 

per delle obbligazioni categoriche, li rendiamo assoluti. Anche se 

è utile affidarsi alle nostre percezioni, alla nostra comprensione, 

alle nostre articolazioni di pensiero, al nostro linguaggio, non 

dobbiamo dimenticare il rischio: ogni utilità racchiude in sé una 

dimensione riduttiva e riduzionista. Accettando la dimensione 

arbitraria delle nostre rappresentazioni, riconosciamo il ruolo 

della soggettività, attribuiamo una parte al riverbero della 

molteplicità, apriamo il pensiero a delle nuove prospettive. 

Allora, forse, la metafisica, il concetto di essere, troverà 

finalmente grazia presso le orecchie reticenti. 

 

Un'obiezione ci viene rivolta. Che ne è della dimensione 

performativa del linguaggio? Quello che affermiamo non è forse 

valido solo in rapporto alla dimensione descrittiva della parola? 

Nel caso in cui si tratti, invece, di provocare un'azione, la 

metafora sparisce dietro la «performance» prevista? Ci sembra 

che il problema sia lo stesso: il senso dell'enunciato è contenuto 

e esaurito nell'intenzione del locutore? Secondo il principio del 

linguaggio, inteso come strumento di comunicazione, è proprio 

così. D'altronde, si tratta di giungere alla massima trasparenza, 

all'efficienza ottimale, come se per il locutore si trattasse di 

manipolare e controllare al meglio il suo uditore. Se invece ci 

atteniamo al linguaggio in quanto espressione di una verità 

fondamentale, allora, non è questione di assoggettare o limitare 

un contenuto a una qualche soggettività o riduzione particolare. 

In tale prospettiva, un contenuto non potrà mai essere oggetto di 

una rivendicazione territoriale. La ganga verbale non può che 

esplodere in una molteplicità di sensi che si attraversano, si 

oppongono, si sovrappongono gli uni agli altri. Quante 
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formulazioni annunciano il contrario di ciò che enunciano! È 

sufficiente considerare alcune espressioni correnti come «Va 

bene!», che spesso significa «Non va bene per niente», 

«Francamente...», che spesso significa «Ti sto prendendo in giro» 

o «Niente affatto!», che spesso significa «Proprio così!». Da una 

parte, non si saprebbe fare il lutto dell'equivocità, questa 

ambiguità costitutiva dell'essere, la cui immagine, la più 

appropriata, è quella del caleidoscopio. D'altra parte, senza che 

lo si ammetta a se stessi, il linguaggio serve spesso per 

esorcizzare, per convincere, per consolare, tutte motivazioni che 

ci portano a nascondere delle oscure intenzioni dietro una 

presunta chiarezza o oggettività. È sufficiente osservare le 

spiegazioni strane e spesso perverse di chi vuole insegnarci o 

informarci. A tal punto che potremmo chiederci in quale misura 

una qualche coscienza operi nell'atto linguistico. 

 

 

La materia come resistenza 

 

Con la materia sorge la distinzione nella distinzione, un nuovo 

ordine di distinzione che è distinta dalla prima distinzione che 

l'essere esprime. Anche questa seconda distinzione ha la sua 

radicalità: nel suo eccesso di essere la materia rifiuta tutto ciò che 

non è. Può rifiutare perché, contrariamente all'essere, con la 

materia sopraggiunge l'interazione, tutto può agire su tutto. È 

potere o potenza, questa la sua essenza e il suo limite. Dunque, 

qualsiasi forma di simultaneità indispone la materia. Tutto ciò 

che è materiale si oppone a tutto ciò che è materiale. Tra loro gli 

oggetti materiali si respingono, si attaccano, si intaccano, si 

schiacciano, si assorbono, si distruggono. Ciò che è non si 

oppone a niente, perché ciò che è è. Ciò che è non ha bisogno di 

niente per essere, perché nessun rapporto viene stabilito. Ma 

nella materia tutto agisce o può agire su tutto, in qualsiasi 

momento e, per questa stessa ragione, tutto minaccia tutto. Solo 

se un'entità dipende da un'altra entità quest’ultima può 

minacciarla. Ciò che ci è assolutamente estraneo per natura ci 

lascia necessariamente indifferenti. Se non si ha niente in comune, 
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non ci sarà nessuna posta in gioco e, quindi, nessun pericolo. Se 

una differenza spaventa, ciò indica che sussiste, in egual misura, 

una certa somiglianza. Nonostante l'oggetto materiale in sé non 

conosca il sentimento, in quanto ignora l'affettivo e il sensibile, 

esso conosce comunque l'impedimento e la distruzione, 

trasformazioni fisiche a cui oppone resistenza mediante le 

capacità proprie della sua natura. L'inerzia, la durezza, 

l'impermeabilità, sono alcuni esempi di questa resistenza 

all'alterità. Un sasso non impedisce a un altro sasso di essere, ma 

due sassi non potranno materializzarsi simultaneamente: si dovrà 

separarli tramite lo spazio o il tempo o con qualche altro 

parametro della materialità. Sicuramente, per alcuni pensatori è 

a causa di questa differenza tra essere e materialità che l'essere 

non significa nulla, mentre per altri la materialità incarna la 

decadenza o l'insignificanza. Non esistono opposti 

nell’immaginazione, in Dio e nell'essere: gli opposti sono il 

criterio del tangibile, del razionale, della materia, del reale 

diranno alcuni. Ma è possibile, forse, che il reale soffra di irrealtà 

o di mancanza. 

 

L'essere è l'archetipo della materia, non-materia, materia non 

materiale, principio della materia. Senza l'essere non potrebbe 

esserci materia o, piuttosto, senza l'essere non potrei pensare la 

materia perché, senza la singolarità, la materia sarebbe priva di 

senso. Non dimentichiamo che la materia è un concetto che 

abbiamo inventato e che cerca di riunire un certo numero di 

caratteristiche che abbiamo identificato. Quali sono i principi 

della materia? Innanzitutto, la continuità: contrariamente agli 

«esseri», non dico «le materie», ma «la materia». Dicendo «la 

materia» presuppongo una sorta di continuità o di qualità comune 

a tutto ciò che è materiale. Questa qualità non può essere 

materiale, altrimenti potrebbe separarsi dalla materia, lasciando 

dietro di sé della materia non materiale che si vorrebbe materiale, 

il che è impossibile. Ciò ci induce a una prima considerazione 

epistemologica: il principio di ogni entità non può essere dello 

stesso ordine di questa entità. Ed è ciò che chiameremo 

trascendenza: realtà che governa un ordine sottostante, ordine 
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sottostante che consente a questo principio di manifestarsi. Qui 

non si tratta di gerarchizzare – evitiamo questo terribile virus 

endemico –, ma di articolare la specificità di ciascuna modalità, 

di ciascuna entità. Così, il trascendente non determina totalmente 

ciò che è trasceso, poiché ciò che trascende è solo il principio di 

ciò che è trasceso, non è sufficiente a sostanziare questo trasceso. 

Così, il lancio di una palla non determina totalmente ciò che le 

accadrà: l'accidentale costituisce lo spazio e il tempo. Certo, 

all'animale viene attribuita una sorta di natura o di essenza, fin 

dalla nascita, ma ciò non lo determina del tutto. Anche le 

contingenze determinano la sua esistenza. Qui si tratta di 

distinguere la condizione e la causa: la prima è necessaria, la 

seconda è, per di più, sufficiente. Il principio rileva del teorico, a 

priori, la realtà è pratica, a posteriori: basta un niente per 

modificare il gioco.   

 

Dunque, il principio del materiale, che per definizione consegue 

dal nostro sistema, manca di materialità. La materia non è 

materiale, ma procura la materialità. Genera ciò che lei non è e 

lo fa anche in modo generoso. In questo essa trova la sua 

specificità, senza la quale, pericolosa prospettiva, potrebbe 

essere ridotta all'essere. 

 

Ciò provoca una domanda. Infatti, dato che quest’idea del 

rapporto di trascendenza sembra strutturarsi nel cuore del nostro 

sistema, possiamo domandarci se ciò che trascende è più o meno 

reale di ciò che è trasceso. Questa è soltanto una fandonia. Tale 

domanda non ha alcun senso perché, se la trascendenza 

rappresenta la dinamica del nostro sistema, essa non può essere 

concepita senza trascendente e senza trasceso. In questo senso, 

non si può certo parlare di una sorta di primato esclusivo, ma di 

un primato doppio: trascendente/trasceso, o principio e 

manifestazione, senza la quale non può esserci trascendenza. 

Detto in altri termini, il fatto che il trascendente e il trasceso si 

condizionino mutualmente permette di affermare che si tratta 

proprio di una doppia trascendenza o di una trascendenza 

riflessiva. Ciò dovrebbe placare i timori e temperare gli ardori di 
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chi crede che l'evocazione di una trascendenza comporti la 

dissoluzione della propria esistenza all’interno di un qualche 

principio onnipotente e divino. Cosa più importante, non 

dimentichiamo che, quando parliamo e pensiamo, tutto ciò che 

postuliamo lo postuliamo all'interno del nostro pensiero, e ciò 

non implica nulla di oggettivo, nonostante «io» postuli la 

coerenza tra il «mio» pensiero e il mondo che «mi circonda». 

Tutto ciò è soltanto un gioco, un tentativo, una speculazione per 

lo più gratuita.  

 

 

Distinzione e indistinzione 

 

Quindi, considerando che il principio di distinzione sembri 

determinare questo lavoro, la prima distinzione è quella che 

distingue essere e materia, anche se si riconosce che l'essere – 

assolutamente solipsistico – possa già distinguersi da sé. 

Vedremo successivamente come tale principio venga applicato 

per distinguere la materia dalla vita, la vita dal pensiero e, per 

chiudere il cerchio, per distinguere il pensiero dall'essere. Per il 

momento, osserviamo in che cosa l'essere si distingue dalla 

materia o la metafisica dalla fisica. Materialmente, questo 

bicchiere non è quello. Affinché il bicchiere A si trovi in questo 

posto, è necessario che il bicchiere B non vi si trovi. Detto in altri 

termini, il bicchiere A esclude il bicchiere B. Non si può dire la 

stessa cosa per l'essere. Nella prospettiva dell'essere, malgrado A 

e B possano essere distinti, essi non si distinguono 

necessariamente, perché l'essere opera anche nella simultaneità. 

La materia distingue, così come fa l'essere, ma il suo principio è 

la continuità, una contiguità, un'estensione, dunque, un principio 

diverso dalla simultaneità che caratterizza l'essere. Distinzione, 

questa, senza la quale non ci sarebbe né materia né essere.   

 

La distinzione dell'essere è ciò che permette di distinguere, ma 

tale distinzione in sé è indistinta. All’interno dell’essere, A e B 

sono nella possibilità di essere distinti, ma niente li distingue 

ancora. All'interno di una simile possibilità, essi sono ancora un 
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tutt'uno. Ed è grazie a questa comunità che possono essere distinti. 

Se non ci fosse qualche cosa in comune, non ci sarebbe alcuna 

possibilità di distinzione; senza alterità, siamo privati dell’essere. 

Questa comunità è, ad esempio, la loro natura di bicchiere, natura 

che in sé non sarà mai materializzata. Tuttavia, è grazie a questa 

natura che possiamo distinguerli come il bicchiere A e il 

bicchiere B. In seguito, ciò che importa sapere è se, per gli uni o 

per gli altri, questa distinzione possiede una realtà in sé o se la 

natura del bicchiere non è che una costruzione della mente, al 

pari di ogni altra comunità o di ogni altro concetto. Da parte 

nostra risponderemo che, fin dall'inizio di questa riflessione, per 

convenzione o per definizione, quando riflettiamo è soltanto 

questione di costruzioni mentali. Non vediamo cosa possa 

distinguere qualitativamente una simile costruzione da un'altra, 

né come possa farci progredire il fatto che questa nozione 

corrisponde a una realtà, mentre l'altra corrisponde a una 

semplice categoria della mente. Non possiamo evitare di ridurre 

la nozione di materia a un mero concetto prendendo come alibi 

una certa oggettività della materia. Si tratta sempre di analizzare 

il funzionamento e l'utilità di un certo concetto, qualunque esso 

sia, senza pregiudizi ideologici e senza rigidi preconcetti 

filosofici.   

 

Nonostante non si possa attribuire una realtà sostanziale a questa 

concezione dell'essere, essa detiene comunque il vantaggio 

sicuro di garantire una certa tutela: senza, ogni cosa sarebbe 

assolutamente diversa da ogni altra cosa e la procedura 

scientifica, che necessita di suddividere la conoscenza delle cose 

per ordini di realtà, ovvero per comunità e ripetitività, 

diventerebbe alquanto instabile. Non ci sarebbero più leggi, ma 

soltanto delle singolarità sparpagliate. Se si dovesse battezzare 

ogni bicchiere conosciuto con un nome specifico e interdire, di 

fatto, il nome generico bicchiere, perché questo nome non 

sarebbe di per sé portatore di nessuna realtà – nella misura in cui 

la realtà si limiterebbe al sensibile –, saremmo in serie difficoltà. 

Sarebbe come dire che il nome bicchiere non è che un 

formalismo, una pura costruzione. Si potrebbe affermare la stessa 



 

 

 

20 

cosa per A, per B o per ogni altro nome, senza che ciò ci 

infastidisca: il nome «bicchiere», «A» e «B», sarebbero posti 

sotto le stesse condizioni, sarebbero solo dei nomi, soltanto la 

loro necessità sarebbe reale per la nostra mente. Secondo quale 

scelta arbitraria le necessità materiali sarebbero le sole detentrici 

di una qualche sostanzialità? 

 

Se riflettiamo bene, l'essere, in senso generale, come la materia, 

la vita o il pensiero, non è qualcosa che definiamo o riduciamo 

ad altra cosa, ma è un semplice e imprescindibile operatore del 

pensiero. L'essere è una condizione del pensiero e della materia, 

non riducibile a nient'altro che a se stesso. Non è né materiale né 

spirituale. Questa nozione implica soltanto che niente può essere 

pensato o materializzato senza che ci sia una qualche forma di 

comunità tra ciò che è pensato o materializzato. L'essere è 

necessario perché è sia generale che specifico, perché è sia 

assoluto che relativo. È proprio questa la sua essenza, la sua 

identità, è proprio per questo che è condizione del pensiero. 

 

La ricerca di una «comunità universale», di un «legame comune», 

a volte tutt'altro che evidente, è la stessa dinamica di una 

conoscenza o di una scienza che non voglia ridursi a collezionare 

e accumulare dei dati sul mondo. La nozione di essere è una 

dinamica, una spinta, un esortatore, che impone alla mente la 

messa alla prova di ogni pensiero con ogni altro pensiero, di ogni 

concetto con ogni altro concetto, di ogni logica con ogni altra 

logica, nonostante il continuo scontro con impedimenti e con 

tanti altri iati che non consentono di esprimere nessuna 

proposizione universalmente coerente. È in tal senso che l'essere 

è una possibilità infinita, una potenza infinita, quindi, un termine 

inafferrabile; tanto sotto la forma mobile, propria di una potenza 

dinamica, quanto sotto quella di una trascendenza fissa nella sua 

eternità. È per questa ragione che una nozione così distante e 

potente ispira da sempre il rispetto e il sentimento del sacro. 

 

 

Realtà del pensiero 
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Benché l'essere sia un concetto irriducibile, una sorta di assoluto 

o di limite, questo oggetto del pensiero non deve essere 

ipostatizzato, né deve diventare una sorta di figura onnipotente, 

così come la vita, la materia o la mente non devono essere 

ipostatizzate, deificate o reificate. Così si distingue la pratica del 

filosofo, la cui materia è produzione esclusiva della mente, 

nient'altro. Qui risiede l'importanza di analizzare simili concetti 

nella prospettiva della loro necessità per il pensiero. Si tratta di 

una dialettica e non di un catechismo, di una metafisica e non di 

un'ontologia. Per tali ragioni, non dobbiamo mai dimenticare che 

ciò che possiamo pensare non sono che formulazioni, anche se 

queste formulazioni cercano di esprimere delle necessità che si 

impongono a noi, necessità che in un certo senso, quindi, non 

abbiamo scelto. Senza rendersene mai conto, alcuni avranno 

scelto di considerare la materia come un dio o un'altra forma di 

assoluto, fondamento unico di ogni realtà; altri avranno scelto 

l'essere, il pensiero o la vita. Per ciò che ci riguarda, malgrado 

questi concetti si presentino fin da subito come i fondamenti più 

intimi della nostra riflessione, noi decidiamo di lasciarci 

continuamente sollecitare da ognuno di essi, cercando di non 

farci trascinare nella tormenta. Possiamo dire che l'esito attuale 

delle nostre riflessioni non rappresenta, necessariamente, 

neanche per noi all’istante, né la panacea eterna e universale di 

un pensiero lacunoso né una qualche garanzia di certezza. Si 

tratta di un semplice tentativo volto ad articolare una qualche 

coerenza della nostra esistenza. 

 

Il lettore può essere turbato nel vedere sempre più sfumare, con 

il progredire di questo lavoro, le distinzioni tra pensiero e realtà, 

così come le distingue il senso comune nel momento in cui 

oppone «questa è solo un'idea» a «questo è un fatto» o a «questa 

è una realtà tangibile». Infatti, con lo schema che proponiamo 

viene stabilito che tutto ciò che l'uomo pensa è per definizione 

idea o rappresentazione, immagine. L’affermazione secondo cui 

le diverse circostanze che hanno provocato questi schemi si 

distinguono per natura, ci sembra una proposizione accettabile 
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ma, esigere che queste rappresentazioni emanino da una sorgente 

diversa dalla nostra mente, ci sembra un errore grossolano, anche 

nel caso in cui sia possibile attestare una qualche influenza 

«esterna». Per sostanziare questa posizione è sufficiente 

accertare come gli uni e gli altri percepiscano una stessa realtà 

sensibile o uno stesso concetto, è sufficiente constatare ciò che 

ciascuno prende in considerazione a partire da situazioni 

totalmente identiche: notevoli differenze separano le loro 

considerazioni. La ragione per cui ciò accade è semplice: le realtà 

che percepiamo sono forse esterne alla nostra mente, ma ciò che 

possiamo percepire si restringe a ciò che la nostra mente può e 

vuole percepire, includendo in questo processo limitativo le 

possibilità intrinseche limitate, o determinate, del nostro apparato 

sensoriale e mentale. 

 

Tuttavia, a questo punto della discussione è possibile formulare 

una domanda abbastanza pertinente: possiamo fidarci di queste 

costruzioni della mente o dobbiamo diffidarne? Né l'una né l'altra 

cosa. Ci fidiamo di un martello? O piuttosto ne diffidiamo? Un 

martello ha i suoi utilizzi, i suoi limiti e l'opportunità di ciò che 

potrà essere fatto con questo strumento dipenderà, evidentemente, 

dalla sua natura di martello, mentre molto dipenderà anche dalle 

decisioni e dalle capacità di chi lo utilizza. La differenza con la 

mente umana consiste nel fatto che per essa l'utilizzatore e lo 

strumento sono identici. Una situazione simile produce il 

seguente paradosso: è lo strumento a determinare l'utilizzatore o 

l'utilizzatore a determinare lo strumento? Le limitazioni della 

mente sono quelle dell'utilizzatore o quelle dello strumento? 

Rispondere che le due proposizioni sono equivalenti sarebbe un 

sotterfugio, perché in noi queste due realtà sono, in qualche modo, 

ben distinte. Il nostro volere cerca di trasformare la nostra natura? 

La nostra facoltà di accettazione si aspetta di poter temperare il 

nostro volere? I due modi non sono identici, né sul piano 

psicologico né sul piano filosofico. Del resto, essi articolano ciò 

che chiamiamo la doppia prospettiva. 

 

Detto in altri termini, come ogni corpo, così ogni mente 
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individuale è caratterizzata da una propria natura, con la sua 

costituzione, le sue imperfezioni, la sua struttura particolare, le 

sue deformità, le sue malattie. È ciò che è, grazie a ciò che le è 

intrinseco, ma anche grazie a ciò che in lei può essere modificato 

rapidamente, grazie a ciò che in lei può essere modificato più 

lentamente, grazie al suo ancoraggio e alle sue relazioni. Così 

come avviene con qualsiasi essere umano, non si tratta di 

decidere a priori se occorre dargli fiducia o essere diffidenti; 

bisogna lasciare che le cose accadano, vedere, dialogare, 

confrontare e osservare, senza ingenuità né diffidenza. Tuttavia, 

se una scelta fosse possibile, probabilmente l'ingenuità 

rappresenterebbe l’opzione meno pericolosa, perché la nostra 

mente potrebbe insegnarci qualcosa anche a partire dalle sue 

patologie, se solo fossimo capaci di osservarla in profondità e 

nella misura in cui, ovviamente, fossimo capaci di mantenere un 

minimo di distanza rispetto a noi stessi; senza questa distanza, 

l'infezione diventerebbe subito contagiosa e non sarebbe più 

possibile ricavarne una qualche realtà sostanziale.  

 

 

Fragilità e potenza del vivente 

 

Affrontiamo ora il nostro terzo archetipo: la vita. Come per 

l'essere e la materia, è nel rapporto che bisogna circoscrivere 

questa entità, esaminare ciò che la distingue dalle altre due. La 

vita sembra singolarizzare molto più della materia. L'essere 

vivente è chiaramente più singolare che il pezzetto di materia. 

Infatti, i suoi contorni, ciò che lo separa da ciò che non è, la sua 

integrità, tutto ciò che lo delimita rispetto al mondo che lo 

circonda, è meglio definito. Allo stesso modo o per le stesse 

ragioni, l'unità delle parti dell'essere vivente è più integrata 

dell’unità delle parti di un oggetto materiale. È probabilmente per 

questo che si parla di essere vivente e non di essere materiale. 

Tutti i flussi interni che caratterizzano l'essere vivente 

partecipano a questa integrazione. Integrazione che si accelera 

con il progredire dell'evoluzione biologica. Dai protozoi ai 

mammiferi queste caratteristiche si intensificano costantemente; 
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fino al pensiero che amplificherà questo processo di integrazione 

e di singolarizzazione. 

 

Insieme alla singolarizzazione si manifestano, in maniera del 

tutto coerente, tante altre caratteristiche: la dinamica, la fragilità, 

la finitudine, la generazione. L'unità dell'essere vivente 

presuppone un alto grado di interazione tra le parti che lo 

compongono, unità che può facilmente perdersi, nonostante il 

vivente si preoccupi tanto di preservare se stesso. Al contrario, 

l'unità dell'essere è un assunto perché l'essere è un'unità 

sprovvista di parti; per questa stessa ragione, in mancanza totale 

di interazione, di potenza d'agire, gli esseri singolari non 

agiscono assolutamente gli uni sugli altri. Per gli esseri viventi, 

nel caso dell'unità manifestata all'interno della materia, l'unità è 

il risultato di un atto che la organizza e la mantiene. La vita si 

distingue, d'altronde, dalla materia bruta per il suo aspetto 

infinitamente più dinamico. La trasformazione del vivente e la 

trasformazione che il vivente determina sul suo entourage sono, 

in proporzione, molto più intense rispetto a quelle provocate dalla 

materia inorganica. Si potrebbe dire che anche la materia è 

vivente perché si trasforma, interagisce e giunge fino a generare 

la vita, ma bisognerebbe precisare che, in quanto tale, essa è 

infinitamente meno vivente rispetto al vivente. La sua vita è 

decisamente più lenta e, di fatto, meno fragile. Quindi, si può 

parlare ancora di vita? 

 

Ogni dinamica implica un disequilibrio, un'asimmetria, una 

tendenza, una soggettività, un'instabilità. E questa qualità rende, 

in qualche modo, l'essere vivente più minacciato rispetto a un 

oggetto materiale. Comparato all'oggetto materiale, l'essere 

vivente appare più instabile, più deteriorabile e più precario in 

quanto struttura, ovvero nella sua materialità, ma appare anche 

più resistente e più potente in quanto dinamica. Questo paradosso 

apparente può essere spiegato nel seguente modo. Un uomo è 

materialmente meno solido di un muro. Tuttavia, un uomo può 

demolire un muro. Non lo demolirà scagliandoglisi contro – si 

spezzerebbe le ossa –, ma affrontando l'unità del muro: 
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affrontandolo pezzo dopo pezzo oppure utilizzando un’entità più 

potente o più solida del muro stesso. Non attaccherà il muro, ma 

ciò che rende il muro un muro, ciò che unisce il muro, la sua unità, 

riducendolo in pezzetti di muro, pezzetti che poi sarà più facile 

gestire. Allo stesso modo, una tenera pianta rampicante o un 

batterio potrebbero distruggere questo muro, anche se in assoluto 

questo muro può schiacciarli. L’essere vivente, per la sua natura 

più singolare, partecipa dell'essere più dell’oggetto materiale, ed 

è al livello dell'unità, quella dell'essere, che troverà la sua forza e 

il suo mezzo d'azione. 

 

La finitudine del vivente, come anche la sua capacità di 

riproduzione, attengono a questa stessa qualità. In realtà, il 

vivente è un ibrido tra la materia e l'essere. A causa della stessa 

fragilità della sua singolarità e della sua capacità di azione, 

l'essere vivente fabbricherà un altro sé o anche altri sé, al fine di 

prolungare il proprio essere. Si tratta di ciò che chiamiamo 

riproduzione. Soluzione specifica del vivente, insieme all’intima 

relazione con l'alterità che una simile soluzione implica. 

Riprodursi significa essere attraverso l'altro. Questa nozione, 

quella di essere attraverso l'altro, può disturbarci, perché l'altro 

non è me e viceversa, tuttavia, può offrire l'occasione per 

interrogare la stessa nozione d'identità, messa alla prova dal 

vivente che trova la sua identità al di fuori di sé. 

 

 

Singolarità della mente 

 

Ora consideriamo la mente che, anche essa, è un ibrido tra il 

vivente e l'essere. La mente, più della materia e della vita, 

partecipa dell'unità: è la singolarità per eccellenza. La mente può 

non soltanto cogliere, d'un colpo, diversi oggetti materiali, può 

non soltanto assimilare tutto ciò che incontra, ma può anche 

comprendere l'intero universo come un unico concetto. Di 

conseguenza, l'integrità della mente è ancor più minacciata 

rispetto a quella del vivente. Più essa assimila, più è possibile che 

diventi ciò che assimila. Come l'essere vivente diventa, in 



 

 

 

26 

qualche modo, ciò che consuma – ad esempio può avvelenarsi e 

morire –, così la mente diventa ciò che apprende e può in tal 

modo alienarsi, in un modo che è più drammatico rispetto a 

quello della vita. Una delle prime conseguenze di una simile 

natura è la possibilità di vivere l'istante o anche l'eternità, ovvero 

la sospensione del tempo. Che si interrompa la sequenza, o che 

la si acceleri infinitamente, o che la si colga nel suo limite e nella 

sua esteriorità. Ugualmente, la mente può trascendere lo spazio o 

la materialità e, chiudendo il cerchio, può raggiungere l'essere; 

come l’essere, la mente ha accesso all'unità che trascende ogni 

distinzione, l'unità priva di parti. 

 

La mente può raggiungere l'essere nella sua atemporalità, 

fenomeno che, invece, è inaccessibile all'entità materiale o 

all'essere vivente considerati in se stessi. Inoltre, ciò che vale per 

la temporalità vale per ogni tipo di continuità. In altri termini, la 

mente è ciò che ha accesso all'infinito ed è questo infinito, 

l'ordine di un altro ordine, ciò che in particolar modo la 

caratterizza. In tal senso, la mente è più singolare dell'essere 

vivente perché la sua unità deve essere più potente di fronte alla 

molteplicità più ampia che deve confrontare. Il grado di 

interazione tra le sue parti, tra ciò che è e ciò che non è, è più 

coerente rispetto all'essere vivente. Tuttavia, è così che la mente, 

in quanto entità, mette in pericolo se stessa più di quanto possa 

fare l'essere vivente, che abbiamo scoperto essere molto più 

fragile dell'oggetto materiale. Detto in altri termini, la sua identità 

è meno statica e molto più dinamica. 

 

Portando un po' più lontano la nostra analisi, domandiamoci se 

questa sorta di progressione, questa serie di rapporti, di cardinali 

quasi matematici, proceda in modo analogo all'interno della 

stessa mente. Nella mente persiste la combinazione 

essere/oggetto, materiale/essere, vivente/mente? Esiste 

nell'intelligenza un rapporto intrinseco analogo? Possiamo 

proporre questa analogia: essa somiglia alla relazione tra il 

pensiero discorsivo e il pensiero intuitivo, tra la «ragione della 

ragione» e la «ragione del cuore». Non si tratta di ciò che le 
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religioni hanno voluto indentificare con la distinzione tra mente 

e anima? La mente è ciò che analizza e riflette, l'anima è ciò che 

desidera e teme; la mente è flessibile, l'anima è intera; la mente 

calcola, l'anima si dona, la mente è multiforme, l'anima è una; la 

mente si distanzia, l'anima è immediata; la mente è legata al 

corpo e al mondo, l'anima è nella mente la cittadella dell'essere. 

Così, l'intuizione coinvolge la totalità del pensiero individuale, 

rivela il suo stato, il suo stato d'animo, essa è passione, mentre il 

pensiero discorsivo si dispiega in maniera parziale e prudente, 

fredda e tagliente. La mente è artificio, scienza, mentre l'anima è 

la natura stessa del soggetto. Nell'uomo si deve giudicare l'anima 

o la mente, oppure la tensione tra l'anima e la mente? Il modo in 

cui viene elaborato un simile quesito rappresenta il vero 

problema, quello che è alla base di ogni nostra visione del mondo, 

compresa la visione di noi stessi. 

 

La nostra mente è una realtà in sé e, sul piano del reale, non 

dobbiamo mettere in concorrenza la mente con la realtà materiale, 

così come non dobbiamo opporre il materiale o il vivente alla 

realtà. Nondimeno, ognuno si sentirà obbligato a praticare queste 

opposizioni, a seconda del proprio temperamento o delle proprie 

inclinazioni; pura soggettività che spesso viene ignorata. 

Semplicemente, come la carne e le ossa strutturano il corpo 

umano nella sua coerenza interna e nelle sue differenze, così 

esistono differenti ordini di realtà e questa disposizione struttura 

la realtà, ne traccia le articolazioni e ne determina gli attriti; la 

carne non è né più né meno reale delle ossa, e viceversa. Sarebbe 

come confrontare vocali e consonanti. Lo sguardo dell'individuo 

è parte della realtà, ne è costitutivo, benché la realtà non si 

riassuma in questo sguardo. Sarebbe assurdo opporre una realtà 

in sé, esteriore e oggettiva, a una realtà interamente determinata 

dall'interiorità, puramente soggettiva. Ma è così, ahimè! Questo 

è quello che spesso viene fatto, anche solo in un'opposizione 

caricaturale dello scienziato e dell'artista. 

 

 

Soggetto e oggetto 
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Gli Antichi, che possedevano pochi mezzi tecnici, erano indotti, 

molto più facilmente, a far uso della loro mente come di un 

laboratorio di esperienze. Prendevano se stessi come modello, 

analizzavano il loro pensiero e il loro essere, speculavano sulla 

natura intrinseca delle cose. Certo, malgrado la tutela e il 

vantaggio rappresentate dal rigore, il pericolo di questa pratica 

d'introspezione del pensiero era quello del soggettivismo, quello 

dell'esubero metafisico. Oggi, che i nostri occhi e le nostre 

orecchie vengono prolungate con mezzi molto sofisticati, che ci 

consentono di immergere il nostro sguardo in luoghi sempre più 

inimmaginabili, il nostro stesso sguardo è affascinato da ciò che 

scopre, è molto più incline all'esteriorità e alla dipendenza dalle 

percezioni. 

 

Tuttavia, si devono sottolineare due fenomeni. In primo luogo, 

più gli apparecchi tecnici sono sofisticati, più richiedono che 

l'analisi si sovrapponga all'osservazione e ne costituisca una parte 

sufficientemente coerente; così, i dati informatici, che servono a 

veicolare o a ricostituire l'informazione, richiedono una parte di 

soggettività che è maggiore rispetto al contatto diretto con 

l'apparato sensoriale, se non altro perché questa informatica è di 

per sé un linguaggio, con tutta la particolarità e la soggettività di 

un linguaggio, con lo stesso rischio dell'interpretazione. In 

secondo luogo, da diversi anni sta emergendo una sorta di rifiuto 

culturale della tecnica che, in reazione a una «oggettivizzazione» 

crescente della realtà e dell'essere, propone dei modelli in cui si 

privilegia, in particolar modo, l'immaginazione e la sensibilità, 

con tutti i gravi rischi che implica una fuga in avanti, 

nell'arbitrarietà del sentito. 

 

Qual è, quindi, la natura dell'esercizio che qui proponiamo? In 

qualche modo, torniamo alla tecnica praticata dagli Antichi: 

provare a elaborare per noi stessi una sorta di «visione del 

mondo», a partire dalla nostra mente e dai dati che abbiamo 

assimilato su questo mondo. Questa «visione», però, non deve 

accontentarsi di essere una lista di cose o un codice di precetti, 
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ma deve essere l'articolazione di ciò che è basilare per la nostra 

mente, una sorta di cardine attorno a cui opera il nostro pensiero: 

un'architettura spoglia costituita dalle sue stesse ipotesi fondatrici. 

È proprio ciò che chiamiamo fondamento, anche se, in realtà, 

questo fondamento è senza fondo. Tuttavia, ciò che distingue 

questo nostro esercizio dalla pratica degli Antichi – anche se 

alcuni di loro avevano avuto l’intuizione profonda di un simile 

aspetto – è che noi assegniamo una funzione critica a questa 

visione, invece di provare a ricavarne un qualche assoluto 

indiscutibile. La metafisica non è più concepita come un altro 

mondo, ma come una dinamica, una dialettica che gioca con tutto, 

che si prende gioco di tutto, compresa se stessa. 

 

Chiariamo brevemente la problematica del fondamento. Quando 

penso a una mela, questo pensiero della mela ha un fondamento? 

Posso avanzare l'idea secondo cui questa mela non è 

completamente scaturita dalla mia mente, a meno che io non 

rientri in un sistema di soggettivismo radicale nel quale 

pretenderei di aver inventato la totalità del mondo, compreso me 

stesso. Metteremo da parte questa ipotesi, anche se potrebbe 

comportare un lato divertente. Detto in altri termini, esiste una 

certa realtà esteriore alla mia mente, che le sfugge e la trascende, 

una realtà specifica che per convenzione chiamo mela, entità alla 

quale attribuisco un certo numero di predicati. Tuttavia, devo 

ammettere che tutto ciò che la mia mente può percepire di questa 

mela non è che rappresentazione. La mela, in quanto tale, non 

sarà mai dentro di me. Del resto, potrei utilizzare quest'ultimo 

argomento per concludere che la mela mi sarà per sempre 

sconosciuta, e finirla qui. Oppure, potrei utilizzare questa 

situazione molto interessante per fare un gioco: il gioco del 

fondamento. 

 

Il gioco del fondamento consiste nel prendere ogni dato che 

emerge attorno a questa mela, nell'accettarlo a priori e nel 

provare a far giocare insieme queste molteplici informazioni, per 

ricostituire la natura della mela e la natura dello strumento che 

mi serve per conoscere la mela. Dato che parto dal principio che 
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non ho inventato questa mela, ma che la colgo unicamente 

tramite la mia soggettività, ne concludo che ciò che avrò nella 

mente sarà sempre l'intreccio della mela e della mia mente. Tutto 

il gioco consiste nel provare a districare questo intreccio, per 

conoscere meglio la mela, ma anche la mia mente, 

contemporaneamente. Per esempio, immaginiamo che le sole 

mele che conosco siano rosse e mature. Ogni mela avrà 

necessariamente un colore, una forma, una determinata 

dimensione e un certo sapore. Ebbene, un giorno, per caso, trovo 

un piccolo frutto, verde, minuscolo, dal sapore aspro: poche 

ragioni mi indurranno a chiamarlo mela, eccetto una vaga 

somiglianza nella forma. Lo stesso accadrà per una vecchia mela 

marcia che mai oserò portare alla bocca. Perché io possa 

chiamare ugualmente «mela» queste due mele diverse dalla mia 

idea di mela, sarà necessario che apprenda o che inventi una serie 

di nuove caratteristiche a proposito delle mele e, soprattutto, che 

comprenda, grazie allo studio e alla riflessione, la genesi di una 

mela, dalla sua nascita alla sua distruzione. Pertanto, ciò che per 

me, in precedenza, non poteva essere una mela, diventa una mela; 

inoltre, questo momento costituisce ciò che potremmo chiamare 

un momento dialettico: il momento in cui un lume si accende in 

me perché una certezza è stata appena aggirata, un'opposizione è 

appena caduta, un legame si è appena formato, un processo è 

appena nato nella mia mente.   

 

Durante l'esperienza descritta ho scoperto, simultaneamente, la 

realtà della mela e quella della mia mente. La genesi della mela 

fa eco alla genesi della mia mente, e viceversa. È a questo punto 

che possiedo la prova innegabile della correlazione tra 

l'«interno» e l'«esterno». Infatti, scoprendo questo piccolo frutto 

verde, scopro un nuovo tipo di oggetto. Ciò non mi insegna nulla 

sulla mia mente, né granché su questo stesso oggetto, sulla sua 

natura. Però, stabilendo il legame con ciò che chiamo mela, 

stabilendo dei rapporti, scopro la natura di questo nuovo oggetto, 

insieme alla natura della mela, mentre, attraverso l'esperienza di 

un processo interno, scopro la natura della mia mente. In un certo 

senso, non si tratta più di conoscere, ma di riconoscere; con 
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questo vogliamo affermare che la vera conoscenza è in realtà il 

riconoscimento o la reminiscenza, come direbbero alcuni. 

Riconoscere è identificare, ovvero rapportare qualcosa a un'altra 

cosa: quello che facciamo quando diamo un nome a un viso, non 

un nome inventato per un nuovo arrivato, ancora sconosciuto – 

questo sarebbe un battesimo –, ma un nome che implica già un 

certo numero di attributi, attribuiti per somiglianza. È così, ad 

esempio, che lo zoologo attribuisce un nome a una nuova specie, 

classificandola nell'ordine del conosciuto, incorporando lo 

sconosciuto – non veramente sconosciuto – nel conosciuto. 

 

Riconoscere è collocarsi nella continuità, è integrare la novità in 

ciò che è già stabilito, mentre le si trova o le si attribuisce una 

specificità inedita. In realtà, senza questa nuova sfaccettatura non 

avrei appreso nulla; la mia nuova conoscenza non avrebbe niente 

di nuovo. È in questo senso che riconoscere è comprendere: il 

riconoscimento deve smuovere ciò che è già nella mia mente, ciò 

che deve superare se stesso, riorganizzarsi. La difficoltà del 

riconoscere consiste proprio in questo confronto. Fuori da questo 

confronto non c'è apprendimento. 

 

Sapere che esiste un piccolo oggetto verde e aspro non significa 

nulla, fino a quando non stabilisco un rapporto con la mela. Senza 

questo legame, senza questa continuità, non utilizzo niente di più 

che una pura passività dei sensi e, al massimo, un po' di raziocinio. 

Riconoscere la novità come mela significa cambiare il mio 

pensiero della mela, dialettizzarlo per includere la negazione, per 

incorporare l'alterità. Così, scoprendo la mela, scopro il mio 

stesso pensiero. 

 

 

Vedere e pensare 

 

Apprendere o comprendere non è altro che vedere. Tutte le 

metafore visive (vedere, concepire, prevedere, chiarire), 

utilizzate per esprimere la comprensione e l'attività intellettuale, 

non mentono, non sono affatto fortuite e rivelano molta più realtà 
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di quella che si crederebbe a prima vista. Se comprendere è 

riconoscere, è necessario ancora tenere gli occhi ben aperti o non 

lasciarsi intimorire. Spesso, la prima considerazione che sorge 

nella mente, nel momento in cui riusciamo a risolvere un 

qualsivoglia problema, riguarda l'evidenza della soluzione che si 

offre a noi. Vediamo, finalmente, ciò che stava proprio sotto i 

nostri occhi. Riusciamo a tracciare la forma, la figura, il nesso di 

ciò che appariva come caotico e scollegato, imbroglio o vicolo 

cieco. Nel bel mezzo dell'aggrovigliamento di linee spezzate e di 

punti, appaiono adesso un disegno, un profilo, uno schema che è 

netto, chiaro e luminoso, a differenza di quel fondo oscuro e 

indistinto che ci ingombrava la mente. Finalmente, percepiamo 

ciò che è, l'unità che fa essere, al di là delle apparenze 

inafferrabili, delle ombre sparpagliate. 

 

Alcuni contesteranno una simile visione perché, pur ammettendo 

l'esistenza di forme distinte, queste si sovrappongono per loro a 

un caos iniziale che rappresenta la sostanza reale delle cose. 

Secondo questa prospettiva le forme sono, in un certo modo, 

sempre artificiali, superficiali, esse rappresentano l'apparenza di 

cui abbiamo bisogno per rassicurarci e per agire, perché 

nell’esistenza ci basiamo su queste forme, senza le quali 

saremmo perduti. Ciononostante, secondo tale prospettiva, 

queste forme somigliano alle molliche di pane di Pollicino, 

servono a indicare un cammino, ma gli uccelli possono mangiarle. 

In altri termini, anche se organizziamo la nostra esistenza attorno 

ad alcuni punti di riferimento, dobbiamo riscontrare, 

obbligatoriamente, che questi riferimenti crollano 

periodicamente. Ed è, generalmente, solo una questione di tempo. 

Se alcuni punti di riferimento assumono la forma di certezza è 

soltanto per ragioni di scala o di focalizzazione. La loro verità si 

fonda di fatto nella loro limitazione, che potremmo chiamare il 

loro fine o il loro esito.   

 

Sostiamo per un po' in questa logica; il pensiero, dopotutto, non 

è che un gioco. Ci accorgeremo, infatti, che questa ipotesi ha una 

sua consistenza: essa resiste a una facile critica e resta senz’altro 
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in piedi. Immaginiamo che la realtà è il caos e che le forme 

determinate non sono che apparenza, illusioni fittizie e 

momentanee. Quindi, tutto ciò che si distingue dal caos è 

manifestazione effimera che rileva dell’accidentale e del fittizio, 

in quanto niente distingue sostanzialmente il caos dal caos. 

Pertanto, se due esseri dati non sono rigorosamente identici, non 

è grazie al caos che possiamo distinguerli, ma grazie 

all'apparenza della loro forma. Se due esseri si distinguono, essi 

mantengono, necessariamente, una relazione specifica, ed è la 

forma particolare assunta dalla loro relazione ad attribuire questa 

specificità. Sarebbe azzardato rinviarli all'indistinzione di un 

caos primordiale. Qui andiamo incontro ad una necessità: 

restituire all'apparenza una certa sostanzialità perché, senza di 

essa, non si distingue più nulla. In caso contrario, affermare che 

tutto è caos rischia di farci cadere in una notte in cui tutte le 

vacche sono nere. 

 

A questo punto, niente distingue, nel suo fondamento, la nostra 

ipotesi del caos da quella delle forme. Infatti, anche per 

quest'ultima non esiste praticamente nessuna ragione per cui il 

caos debba essere relegato al rango di una sorta di «niente». 

Dopotutto, il caos costituisce la materia dell'essere della vita 

quotidiana con la quale lottiamo incessantemente. L'ignoto non è 

il niente, l'imprevedibile non è il niente, il «non ancora accaduto» 

non è il niente, il «puro possibile» non è il niente. L'invisibile è 

una realtà, proprio come lo sono l'indivisibile o l'indeterminato. 

Il conosciuto minaccia, senza nessun preavviso, di diventare 

ignoranza, pura negatività, così come il già esistente minaccia, in 

ogni momento, di trasformarsi in nulla, mentre il possibile 

minaccia di rinchiudersi eternamente in una sorta di oscuro 

rifugio originario. Tutto sembra sgorgare dall'invisibile e farvi 

ritorno, come fosse una sorta di buco nero metafisico. 

 

Non c'è dipinto senza sfondo, non c'è dipinto senza tela, non c'è 

dipinto senza bordi, anche se il dipinto non è né uno sfondo né 

una tela né dei bordi. Perché, dunque, lo sguardo vuole escludere? 

Senza dubbio, lo sguardo per sua natura deve escludere: 
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un'impossibilità intrinseca gli impedisce di fissare l'attenzione 

sul quadro, sullo sfondo e sui bordi, sui dettagli e sul punto di 

fuga. Lo sguardo non può abbracciare tutto d’un colpo, né 

simultaneamente né con pari intensità. In questo consiste la sfida 

dell'intelletto, tanto per l'intuizione, quanto per la comprensione: 

acquisire la capacità di cogliere la differenza nella simultaneità. 

Ad esempio, il vedere della mente potrebbe essere ciò che unifica 

il vedere dei sensi. Tuttavia, non dimentichiamo che anche il 

vedere sensoriale detiene, precisamente, questa funzione di 

unificare fuori dal caos. D'altronde, nella sua stessa struttura il 

sistema visivo umano, oltre la pupilla che svolge il ruolo di mero 

specchio, non percepisce dei punti, ma delle forme, che siano 

geometriche o semplici colori. Insomma, il rapporto tra mente e 

vista sarebbe lo stesso rapporto di quello che si stabilisce tra la 

vista e il riflesso del mondo sulla retina, tra la corteccia visiva e 

l'occhio. Ritrovare le forme che fan sì che il mondo sia un mondo 

e non tanto un caos, nonostante il mondo trovi, in qualche modo, 

la propria giustificazione nel caos: questo è il suo luogo proprio. 

Senza il caos non ci sarebbe affatto genesi, ma un mero stato di 

cose. Senza la sostanzialità dell'informe non ci sarebbe neanche 

la semplice possibilità delle forme, possibilità che prelude 

all'emergenza delle forme. Questo luogo misterioso può anche 

chiamarsi nulla, nella misura in cui si riconosce che il nulla è 

contiguo all'essere. 

 

 

Ordine e caos 

 

Per moltiplicare, per generare l'esistenza, l'essere, o il mondo, 

deve inventare, far emergere ciò che non è, far sporgere dalla 

pura possibilità ciò che sarà. Questo possibile, in quanto 

imprevedibile, è in un certo modo impossibile, fintanto che non 

è. Gli manca ancora molta potenza d'essere per essere possibile; 

è in potenza in modo troppo incerto. È per questo che non 

possiamo trascurare la nozione di caos: l’idea stessa di caos, non 

implicando alcuna coerenza, indica ciò che è imprevedibile. 

Pertanto, cosa consente di prevedere la vita dal punto di vista 
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della materia? Cosa consente di prevedere la mente dal punto di 

vista della vita? Niente. Oppure una vaga speculazione. Eppure 

la vita è, nonostante tutto, relativamente coerente con la materia, 

così come la mente è relativamente coerente con la vita. Ciò vale 

anche per il funzionamento della mente umana. Una scoperta è 

imprevedibile, ma non appena viene scoperta sembra quasi 

evidente. È per questo che l'uomo ha attribuito così facilmente 

una identità proto-umana a questo caos, perché vi ha scorto, sotto 

una qualche forma, una finalità, una provvidenza. Il caos è 

l'apparenza incompresa di un ordine che ci eccede; il poco che ne 

comprendiamo possiamo comprenderlo solo a posteriori. Così, 

la divinità – o un'altra potenza protettrice – vorrebbe il nostro 

«bene», nonostante noi non possiamo comprenderlo e neanche 

prevederlo. 

 

Il mondo è caotico, il mondo è ordinato. Dai primi balbettamenti 

del pensiero umano gli individui, le culture, i filosofi hanno con-

tinuamente discusso questo argomento, proiettando i limiti della 

loro mente nelle loro stesse formulazioni. Limiti che, di fatto, 

sono le stesse limitazioni del mondo, perché è la mente a costi-

tuire i confini di questo mondo. L'insieme di tutte queste prospet-

tive limitate e contraddittorie forma la trama stessa dell'universo, 

di cui la nostra mente non è che immagine ed emanazione. 

 

La limitazione del nostro essere ci permette di essere, la nostra 

prospettiva limitata ci permette di esistere nella nostra individua-

lità e di non smarrirci all'interno del caos. Ma questa limitazione 

è anche ciò che ci fa perire, perché solo il caos resta eterno e 

invariato. Per una ragione molto semplice: l'indeterminato è ap-

pannaggio del caos. La piccola parte di caos a cui abbiamo ac-

cesso, alquanto limitata, non modifica minimamente la sua na-

tura. In questa situazione insostenibile, in questa limitazione che 

ci fa essere, si trova il paradosso della nostra esistenza. Tutto ciò 

che è esiste unicamente attraverso questo paradosso. Tutto ciò 

che è materia lo incarna, tutto ciò che è vivente lo vive, tutto ciò 

che è pensato lo pensa; la nostra parte sta nel prenderne co-
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scienza. La distinzione tra materia, vita e pensiero accentua il pa-

radosso, ma ci accorda anche una maggiore accessibilità agli ele-

menti di compensazione. Ad esempio, ciò che l'animale risolve 

in parte riproducendosi, noi lo realizziamo anche pensando l'uni-

verso e agendo su di esso in modo diverso. La mente non è dotata 

degli stessi mezzi della vita. Proiettiamo noi stessi sul mondo; 

continuità ed eternità relativa al nostro essere. Niente di tutto ciò 

deve sorprenderci, si tratta solo di alcuni umili tentativi rivolti, 

sia a soddisfare la nostra piccola parte di caos generatore di 

forme, sia a lottare contro di esso. 

 

Non fare a meno di vedere, immaginare, essere pronti a tutto, 

guardare l'invisibile anche quando non si vede niente, credere che 

esista ciò che non esiste, senza per questo abbandonare il noto 

per l'ignoto. Fissare l'onda misteriosa e sconosciuta per ricono-

scersi in essa, senza per questo compiacersi nel riflesso del pro-

prio volto. Infatti, se l'onda ci rinvia il riflesso del nostro essere, 

ciò non accade perché lei è qui per noi, ma perché, contraria-

mente alle apparenze, lei è proprio qui per noi. Se ammettiamo 

che l'acqua è fatta talmente bene da poterci rinviare la nostra im-

magine, perché non dedurne che essa debba rinviarci, a maggior 

ragione, l'immagine del mondo, di questo mondo di cui noi stessi 

non siamo che il pallido, incerto e meraviglioso riflesso? Lo 

specchio ci rinvia la nostra immagine, ma se siamo capaci di 

guardare ci rinvia l'immagine del mondo. Perciò, non si deve es-

sere obnubilati dal proprio riflesso, si deve guardare lo specchio 

stesso, ammirare la sua potenza. Si deve ammettere di vedersi 

realmente, di vedere attraverso se stessi, di vedersi come un esito 

accidentale, un accidente d'essere, un accidente della materia, un 

accidente della vita, un accidente della mente. Allora, in questa 

prospettiva, l'onda è davvero qui per noi, perché il noi è altro che 

noi. Se il noi non è che noi, l'onda non è qui per noi. Allo stesso 

modo, se noi non siamo che un riflesso del mondo, il mondo è 

proprio qui tutto intero per noi. Infatti, il mondo stesso può guar-

darsi attraverso di noi e noi possiamo conoscerci solo nella mi-

sura in cui ci cogliamo in questa identità di specchio. 
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È così che comprendere non significa nient'altro che vedere. Di-

fatti, senza l'ipotesi che abbiamo appena enunciato, che cosa sa-

remmo? Che cosa sarebbe il mondo? Qui non facciamo appello 

a una definizione analitica, ma piuttosto a una formulazione re-

lativa alle condizioni stesse dell'esistenza, al vissuto che condi-

zionerebbe e genererebbe i grandi assi della nostra vita e, quindi, 

del nostro pensiero. D'altronde, è qui che il caos trova la sua vera 

e propria collocazione in noi, non più come un mero concetto che 

agitiamo secondo le necessità, ma come un autentico operatore 

del pensiero, imprescindibile pilastro del nostro essere indivi-

duale. Il pensiero, quindi, non è più considerato come una fun-

zione, come un'attività a tempo parziale che occupa i nostri sva-

ghi e ci permette di impressionare il pubblico o guadagnare la 

nostra vita, ma come il tentativo cosciente di elaborare la nostra 

stessa individualità. Tutto ciò ci porta, necessariamente, a entrare 

in rapporto – se non in conflitto – con il caos in noi e, quindi, con 

il caos in sé, poiché esiste un solo e unico caos. 

 

Infine, che cosa di questo caos è in noi? Quale sarebbe la natura 

di questa apparenza che gli permette di distinguersi da ciò che 

non è? Infatti, nonostante sia egli stesso indistinzione, è necessa-

rio che, in qualche modo, si distingua da ciò che si distingue. 

Cosa in noi potrebbe somigliare a questa natura? Se il caos è ciò 

che ci permette di uscire dai limiti del nostro essere, se in questo 

senso somiglia a una specie di straripamento, allora, potrebbe es-

sere considerato come la natura in noi che resiste alla rigidità co-

stitutiva del nostro essere. Inoltre, se dal caos scaturiscono le 

forme, allora, questa strana natura genera le forme, pur rifiutan-

dole, perché non accetta di essere limitata da nessuna di esse. 

Evidentemente, quando parliamo del caos in noi si tratta di una 

forza. Una forza, ovvero qualcosa in noi che fa essere il nostro 

essere e che, ugualmente, lo minaccia nelle sue limitazioni, in 

ogni istante. Ci fa emergere in noi stessi e ci spinge fuori da noi 

stessi. È una sorta di corrente che ci attraversa, ci fa nascere, vi-

vere e perire. A questa potenza specifica e paradossale gli indù 

diedero il nome di Shiva, dio creatore, preservatore, distruttore, 

dissimulatore e rivelatore. 
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Il caos, presentandosi come una dinamica e non come uno stato, 

appartiene dunque all'ordine della relazione, all’ordine di ciò che 

genera, di ciò che collega tra loro le nature. Senza dubbio, può 

essere considerato come l'archetipo stesso della relazione. Infatti, 

ciò che genera le forme e le distrugge, ciò che genera l'essere e 

lo fa diventare altro da sé, è il fondamento di ogni relazione. Dato 

che l'ordine è statico – il già-qui, il fatto, lo stabilito – si tratta a 

questo punto di contrapporre la forma e l'ordine alla forza e al 

caos. Tuttavia, la relazione non è più pensata come un qualche 

vago tratto di unione tra gli esseri, pallida nozione di circostanza 

o di rapporto, pura costruzione intellettuale o realtà artificiale. La 

relazione è costitutiva della sostanza stessa dell'essere. Senza, 

l'essere singolare non può più essere pensato. Niente può essere 

pensato senza la propria genesi, niente può essere pensato senza 

la forza che anima il proprio divenire. La relazione è ciò che col-

lega all'alterità, alterità che ci costituisce e che, allo stesso tempo, 

ci minaccia. 

 

 

Temporalità e causalità 

 

Sorge un problema. Si potrebbe dire che tutto ciò di cui ogni 

essere ha bisogno, affinché il momento successivo possa 

accadere, è già contenuto nel momento precedente. 

Quest'affermazione non è completamente falsa, malgrado vada 

precisata, per evitare che il tumulto della confusione precipiti nel 

varco così dischiuso. Infatti, già esprimersi in questi termini 

significa ipostatizzare il tempo, fare del tempo una sorta di cosa 

in sé che plana come un dio al di sopra del mondo e lo fa muovere, 

così come un bambino fa muovere il suo giocattolo, con 

l'implacabile regolarità dell'onnipotenza a cui nessun essere o 

forma potrebbe opporsi. Infatti, se ogni essere contiene già tutto 

in sé, perché dovrebbe diventare altro da ciò che è? Perché 

dovrebbe trasformarsi? Perché dovrebbe alienarsi? Se a una 

qualche entità viene attribuito troppo, si finisce per renderla 

autosufficiente e per domandarsi perché non sia immutabile o 
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eterna. Allora, il tempo non avrebbe più ragione di essere, a meno 

che non sia lui stesso che, come Babbo Natale, apporti la novità 

distribuendola a tutte le cose e a tutti gli esseri.  

 

Tuttavia, se dire che già tutto si trova in ogni essere implica che 

in ogni essere si trovi qualcosa che lo eccede, un infinito che lo 

trascende, una potenza che lo anima e lo guida, allora, questa 

proposta può essere accettata in tutta la sua portata. Poiché la 

forza che rende l'entità diversa da se stessa viene presa in 

considerazione, ed essa rileva del possibile, l'antagonismo 

intrinseco a ogni essere singolare diviene evidente. L'alterità 

opera, la meccanica delle circostanze gioca il suo ruolo, non c'è 

più alcun bisogno di far appello a un'entità misteriosa e 

onnipotente che dal suo altare celeste determinerebbe 

implacabilmente e clandestinamente il destino, anche se, 

velandosi, reclamerebbe, implicitamente o esplicitamente, di non 

esistere. 

 

Se il tempo non è intrinseco all'essere specifico, da dove viene? 

Dove risiede? Stabilire un pensiero sull'idea che il tempo esista 

in sé, come un'entità assoluta e inamovibile, non è fare appello 

alla magia delle parole e dei concetti? Non è credere alle nostre 

invenzioni? Non è un’idolatria? E potremmo dire la stessa cosa 

dello spazio perché, malgrado anche questo operatore del 

pensiero detenga un'importanza cruciale, ciò non ci autorizza 

comunque a trasporlo in una metrica assoluta e infinita al cui 

interno dovrebbe collocarsi tutto ciò che è. Tuttavia, si tratta di 

un errore perdonabile: l'uomo, affascinato dal suo pensiero, non 

ha mai potuto impedire a se stesso di ipostatizzare, di reificare o 

di divinizzare qualsiasi concetto gli appaia imprescindibile e, allo 

stesso tempo, inaccessibile. Nel corso dei secoli, che si sia 

trattato del tempo, della materia, dell'essere, dell'uomo, del sé o 

dell'io, della natura, dell'universo o di altro ancora, non abbiamo 

mai smesso di trasformare in culto l'ammirazione che abbiamo 

per ogni entità il cui lato limite, per il suo aspetto di confine, ci 

affascina un po' più degli altri. 
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Nel nostro sistema, quindi, il tempo è una modalità intrinseca che 

possiamo astrarre per poterla pensare – così come possiamo e 

dobbiamo astrarre ogni qualità che si distingua in quanto qualità 

–, senza per questo giungere a considerarla come autonoma e 

completamente separata. A tal proposito, dobbiamo 

costantemente sorvegliarci: non dobbiamo lasciarci confondere 

così facilmente dall’ostinata voglia di avere tra le mani l'oggetto 

delle nostre riflessioni, sempre trascinati dal desiderio impellente 

di possedere una base solida sulla quale poterci stabilire, senza 

più paure né riserve. Inoltre, come principio generale, non appena 

tentiamo di definire un concetto assoluto, intoccabile e 

inamovibile, un campanello d'allarme dovrebbe accendersi 

automaticamente nella nostra testa, per metterci in guardia, per 

obbligarci a correggere la nostra proposta, per renderla più 

dinamica, meno fissa, più dialettica, per indurci a restituire la 

carne viva e palpitante di cui abbiamo privato questa statua di 

bronzo. 

 

Allora, cosa accade al tempo non appena lo obblighiamo a 

reintegrare l'entità globale da cui ha creduto, per un attimo, di 

potersi emancipare? Che forma prende se la sua identità non è 

più questa immensa regola lineare e progressiva che testimonia 

del cambiamento di ogni cosa? Infatti, per ritrovare la nostra 

strada, per facilitare la nostra esistenza, abbiamo fatto delle scelte: 

i cicli del sole, della terra e della luna hanno scandito per tanto 

tempo il nostro quotidiano, anche se da qualche anno nuove 

informazioni tecniche sono sopraggiunte. Ma che cos'è il tempo 

in sé, prima di una qualsiasi scelta relativa a una metrica 

particolare? A cosa somiglia il tempo prima di essere il tempo 

come noi lo intendiamo nel linguaggio pratico di ogni giorno? O 

piuttosto, se vogliamo risalire alla radice del tempo, dobbiamo 

domandarci che cosa possa farlo germinare, che cosa possa 

concedergli la sua mera possibilità. Dobbiamo considerare che il 

tempo, prima del tempo, – il suo principio – sia la sequenzialità? 

Ma come emerge quest'ultima? Per quali circostanze uno stato 

può mutare in un altro? Se pensassimo che una trasformazione, 

senza che nulla la motivi, sia semplicemente all'opera, questa non 
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sarebbe una magia? E se facessimo intervenire una nozione di 

causa, o di struttura, o di condizione, cosa significherebbe e cosa 

implicherebbe? Respingiamo la natura del tempo, ma esso 

rimane un problema, e lo deve rimanere. 

 

 

Causa e condizione 

 

Una proposta. L’atto o l'interazione sarebbe un dato primo del 

reale nella misura in cui c’è molteplicità. Ogni singolarità 

interagisce con ogni altra singolarità e, simultaneamente, ogni 

parte interagisce con il suo tutto e con la sua sotto-parte, 

all’interno di un mondo che è divisibile e moltiplicabile 

all'infinito. Detto in altri termini, ogni singolarità agisce in 

quanto singolarità una e autonoma, in quanto totalità divisibile e 

in quanto parte di un tutto, simultaneamente. Quindi, non esiste 

causa in un senso unico e unidirezionale, ma un'interazione 

riflessiva di cui alcuni aspetti possono apparire più determinati di 

altri. Non sarebbe più questione di causa o di cause, ma di 

condizioni. Ogni trasformazione sarebbe così il risultato di una 

geometria dinamica. Pertanto, il tempo diviene la regolarità 

interna di un sistema i cui parametri vengono scelti 

arbitrariamente. Questa regolarità è anche essa in movimento, 

perché potrebbe senz'altro accelerare o rallentare in relazione al 

sistema nel suo insieme. 

 

In tale prospettiva non esiste più il tempo assoluto né la causa 

assoluta. Le differenti temporalità, nella misura in cui sono 

autoreferenziali, sono arbitrarie. Nella misura in cui possono 

essere calcolate con altre metriche, sono mutevoli. Quindi, non 

può esserci tempo assoluto, ma soltanto un concetto di unità 

d'azione, scelto arbitrariamente e da cui scaturisce una 

sequenzialità regolare che chiamiamo tempo. Così, ogni tempo 

utilizzabile si basa su un ciclo che si ripete, che possiamo contare 

e che può, in assoluto, modificarsi. E anche se non si modifica, 

di fatto, accelera o rallenta il nostro tempo, perché è interazione. 

Proprio come il valore di una moneta d'oro si modifica in base 
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alla sua capacità di scambio commerciale, nonostante il suo 

contenuto d'oro resti costante. Soltanto l'eternità sarebbe 

invariabile, in quanto esclusa da ogni confronto. Un tempo 

assoluto diventerebbe del tutto inutilizzabile e negherebbe il 

tempo, dato che non dovrebbe ripetersi per essere contato, perché 

ogni ripetizione trova da qualche parte una limitazione alla 

propria regolarità. Il tempo utile, quello che possiamo 

quantificare, ha senso solo nella costanza di un rapporto, nella 

regolarità di una frequenza, e ciò lo rende ancora più fragile. Ci 

accorgiamo del problema nel momento in cui desideriamo 

trasportare i valori temporali nello spazio o nel momento in cui 

modifichiamo i parametri di interazione, come la velocità o 

l'accelerazione. 

 

Così, una causa è una tendenza predominante d’azione che 

accorda una forma di unità all'essere, o a un essere o a un 

fenomeno. C'è continuità nell'essere: una determinata causa 

interagisce con la matrice o con la totalità di ciò che è. Ma questa 

causa è relativa perché è predominante nell'ambito di un rapporto 

specifico, che è esso stesso determinato in rapporto al tipo di 

singolarità esistenti. Perciò, se non ci sono esseri viventi, o se le 

condizioni fisiche della vita non sono soddisfatte, la vita non è 

una causa, non genera nulla. O quanto meno, essa lo è solo 

potenzialmente. Per questa ragione, pensare una causa assoluta 

implicherebbe pensare l'assenza di causa, perché una causa 

assoluta non dovrebbe più dipendere da nessuna condizione: 

genererebbe le proprie condizioni. Niente ritarderebbe questa 

causa, il suo potenziale di realizzazione si realizzerebbe 

istantaneamente, fuori da ogni temporalità. Allo stesso tempo, 

questo incondizionato non avrebbe ormai più motivo di agire su 

qualcosa; basterebbe a se stesso e non sarebbe causa di niente. È 

in questo senso che un Dio assolutamente onnipotente non può 

essere considerato come una causa perché, – come alcuni filosofi 

tentarono di spiegare, rischiando di scivolare nel panteismo – 

sarebbe totalmente coestensivo a ciò che è, mancando di ogni 

specificità. Un simile Dio deve essere considerato privo di ogni 

esistenza, un non-essere. Perché esista bisognerebbe attribuirgli 
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una qualche specificità, una qualche finitudine, una qualche 

particolarità. In generale, è ciò che fanno le religioni, che gli 

attribuiscono una storia, delle decisioni, dei sentimenti, ecc. 

 

Dobbiamo dedurne che ogni causa è relativa. Ad esempio, la vita 

ha potuto emergere dalla materia proporzionalmente alla vita che 

la materia conteneva. Ogni tappa di questa trasformazione 

possedeva una certa capacità di emergenza. Inoltre, questa 

interazione, questa resistenza della materia alla vita, della 

materia alla mente, ecc., definisce il tempo. Proprio in tal senso, 

sarebbe falso dichiarare che la nozione di essere in sé possiede 

una finalità; l'essere è, semplicemente. Solo lo specifico ha una 

finalità perché, che lo voglia o no, diviene soltanto il mezzo della 

propria causa. Tuttavia, come la causa è sempre parziale, così 

ogni essere specifico è anche un essere senza causa, o mezzo 

della propria causa, causa sui, ovvero esso è, senza altra 

preoccupazione se non quella di essere. Così, possiamo 

proclamare o reclamare, senza problema, un'autonomia del 

soggetto, in quanto effetto della propria causa. 

 

In una certa maniera, potremmo affermare che la causa, come 

anche il tempo, non sono che visioni della mente; tuttavia, 

accontentarsi di una simile formulazione può essere una 

generalizzazione di poco conto, nella misura in cui non c'è 

pensiero dell'uomo che non sia esclusivamente una visione della 

mente, astratta e ridotta, caricatura di un qualche fenomeno il cui 

problema più profondo spesso la eccede. Quindi, si tratta di 

prendere in considerazione la formulazione che ci viene alla 

mente, qualunque essa sia, senza ipostatizzarla, per vedere dove 

ci porta se la mettiamo alla prova. 

 

In questa stessa direzione, esaminiamo brevemente la nozione di 

spazio. Che cos'è lo spazio? Prima di qualsiasi altra qualità, è ciò 

che esclude, perché ciò che è qui non è lì. È il simbolo stesso 

dello sparpagliamento e della molteplicità. È ciò che differenzia 

le singolarità senza alcun rapporto di anteriorità, contrariamente 

alla sequenzialità che distingue la causa dall'effetto. Questo non 
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è quello, la spazialità esclude senza bisogno di altre ragioni che 

non siano l'identità: questo non è quello, perché questo è questo 

e non quello. Anche in tal caso bisogna evitare di pensare lo 

spazio come un grande vuoto a priori, perché tale astrazione è 

soltanto un «pieno» da cui è stata tolta l'«imbottitura». Tuttavia, 

se riflettiamo bene, è ancora questa «imbottitura», con i suoi 

limiti, che definisce lo spazio. Il vero spazio puro è un'assenza di 

spazio, perché più niente vi si distingue: il qui non ha alcuna 

motivo di differenziarsi dal lì; questo spazio sarebbe, dunque, 

indivisibile e senza alcuna ragion d'essere, se non come pura 

possibilità. Ancora una volta bisogna notare come siamo 

prigionieri di diverse certezze fondate sul sensoriale, sebbene 

queste certezze vengano intellettualizzate. Infatti, i sensi, in fin 

dei conti, non conoscono il tempo puro e neanche lo spazio puro. 

Una scatola vuota resta una scatola determinata, in particolar 

modo, da una esteriorità. 

 

E la materia? La materia resiste, questa è la sua qualità principale. 

Detto in altri termini, la materia è ciò che impedisce a questo di 

divenire quello e a quello di divenire questo, è ciò che garantisce 

l'integrità di questo e di quello. Ma considerando che secondo la 

nostra concezione questo è costantemente contiguo e interagente 

a quello, la materia è ciò che agisce, è l'azione continua che 

permette a ogni cosa di essere. Infatti, non c'è niente che non 

agisce. Tuttavia, niente è completamente in azione; una buona 

parte dell'azione di ogni essere è residuale e aspetta solo 

l'occasione per manifestarsi. La materia, quindi, è questo insieme 

composto dall'azione e dalla capacità di azione che caratterizza 

ogni essere specifico. Come l'energia globale di un sistema è la 

somma della sua energia potenziale e della sua energia cinetica, 

così la materialità di un essere è la somma della sua azione e della 

sua capacità d'azione. Naturalmente, come avviene per l'energia 

– soprattutto quella potenziale – potremmo chiedere: ma in 

rapporto a cosa? E ritroviamo qui, come con il tempo e lo spazio, 

l'idea secondo cui non esiste una metrica assoluta, ma ogni 

sistema si definisce in rapporto a se stesso, e ciò lo rende, 

necessariamente, arbitrario. 
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A partire da queste condizioni, cosa significa l'immaterialità? E 

questa immaterialità può essere considerata come appartenente 

all'ordine del reale? L'assenza di materialità potrebbe significare 

che l'essere non agisce, che non può agire, oppure che agisce 

pienamente, al massimo di sé, che è già interamente realizzato: 

lui è, non è abitato da nessun divenire. Infatti, l'immaterialità 

implica l'atemporalità, perché il tempo è determinato da 

un'azione e l'immaterialità esclude ogni trasformazione e, quindi, 

ogni azione. A rigore, essa è un potenziale d'azione, ma soltanto 

un puro potenziale di tipo qualitativo. In questo senso, l'entità 

metafisica è pienamente sé, non può essere carente di nulla. 

Tuttavia, è determinata, limitata. Così, il triangolo, in quanto 

triangolo, non può diventare un quadrato senza dover 

abbandonare la sua natura di triangolo. Il triangolo materiale è 

sempre, più o meno, triangolo; risente sempre di una certa 

distorsione. Il triangolo metafisico, definito in quanto triangolo, 

è triangolo oppure non è triangolo. Ciò corrisponde all'integrità 

singolare e irriducibile di un'entità qualsiasi, che possiamo 

chiamare trascendenza o archetipo. La forma metafisica non può 

combinarsi, altrimenti diviene altra cosa. Come abbiamo 

osservato, la metafisica opera nella discontinuità. Beninteso, il 

metafisico non ha senso se non in rapporto al fisico, così come il 

fisico non ha alcun senso se non in rapporto al metafisico. Un 

essere umano è un essere umano soltanto perché «essere umano» 

è una realtà, altrimenti si potrebbero conoscere solo Paolo, Pietro 

o Giovanni, entità senza alcun rapporto tra loro. Analogamente, 

«essere umano» è una realtà soltanto perché ci sono degli esseri 

umani. La materialità è, quindi, il rapporto tra una potenza d'atto, 

realtà metafisica, e l'atto stesso, realtà fisica. Ed è allo stesso 

modo, attraverso l'azione e la trasformazione, che tempo e spazio 

si generano. 

 

   

Fisica e metafisica 

 

Nel corso del nostro proposito siamo giunti a toccare 
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direttamente l'essenziale della metafisica, perché la materialità è 

proprio ciò che distingue il fisico dal metafisico. Nonostante la 

stessa atemporalità e la stessa assenza di spazio siano delle 

specificità proprie della metafisica. Tuttavia, una delle 

preoccupazioni costanti del nostro lavoro consiste nell'evitare le 

fratture del pensiero, non come un dato dottrinale, ma per il fatto 

che qualsiasi frattura rende impossibile il confronto. Perciò, se 

dovessi dichiarare che la fisica non ha niente a che vedere con la 

metafisica, non potrei più metterle alla prova l'una con l'altra. 

Infatti, in fin dei conti, al di là dell'aspetto quasi religioso della 

metafisica, al di là del fatto che essa rappresenti una specie di atto 

di fede, che cos'è la metafisica? La formulazione di ogni concetto 

non risulta dalla metafisica? Nella misura in cui i sensi non 

percepiscono nessun universale, nella misura in cui gli universali 

sono elaborati soltanto dalla mente, la scienza stessa non è una 

metafisica? 

 

Si afferma che la metafisica tratta unicamente di ciò che non è 

materiale. Ma i nostri pensieri riguardo un determinato problema 

materiale sono materiali? Solo un'ideologia neorealista o pseudo-

realista può pretendere che il pensiero sia oggettivo nella misura 

in cui tratta di questioni oggettive. Non è perché un pensiero 

osserva, calcola o misura che può dirsi più oggettivo di quando 

specula sulla natura dell'anima. A tal fine, basta far riferimento ai 

numerosi errori commessi in passato dalle scienze fisiche. In 

questo senso, tutto è rappresentazione, anche se una determinata 

ipotesi, o postulato scientifico, sembra funzionare facendo volare 

gli aerei o facendo muovere le macchine. Una determinata teoria 

funziona fin quando non smette di funzionare, per la semplice 

ragione che a quel punto raggiunge i suoi limiti. Questo è 

probabilmente uno di quei fenomeni che meglio caratterizza la 

storia della scienza. 

 

La sola distinzione che si potrebbe fare per identificare un 

pensiero detto scientifico – ovvero un pensiero del fisico – e un 

pensiero del metafisico farebbe capo a un ordine puramente 

quantitativo. In effetti, si potrebbe dire che ciò che li distingue è 
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soltanto la variazione della distanza che li separa entrambi dalla 

realtà sensoriale. Così, una riflessione sull'aerodinamica è più 

vicina alla realtà sensoriale rispetto a una riflessione sulla mente 

umana, benché la neurobiologia recente tenti di colmare questa 

distanza. 

 

Tuttavia, non si tratta qui di una separazione radicale tra i due 

ambiti. Infatti, da una parte, le teorie aerodinamiche non si 

vedono, né si sentono, né agiscono direttamente sul mondo 

materiale, ma sono soltanto uno strumento della mente che serve 

da guida per i suoi atti fisici. D'altra parte, è esattamente la stessa 

cosa per i concetti metafisici, che non si vedono, né si sentono, 

né agiscono direttamente sulla realtà fisica, ma rappresentano, 

come i concetti fisici, uno strumento della mente che serve da 

guida per gli atti dell'uomo e che, in un certo modo, si 

ripercuotono, più o meno direttamente, sul mondo materiale. 

Così, la concezione che l'uomo ha della mente, dell'anima o di 

Dio, si manifesterà necessariamente nella sua vita quotidiana e 

nelle azioni che compirà. 

 

Possiamo avanzare l'idea secondo cui il calcolo è il criterio 

principale per differenziare i due tipi di riflessione. Ciò che è 

fisico si calcolerebbe, mentre ciò che è metafisico non si 

calcolerebbe. Il numero sarebbe, quindi, la linea rossa che divide 

i due ambiti. Ma allora, una riflessione sulla natura stessa del 

numero sarebbe fisica o metafisica? Infatti, lo studio di questa 

natura non necessita di calcoli, ma di definizioni qualitative. Così, 

il principio che distingue, per esempio, i numeri reali dai numeri 

interi non è in sé un calcolo, ma un puro concetto. Questi ordini 

non si calcolano l'uno a partire dall'altro, appartengono anche al 

registro dell'infinito, i loro rapporti sono dell'ordine del puro 

concetto, come il transfinito. Nondimeno, è ironico vedere che 

l'ambito al quale facciamo appello per distinguere il fisico dal 

metafisico è nelle scienze quello più metafisico; infatti, che cosa 

c'è di più astratto e di non empirico delle matematiche! A tal 

punto che certe scuole di matematici pretendono che la scienza 

matematica non sia affatto fondata, che sia costituita unicamente 
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di formalismi scelti nell'arbitrarietà più assoluta. Questo funziona 

ed è ciò che conta, ma anche un altro linguaggio potrebbe 

comunque funzionare. Infatti, in fin dei conti, dove si possono 

vedere i numeri? Sono una pura costruzione della mente e ogni 

sistema numerico è fondato su un certo numero di assiomi 

arbitrari. Se non altro, è sufficiente pensare a ciò che un bel 

giorno ci ha portati a scegliere il sistema decimale, piuttosto che 

un altro sistema. L'informatica, a torto o a ragione, ha scelto per 

la maggiore un sistema binario. Inoltre, l'idea secondo cui la 

matematica si interessa solo di ciò che è calcolabile, come se il 

calcolo ne rappresentasse la motivazione fondamentale, è una 

visione alquanto algebrica del problema, che omette la geometria, 

la quale è stata sicuramente all'origine stessa della matematica. 

 

 

Teoria e pratica 

 

Pur senza operare un taglio radicale, si deve riconoscere che 

qualcosa separa i due ambiti, fisico e metafisico. Avanziamo 

l'idea che il loro stesso nucleo di interesse è ciò che permette di 

distinguerli. Uno si orienta verso l'esteriorità della mente e, 

quindi, verso il suo dispiegarsi nel mondo, l'altro è più teso verso 

l'interiorità della mente e, quindi, a far ritornare il pensiero su se 

stesso, a pensare l'intimità del processo. Ma come pensare il 

dispiegamento senza un ritorno su di sé? E come pensare il 

ritorno su di sé senza pensare il dispiegamento del pensiero? 

Nella misura in cui un pensiero singolare cerca continuamente di 

pensare il mondo, nella misura in cui è attraverso alcune 

esperienze singolari che cerchiamo di stabilire l'universalità dei 

fenomeni, come evitare lo scontro permanente tra il singolare e 

l'universale? Molteplicità dell'unità e unità della molteplicità. 

Questo problema è stato identificato già da molto tempo e non 

sembra che possa essere eluso: abbiamo anche un certo interesse 

perché non ammuffisca negli antri dimenticati del pensiero. 

 

Possiamo anche identificare questo problema con quello della 

teoria e della pratica. In effetti, se si accetta la rottura tra una 
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metafisica considerata come pura contemplazione e una scienza 

fisica orientata piuttosto verso l'utilità immediata, si afferma 

anche la separazione tra riflessione e azione. L'azione non riflette 

più su di sé e il pensiero non è più un'azione, sebbene, in assoluto, 

una simile condizione non possa mai essere del tutto realizzata. 

Contemplare l'unità e vivere la molteplicità. Intravedere l'eternità 

e subire la temporalità. Elevarsi con la mente e appesantirsi con 

la materia; fuggire con la mente e realizzarsi con la materia. 

Questo è il dilemma che l'uomo deve affrontare, quello che da 

sempre lo ha portato a scegliere soggettivamente, arbitrariamente, 

tra la mente e la materia. A partire da questo asse, inoltre, ha 

generalmente costituito una polarità che, a seconda dei 

temperamenti, distingueva tra una parte che rappresentava il 

positivo e l'altra che rappresentava il negativo. Il diavolo era la 

mente o la materia, la salvezza era spirituale o materiale. La 

religione come oppio del popolo o la materia come dannazione 

dell'essere. Il corpo tomba dell'anima o l’anima finzione del 

corpo. 

 

Ma che cos'è l'anima se non l'unità del corpo? E che cos'è Dio se 

non l'unità del mondo? In molti trasaliranno, atei o religiosi, di 

fronte a ciò che per loro caratterizza l'aspetto iconoclasta di 

queste affermazioni. Comunque, aggiungiamo quanto segue. Che 

cos'è il corpo se non la manifestazione dell'anima? Che cos'è il 

mondo se non la manifestazione di Dio? C'è una sola ragione per 

la quale Dio sarebbe più reale del mondo o il mondo più reale di 

Dio? Con queste diverse frasi avremmo reso qualcuno contento 

e qualcun altro triste, alternativamente. Eppure, con queste frasi 

abbiamo affermato, in un certo modo, proprio la stessa cosa. Solo 

le parole, le parole, ecco il male! A forza di prendere i nomi per 

la realtà, le menti si fissano, impedendo a se stesse di pensare. A 

forza di divieti e di formulazioni obbligatorie, a forza di 

rivelazioni dei sensi e di evidenze profetiche, a forza di prendere 

ciò che viene detto, pensato o sentito, come una parola del 

Vangelo, l'uomo finisce per non saper più parlare, pensare o 

sentire. È facile dimenticare che qualsiasi pensiero è solo un 

modo di esprimersi, è sempre metafora. 
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L'uomo riflette, ma vorrebbe prendere le sue riflessioni per il 

fondamento di ogni realtà. L'uomo ha delle percezioni sensoriali, 

ma vorrebbe prenderle per il fondamento di ogni realtà. L'uomo 

ha delle intuizioni, ma vorrebbe prenderle per il fondamento di 

ogni realtà. Per questi stessi motivi alcuni, partigiani delle idee, 

privilegeranno l'analisi, la logica e le forme; altri, partigiani della 

materia, preferiranno l'utilitarismo, l'empirismo e il pragmatismo, 

mentre gli ultimi, partigiani del soggetto, opteranno per la 

volontà, il desiderio e la credenza. L'intelletto, il mondo, 

l'individuo. O ancora, il trascendente, il tutto e il singolare. O 

ancora, l'unità, l'azione e la molteplicità. Questi diversi poli 

caratterizzano, in un certo modo, le scelte filosofiche che da 

sempre hanno fondato la pratica umana. Ognuno a suo modo opta 

per un asse o per una combinazione di questi assi, senza per 

questo rendersi davvero conto del lato assiomatico e irrisorio 

della cosa. Ognuna di queste ipotesi di lavoro possiede una certa 

coerenza interna e ciò rafforza, in ogni mente, l’intima 

convinzione della fondatezza della propria scelta. L'altro non può 

aver ragione. Un po' come quando si pensa che la propria casa 

sia la più bella, o che il proprio campo sia quello meglio coltivato 

al mondo, un po' come quando si difende ciò che si ama perché 

lo si ama, mistura di scelta legittima e di confusione del giudizio. 

Quando si ama si scopre il bene in ciò che si ama. Questo ci 

impedisce di vedere il bene anche altrove? È proprio questa la 

difficoltà, ciò che costituisce l’origine dei conflitti e dei malintesi. 

Tutti hanno ragione nelle loro formulazioni, tranne chi rifiuta le 

ragioni e le formulazioni altrui. 

 

 

Arbitrarietà e precarietà 

 

Tornare su di sé, diventare coscienti delle premesse del proprio 

pensiero, realizzare che si tratta solo di una scelta e che ci sono 

altre scelte. Intravedere la precarietà della propria posizione. 

Comprendere che fornire un determinato fondamento alla propria 

esistenza significa praticare l'arbitrarietà, così come la scelta del 
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nostro amore è arbitrario. Infatti, che lo si voglia o no, ci siamo 

innamorati, anche se questa scelta rappresenta un atto che è, 

insieme, il più salutare e il più difficile da compiere: la messa alla 

prova per eccellenza, l'impegno che dà corpo alla nostra esistenza. 

Alcuni avranno il timore di scorgere in questo atteggiamento 

mentale una sorta di scetticismo o di nichilismo, ma ciò 

dipenderà da una lettura insufficiente del nostro proposito. Certo, 

tali propositi, per chi è convinto della verità assoluta di un 

determinato atteggiamento intellettuale, sembrano essere 

distruttivi. Ma colui che considera, come dato acquisito, che ciò 

che è vero deve ancora giungere e chi, per questa stessa ragione, 

si impegna lungo un cammino dialettico, in cui ogni pensiero non 

è che un'ipotesi che ne attende un'altra, costui non si spaventerà 

nel cogliere l’aspetto irrisorio del proprio pensiero. Costui rischia 

e si compromette con il più terribile dei pensieri, sapendo che si 

tratta soltanto di un gioco, perché è soltanto un gioco, benché la 

vita rappresenti la principale posta in gioco di questo duello 

mortale. 

 

Torniamo alla vita, poiché quest'opera comincia con la 

quadruplice ipotesi dell'essere, della mente, della vita e della 

materia. Torniamo alla trasposizione metafisica. Formuliamo il 

problema nella seguente maniera. Partendo dal principio secondo 

cui la vita scaturisce dalla materia, che cosa apporta in più la vita, 

qual è la sua ragion d'essere e perché emergerebbe dalla materia? 

A tal fine, pensiamo alla morte. Ciò che in questo istante 

comincia è un processo di disintegrazione, in cui ciò che era uno 

diviene multiplo. Da questo punto di vista, la vita è la crescita di 

un essere singolare che incorpora ciò che gli è estraneo e 

l'assoggetta al suo essere proprio. Certo, anche la materia è un 

processo, non ha nulla di eterno, tuttavia, l'aspetto che più 

sorprende di ciò che distingue la vita è, al contempo, 

l'accelerazione considerevole della natura del processo, la sua 

fragilità e la sua irreversibilità. Allo stesso tempo, cresce anche il 

principio di alterità. Invece di dire «allo stesso tempo» si 

potrebbe dire «per questa ragione», ma faremmo così intervenire 

una nozione di finalità, mentre occorre sempre diffidare di una 
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simile nozione, che spesso è riduzionista e si utilizza per il solo 

gusto della semplicità. Infatti, non solo riscontriamo l'importanza 

dell'alterità, perché l'essere vivente deve costantemente fare 

appello a ciò che non è per nutrirsi, per sopravvivere, per crescere 

e anche per perdurare, dato che la riproduzione non è nient’altro 

che l'esistenza continuativa di un essere. Nonostante questa 

continuità implichi anche la rottura perché si realizza, in 

particolar modo, attraverso la sessualità, che è insieme atto di 

fusione e di alienazione. Il nuovo essere è sia lo stesso che altro 

rispetto al precedente; in verità, ha assimilato uno o due esseri 

per potersi formare. Se per un istante si pensa alla catena della 

vita, si rimane senza fiato nell'osservare ciò che costituisce un 

essere singolare. Come potrebbe un qualsiasi essere vivente 

considerarsi ancora come estraneo rispetto a qualsiasi cosa si 

trovi sulla terra? La totalità del vivente sembra aver cospirato da 

tempo per costituirlo! 

 

In rapporto alla materia, la vita introduce l'unità, perché un essere 

vivente, rispetto a una cosa materiale, è relativamente indivisibile. 

Allo stesso tempo, la vita introduce la dipendenza, un rapporto 

molto più intenso o esteso all'alterità. Ma chi dice dipendenza 

dall'alterità dice anche interazione: l'essere vivente è molto più 

adatto ad agire sul suo ambiente che non a trasformarlo. È per 

questo che è mobile, conosce il desiderio e la volontà, non una 

mera inclinazione, come la gravitazione o le forze 

elettromagnetiche. Inoltre, cambia molto più velocemente e ciò 

comporta una maggiore libertà rispetto alla propria natura. 

Questa è la costituzione del soggetto in quanto entità separata e 

agente. 

 

Pensiamo ora, secondo questa stessa prospettiva, alla mente. 

Qual è la sua natura metafisica? Per quanto si possa già postulare 

che la mente non può che essere metafisica. Qual è il suo 

archetipo, la sua identità specifica in rapporto alla materia e alla 

vita? Da una parte, il rapporto d'alterità è maggiore: in rapporto 

alla vita, la mente consuma l'alterità in misura maggiore. L'essere 

vivente consuma più volte il suo peso durante la sua esistenza, la 
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mente, se vuole, consuma tutto l'universo. Una maggiore 

autonomia e una maggiore capacità d'azione sul mondo che la 

circonda e, naturalmente, una maggiore fragilità. Anche qui si 

tratta ancora di un incremento dell'affermazione del soggetto in 

tutta la sua gloria e fragilità. Ma non possiamo definire la sua 

specificità come un semplice aumento della natura del vivente. 

Se l'unità fosse l'identità della vita in rapporto alla materia, che 

cosa sarebbe l'identità della mente in rapporto al vivente? Il 

rapporto. Perché niente è estraneo alla mente. Conoscendosi, 

conosce tutto, in quanto è essa stessa il risultato storico della 

totalità. Come abbiamo visto, per un processo temporale, l'essere 

vivente contiene l'immensità del materiale. La mente può 

cogliere in sé questa immensità. Questo rapporto diviene 

cosciente, presente nel suo sdoppiamento a sé. Ciò che la vita 

vive, il pensiero lo pensa in misura maggiore. 

 

 

Lo sparpagliamento dei sensi 

 

Abbiamo tre modi di pensare: i sensi, l'intuizione, il 

ragionamento. Che ne è della percezione sensoriale? Essa è 

orientata verso la materia perché, al pari di questa, i sensi 

funzionano nella molteplicità, nell'opposizione. La visione non è 

l'odorato, che non è il gusto, che non è il tatto, che non è l'udito. 

Non soltanto ogni cosa percepita è percepita separatamente dalle 

altre, ma, addirittura, ogni percezione, per quanto piccola, si 

percepisce in modo relativamente indipendente dalle altre 

percezioni. Il mondo assomiglia a un flusso di diverse percezioni 

di cui non bisogna cercare la coerenza; possiamo al massimo 

raggrupparle per associazioni di circostanze e per somiglianze, 

restando allo stesso tempo coscienti che questo non è già più il 

lavoro dei sensi, ma quello della mente. Infatti, i sensi non hanno 

bisogno di classificare o di organizzare, ciò corrisponde soltanto 

a un bisogno della mente. I sensi conoscono, ricevono, non 

riconoscono. È in questo senso che possono essere considerati 

come alquanto passivi, tutto è sempre nuovo per loro: subiscono. 
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E gli animali! Ci verrà obiettato. Anche se non hanno una mente 

e non pensano né classificano, essi riconoscono, dato che 

scelgono un alimento piuttosto che un altro; anche le piante 

scelgono. Approfitteremo proprio di questa obiezione per 

reintrodurre l'archetipo della vita. Infatti, grazie al suo principio 

di unità che unifica la molteplicità, la vita può riconoscere perché, 

a causa di questa stessa unità, ha fatto delle scelte. Come abbiamo 

già osservato, chi dice unità afferma un soggetto e implica una 

soggettività. Ovvero una presa di posizione che subordina ogni 

parte a un flusso centrale, a una gerarchia d'essere, molto più 

strutturata e gerarchizzata rispetto alla semplice materia. Le parti 

non hanno più senso in se stesse. È per questo che la vita è più 

attiva, meno passiva della materia. Ciò che ha fatto una scelta è, 

necessariamente, più attivo di ciò che è relativamente più neutro. 

È vero che anche la materia ha fatto delle scelte: questo metallo 

non è questo gas, che non è questo alcaloide, nessuno di essi 

reagisce come l'altro; ad esempio, non hanno la stessa affinità 

chimica. Ma nessuna parte di questi diversi esseri materiali è 

assoggettata ad un’unità trascendente che si distingue per natura 

dalle sue parti. In tal modo, alle affinità locali delle diverse parti 

dell'essere vivente si sovrappone un'affinità generale di 

quest'essere che si distingue e che può anche, in alcuni casi, 

opporsi alle affinità locali. Così, un animale potrà soffrire 

compiendo determinate azioni, ma le realizzerà comunque, 

perché il principio vitale che è in lui prevale sulla sofferenza 

veicolata dal sistema nervoso. Per esempio, una madre per 

difendere i suoi piccoli combatte con degli animali contro i quali, 

in altre circostanze, non avrebbe mai combattuto, per paura di 

soffrire. D'altronde, l'amore in senso generale, il desiderio o 

l'identificazione all'altro simile, rappresenta la manifestazione 

migliore di questa alterità che caratterizza la vita. 

 

A questo principio di unità o principio vitale si rapporta ciò che 

chiamiamo istinto o intuizione, tralasciando per il momento la 

distinzione intellettuale che sussiste tra i due. Questo corrisponde 

a ciò che, per anticipare, potremmo chiamare spirito trascendente, 

in opposizione al pensiero raziocinante che rileva di ciò che 
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chiameremo spirito immanente, anche se nominare ciò spirito è 

insieme legittimo e illegittimo. Legittimo, in quanto qui vediamo 

chiaramente apparire l'embrione o il ceppo di ciò che possiamo 

chiamare spirito. Illegittimo, perché parlare in questo modo 

significa voler comprendere la vita come uno spirito non del tutto 

finito, come un abbozzo di spirito, mentre la vita, in un certo 

modo, non è subordinata allo spirito; forse, per la vita lo spirito 

non è che un mezzo per perseverare in se stessa. 

 

L'istinto e l'intuizione sono lo sviluppo immediato dell'essere 

vivente. Spesso la mente si stupisce di fronte all’animale che sa 

qualcosa, senza averla appresa, o di fronte a qualche essere 

umano che sembra indovinare qualcosa, senza sapere né come né 

perché. Ciò sembra quasi magico. Eppure, il ragionamento che 

rende conto del suo stesso procedimento non è altrettanto magico? 

Riusciamo a render conto dei processi attraverso cui la mente 

arriva a render conto? No, ma probabilmente l'idea di render 

conto ci è più comune e, soprattutto, ci piace rassicurarci con 

l’aiuto di ciò che, per un abuso di linguaggio, chiamiamo 

spiegazioni, mentre si tratta soltanto di sostenere il nostro 

pensiero o di svilupparlo. Infatti, come non dobbiamo 

domandarci in che modo la pietra possa sapere che deve cadere 

– non conosce la legge di gravitazione universale, così come non 

conosce Einstein e Newton –, così non dobbiamo neanche 

domandarci perché l'istinto o l'intuizione sa ciò che sa, malgrado 

ciò non debba impedirci di andare fino in fondo al problema. 

 

 

Possibilità e circostanze 

 

La vita sa, sebbene già la materia, a suo modo, sappia. Tuttavia, 

nella vita la «novità» o «l'originalità» consiste nel fatto che la 

conoscenza della totalità integrata, che l'essere vivente 

costituisce, non è la somma delle conoscenze delle sue parti, ma 

una nuova forma di conoscenza che non annulla quelle 

precedenti, ma si sovrappone ad esse. È in questo senso che la 

vita trascende la materia di cui è composta. È in questo senso che 
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la vita è caratterizzata dall'unità. Per tale ragione, ogni 

conoscenza colta grazie a questa unità, a causa della sua 

immediatezza, può essere ridotta solo a stessa: si tratta di ciò che 

possiamo chiamare l'emergenza della soggettività. Perché la vita 

vuole preservarsi?  Ciò equivale a domandare perché c'è l'essere 

invece del nulla? O perché ci sono gli animali e i vegetali? Queste 

diverse domande sono dello stesso genere. Nonostante tutto ciò, 

la genesi e lo sviluppo del vivente prende senso non appena si 

realizza. Per abitudine, forse... 

 

In compenso, con la mente in quanto tale una nuova tappa viene 

raggiunta, perché la mente possiede la capacità specifica di 

rompere con la vita, nonostante provenga da essa. Essa offre 

all'uomo l'incredibile facoltà di voler smettere di vivere, di errare 

deliberatamente, di farsi del male o di autodistruggersi pur 

sapendolo. Certamente, come abbiamo già accennato, essa gli 

permette anche di decentrarsi rispetto a sé stesso, causando, nella 

stessa unità del suo essere, un’apertura all’alterità. Quindi, questa 

nuova forma di conoscenza o di pensiero, spirituale, permette una 

distanziazione, con tutti i vantaggi e gli inconvenienti di questa 

capacità di distanziazione che, a volte, può diventare 

dissociazione, contrariamente all'istinto, questo pensiero del 

vivente che opera nell'immediatezza. L'occhio non si guarda 

vedere, l'istinto non si vede pensare, ma la mente, lei, si guarda 

pensare, ed è proprio qui che si trova la sua identità specifica. È 

in questo sdoppiamento, generatore di trascendenza, che questa 

nuova forma di essere scopre la propria natura e il proprio 

fondamento. D'altronde, il problema del fondamento si pone 

soltanto per la mente, perché solo lei può interrogare la propria 

fondazione, solo lei può sdoppiarsi e guardarsi nello specchio che 

la costituisce. La mente, del resto, è solo uno specchio che 

ricostituisce tutto secondo la sua propria natura. E con un gioco 

di prestigio dialettico, che alcuni sicuramente contesteranno, 

affermeremo che la mente è, necessariamente, ciò che può 

costituire questo fondamento, perché è la sola a poter pendere in 

considerazione il fondamento: non c'è fondamento, non c'è base 

«oggettiva» fuori dalla mente. 
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Ovviamente, quest’ultima affermazione pone il problema di 

sapere come ciò che è posteriore nel tempo, ed emana da ciò che 

non è, possa essere il fondamento, o detto in altri termini, come 

ciò che non è primo cronologicamente possa essere considerato 

primordiale; ed è proprio qui che le cose rischiano di farsi 

interessanti. Il momento del corto circuito, i momenti in cui le 

teorie saltano, rappresentano la vera messa alla prova, il grande 

indicatore. Forse, è proprio la nozione di causa, o di finalità, a 

richiedere di esser considerata in maniera diversa rispetto a come 

il senso comune abitualmente la intende. Per questo, è la nozione 

di possibile che dovrà essere ripensata, con tutte le conseguenze 

che una simile revisione implica per la natura stessa della 

metafisica. Infatti, se vogliamo tracciare uno schema grossolano 

del modo abituale e corrente di esprimersi oggi: c'è la realtà – 

sottintesa in senso fisico – e poi ci sono le idee, che sono solo 

idee. 

 

Che cosa vogliamo dire? Le cose esistono prima di tutto perché 

possono esistere. Niente è senza padre né madre; ogni piccola 

particella di polvere esiste perché la sua formazione è stata resa 

possibile da un ambiente, dalle condizioni e dal concorso delle 

circostanze che l’hanno generata. Esiste perché la sua esistenza 

era possibile. Esiste perché è in risonanza con ciò che è già, con 

una condizione che rappresenta una possibilità. Senza questa 

possibilità, nessuna esistenza. Allora, possiamo affermare che 

questa possibilità non è niente pur potendo pensare simili parole? 

Possiamo sostenere che questa possibilità non ha in sé nessuna 

forma di esistenza? Che questa possibilità non corrisponde a 

niente? Che si tratta di un fantasma di realtà? Sarebbe come 

affermare che mio padre e mia madre non hanno alcun tipo di 

importanza o non hanno assolutamente niente a che fare con il 

fatto che io esista. Se voglio onorare i miei debiti sono obbligato 

ad accettare l'idea secondo cui io esistevo prima di esistere. Se 

ciò non viene riconosciuto, si è obbligati a ricorrere a una nozione 

di creazione ex nihilo, che certamente non piacerà a tutti. A meno 

che, ancora una volta, non si oscilli all'estremo opposto e si 
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esclami: «Ecco, sono qui, la mia sola presenza mi basta, che devo 

fare del resto!»; proposizione molto allettante e che, in un certo 

modo, ha tutta la sua legittimità, ma che, come ogni altra 

proposizione, ha anche i suoi limiti. 

 

Ciò che cerchiamo di reintrodurre, considerandola sotto un'altra 

angolazione, è proprio la nozione di rapporto. Il rapporto non 

sarebbe più questo concetto pallido, più o meno accidentale, che 

viene attribuito alla cosa o all’essere come un predicato: è 

costitutivo di questa cosa o di questo essere. Per cominciare, 

prendiamo in considerazione la genesi di ogni forma di esistenza. 

Non si tratta, forse, della prima forma di rapporto istituita tra 

l'entità in questione e il mondo da cui proviene? Eppure, questa 

genesi non è né la cosa né il mondo, ma una convergenza 

specifica del mondo, una determinata prospettiva del mondo. 

Tuttavia, è proprio qui che spesso si può cadere in errore: 

possiamo facilmente avanzare l'idea che questa genesi non è 

niente, che è soltanto una visione della mente. In fin dei conti, 

che cos'è un processo? Nient'altro che la coincidenza, la 

simultaneità o la sequenzialità di un certo numero di presenze. 

Ciò non ha alcun interesse, se non a titolo di pura curiosità. 

 

 

Primato del rapporto 

 

A questo punto una scelta diviene necessaria. O accettiamo l'idea 

secondo cui ogni processo ha la propria ragion d'essere oppure 

sosteniamo l'affermazione secondo cui un processo è un prodotto 

del caso. Un ruscello è soltanto la collocazione accidentale di un 

gran numero di molecole d'acqua, l'essere umano un 

assemblaggio fortuito di amminoacidi e di idrocarburi diversi, 

una città un aggregato di individui, e così di seguito. Potremmo 

domandare a questi teorici perché scelgono di parlare di molecole 

d'acqua e non di idrogeni e di ossigeno, perché scelgono di 

parlare di individui e non di braccia, di gambe e di peli. Infatti, la 

scelta di ciò che per loro rappresenta un’unità legittima sembra 

essere totalmente arbitraria, tanto più che nel loro sistema di 
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pensiero l'unità neanche esiste: se li seguiamo fino in fondo, ogni 

cosa è in realtà l'aggregato di qualche cosa d'altro. È da tanto 

tempo che i fisici, ad eccezione di qualche accanito della 

particella ultima, hanno compreso che la materia non conosce 

l'indivisibilità assoluta. Semplicemente, si sceglie di 

interrompere il processo di divisione.   

 

Allora, se niente esiste al di fuori di un certo rapporto, che cos'è 

un rapporto? Che cosa rende questo rapporto così indispensabile 

all'esistenza? Possiamo trovare un fondamento metafisico a una 

simile evidenza? E domandiamo ciò malgrado una simile 

evidenza venga così spesso occultata, per delle ragioni sulle quali 

torneremo. Infatti, se il rapporto è puramente accidentale, 

contingente, vale a dire dipendente anche dalle incognite del 

tempo e dello spazio, come potrebbe articolarsi secondo un 

registro per il quale il tempo e lo spazio in quanto tali non 

esistono? Come abbiamo già visto, la metafisica è il regno della 

permanenza. Eppure, ciò che caratterizza il rapporto è l'intreccio, 

dunque il cambiamento. Qualsiasi entità è associata, in differenti 

modi, a una molteplicità quasi infinita di entità diverse. 

Simultaneamente o in alternanza, nello stesso posto o in luoghi 

diversi, in modo simile o in modo completamente diverso, tutto 

ciò che esiste è in un rapporto immensamente complesso con ciò 

che lo circonda. Portando la riflessione fino alle sue ultime 

conseguenze, ci si accorge che, ad esempio, sulla terra non esiste 

niente che possa ignorare qualsiasi cosa. Tutto è in relazione con 

tutto, direttamente o indirettamente. Questa osservazione è ancor 

più indiscutibile per l'uomo del nostro tempo che per suo nonno. 

Uno dei migliori esempi resta senza dubbio l'insieme dei processi 

economici nei quali si può osservare come nella fabbricazione di 

un qualsivoglia prodotto si concretizzino immense reti di 

produzione che ricoprono la terra intera. Uno studio approfondito 

dei processi di produzione ci porterà in un viaggio ininterrotto 

intorno al mondo, tra le materie prime e i loro mezzi d'estrazione, 

tra le tecniche di produzione e la fabbricazione degli strumenti 

necessari, tra la complessità delle reti di trasporto e la costruzione 

delle infrastrutture, tra le strutture finanziarie e quelle 
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commerciali. 

 

Questo esempio ci conduce verso una proposizione molto 

significativa. E se il rapporto fosse tanto essenziale quanto la 

cosa in sé? Ancor più, e se il rapporto fosse più essenziale della 

cosa in sé? Questo esempio dell'economia ci colpisce perché vi 

abbiamo considerato le entità nella prospettiva della loro genesi. 

Ci siamo accorti, dunque, che la nozione di rapporto è da 

intendersi come costitutiva della cosa e non come un insieme di 

predicati secondari e aleatori. Detto in altri termini, niente può 

esistere senza un rapporto, o piuttosto senza dei rapporti, è 

proprio la specificità dei rapporti a determinare la specificità 

delle entità particolari. Tuttavia, il numero di questi rapporti e il 

carico di questo numero possono diventare talmente grandi e 

pesanti che ci si può domandare cosa resti della cosa in sé. Questa 

sembra sparire, al punto che la singolarità si dissolve in una sorta 

di continuità pesante, per non dire schiacciante. D'altronde, 

questo non è ciò che accade all'individuo nel suo rapporto al 

mondo? Sopraggiunge il sentimento dell’inconsistenza 

dell'identità. Più i rapporti sono densi e complessi, più il 

singolare sparisce e si fonde nella massa. L'uomo diviene un 

minuscolo punto all’interno di una rete densa e potente, avverte 

la dissoluzione del suo essere. Il rapporto a internet, mediante le 

sue reti infinite, indefinite e intrecciate, rinvia a questo genere di 

intuizione. 

 

Torniamo a una lettura metafisica del problema. Malgrado la 

natura del rapporto in sé ci sembri difficilmente determinabile, 

questo rapporto è ciò che rende possibile il luogo, ma anche lo 

spazio e la materia. Infatti, nessuna di queste tre caratteristiche 

ha senso senza la nozione di rapporto: ciò che distingue un luogo 

da un altro luogo è il fatto di essere qui in rapporto a un altro che 

è lì. Ciò che distingue un momento da un altro è il fatto di trovarsi, 

prima o dopo, in rapporto a quest'altro. Ciò che distingue la 

materia è il fatto che questa cosa reagisce diversamente in 

rapporto a quest'altra, inoltre, non c'è nessuna reazione né azione 

senza rapporto all'altro. Quindi, il rapporto, in senso stretto, 
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diventa la presenza dell'altro, la presenza a ciò che non siamo. 

Diventa la nostra possibilità di essere qui o lì, ora o dopo, la 

nostra possibilità di agire. Ciò che non siamo fa parte di noi stessi, 

nella misura in cui il rapporto è costitutivo perché è un rapporto 

che ci ha fatti essere e ci fa essere, detto in altri termini, perché è 

un'interazione che ci ha generati e ci mantiene. A questo punto 

diviene indiscutibile considerare che il rapporto è costitutivo del 

nostro essere, che è in un certo senso il nostro essere. 

 

 

Dissoluzione del singolare 

 

Diviene indiscutibile considerare che il rapporto è costitutivo del 

nostro essere. Quali conseguenze seguiranno all’ipotesi che 

attesta la natura costitutiva, intrinseca e addirittura primordiale 

del rapporto? Una delle più sorprendenti è l'esplosione o la 

dissoluzione dell'unità dell'essere. Infatti, se l'unità di ogni entità 

è costituita dal rapporto che intrattiene con un'infinità di altre 

entità, questa unità diviene particolarmente friabile; smette di 

essere quel piedistallo sul quale, a volte, si vorrebbe erigere la 

conoscenza o l'identità. Non si tratta più di affermare 

perentoriamente: una cosa è ciò che è; ormai, una cosa è 

principalmente ciò che non è. E soprattutto, la prima persona 

singolare, questo «io» che si utilizza tanto facilmente come se ci 

venisse attribuito per diritto divino, diventa una parola fragile che 

si pronuncia con dolcezza e parsimonia, un po' come si tiene un 

bicchiere di cristallo finissimo, senza stringerlo troppo, perché 

potrebbe andare in frantumi sotto la pressione delle nostre dita. 

Sullo sfondo prossimo dell'«io», indiscernibile dall’io, si profila 

un universo intero, una massa compatta di presupposti, una storia 

dalle ramificazioni senza fine, un intreccio talmente intricato che 

non si distingue più ciò che è da ciò che non è. 

 

Sicuramente, in questa nuova prospettiva l'«io» perde un'identità, 

ma nel cambio non guadagna qualcos'altro? Ormai è diventato un 

risultato, sicuro delle sue origini, della sua elaborazione e della 

sua strutturazione, non più un'evidenza che non deve render 
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conto a nessuno, una potenza che si fonda e si autorizza da sé. 

Nel cambio guadagna perché la magia non ha mai sostentato 

l’uomo, alimenta soltanto le sue illusioni, per qualche breve 

attimo. Tuttavia, il peso di un gravoso debito giunge a oscurare il 

paesaggio di colui che avrebbe voluto lanciarsi nell’azzurro 

sereno in cui ogni cosa è data per scontata. Eredità quella di cui 

si farebbe sicuramente a meno; non è proprio possibile rifiutarla? 

Solo a prezzo di una negazione radicale e totale di sé, poiché non 

c'è l'essere senza costituzione e senza storia. Dunque, siamo 

soltanto una tappa insignificante di una lunga catena dai confini 

confusi e, alla lunga, potremmo domandarci che significato abbia 

questa sarabanda senza fine. Esiste uno scopo? Un fine? Un 

capolinea? Un posto in cui ci si possa riposare nell'erba folta e 

nella pura gratuità? Nuotiamo forse nel caos più totale, 

nonostante questo prenda, a volte, le sembianze di un percorso 

ben tracciato? O siamo forse condannati per l'eternità allo statuto 

di un mezzo volgare di una finalità sconosciuta, strane pedine di 

un gioco che ignoriamo? Siamo forse manipolati da una mano 

che è talmente invisibile da farci procedere perennemente senza 

mai avanzare il minimo sospetto di un inganno? 

 

E la singolarità in tutto ciò? La nostra identità? È un concetto 

ancora sostenibile nel quadro che è stato appena presentato? Se 

ancora esiste, sembra ridursi al minimo necessario. Tra un mondo 

pervasivo e una mano onnipotente dove e come si presenta la 

possibilità di essere se stessi? La natura, Dio, la storia, gli altri, 

le leggi dell'universo, le trascendenze di ogni tipo... In questa 

visione a grande distribuzione, degna del cinema americano della 

grande epoca, il cosmo intero e le forze che lo abitano sembrano 

cospirare verso un unico fine: annichilire il nostro essere, 

annichilire l'essere di ogni cosa singolare. Nonostante ciò, tutti 

insieme, collettivamente, essi lo hanno formato. Non hanno 

cospirato per costituirlo? E proprio qui sta il problema del debito. 

Quindi, quale scelta rimane? Per questa ragione, sebbene questa 

ragione somigli più a un timore, la mente si rifugia nell'arbitrario. 

«Stando così le cose – si dice – farò da sola contro tutti». E 

intanto si affretta a negare il mondo, a negare la storia, a negare 



 

 

 

63 

ogni forma di trascendenza per poter essere, finalmente, davvero 

se stessa, per non sentirsi più in debito di niente con nessuno. 

Infatti, una vita da debitore perseguitato dai propri creditori, 

debitore di un debito inestinguibile, il cui credito è più alto del 

capitale e i cui interessi si accumulano senza tregua ad ogni 

secondo d'esistenza, questa non è vita, ma una fuga dall'esito 

incerto. Tanto vale dichiarare bancarotta, immediatamente, 

perché solo il fallimento ci proteggerà da questo universo 

invadente. In ogni caso, la bancarotta è evidente. Rifiutiamo di 

dover render conto a questa onnipresenza della totalità, tuttavia 

non neghiamo completamente la necessità della sua presenza, 

non essendo del tutto ciechi. 

 

Emancipazione terribile che si ottiene grazie alla morte del padre, 

della madre e di tutta la linea ancestrale. Questi parenti abusivi 

che, malgrado tutta la loro buona volontà, non possono non 

ricordarci le catene che legano la nostra anima. Bruciamo di 

desiderio, di un desiderio di libertà, di un desiderio di essere, di 

un desiderio di affermarci in quanto soggetti, di una volontà di 

affermarci come il centro del mondo. Ma anche questo è un 

debito, anche noi possediamo delle credenziali: per il fatto di 

averci concesso la mera esistenza, il mondo intero e le sue forze 

misteriose si sono impegnate, irrevocabilmente, nei nostri 

confronti. Scegliendo di farci sgorgare dal nulla, ci è stato fatto 

un giuramento di protezione eterna che, ormai, deve essere 

onorato, senza tergiversare. Infatti, se il cosmo fallisce in questo 

compito, cosa potremmo mai aspettarci da una delle sue parti, per 

quanto nobile possa essere? Infame e indegno maestro che 

farebbe venire al mondo un bambino per inculcargli, come unico 

principio, il fatto di essere un debitore che deve la propria vita a 

sua madre e che, ad ogni inquietudine e fino alla morte, dovrà 

ricordarsi del peccato originale, senza il quale non c'è esistenza 

che tenga. 

 

Alcuni prendono alla lettera questa condizione: ne fanno una 

religione. Predicando un simile culto hanno risolto il dilemma. 

Che erigano a monarca assoluto una madre natura o, al contrario, 
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un padre creatore, hanno trasformato entrambe queste figure in 

una divinità implacabile che obbliga chiunque a inginocchiarsi 

docilmente di fronte al suo essere onnipresente o alla sua volontà 

onnipotente. Questi sfortunati hanno ceduto la loro anima per un 

tozzo di pane; un patto con la miseria nella speranza di una pace 

irrisoria. Ora credono di essere al sicuro; la schiavitù ha questa 

comodità, il fatto di non doversi più preoccupare di trovare un 

posto in cui dormire. Questo posto ci viene fornito insieme a una 

pensione completa, con il riposo dell'anima garantito come un 

bonus indispensabile. Rinunciando, per un piatto di lenticchie, al 

proprio statuto di piccolo centro del mondo, l'essere singolare 

riconosce la supremazia prefabbricata dell'ordine delle cose: in 

base ai temperamenti, si determina una scelta incosciente tra una 

pura volontà, a cui bisogna obbedire, e un puro stato di fatto, a 

cui bisogna sottomettersi.  

 

 

Singolare e universale 

 

Quale altro cammino resta praticabile tra la temerarietà ridicola 

dell'omicidio e il patetico abbandono della sovranità, tra queste 

due forme di viltà e di accecamento, comunque perdonabili? Il 

singolare ha come sola alternativa la possibilità di negare 

l'universale o di abbandonarvisi? Si tratta soltanto di scegliere tra 

due forme di essere? Alcuni hanno immaginato una soluzione 

alquanto pratica, che spesso definiscono la teoria del giusto 

mezzo. Questa concezione assomiglia un po' a una ricetta di 

cucina: un poco di questo e un poco di quello, a dosaggi 

equilibrati, lasciate cuocere (a fuoco lento), ogni tanto 

aggiungete un pizzico di questo o di quello, molta pazienza e 

voilà! Il gioco è fatto. Un esempio di questa alternativa è quello 

che riserva alla vita privata l'aspetto singolare dell'esistenza e alla 

vita pubblica il primato dell'universale. Questo genera un 

cittadino assolutamente funzionale, che durante la settimana e i 

giorni lavorativi obbedisce saggiamente alle regole della città, 

mentre riserva il fine settimana e la sera alle attività che più gli 

piacciono. In una simile prospettiva, schizofrenica, il mondo si 
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suddivide in due forme di rapporto che si alternano e si 

oppongono. Da un lato, una libertà che incarna la pura 

indeterminazione dell'essere e del soggetto e, dall'altro, le 

obbligazioni che costituiscono l'aspetto determinato dell'essere e 

del soggetto. In questo genere di uomo l'individuo si oppone al 

cittadino e alla città. La legge è per lui limitativa e non costitutiva; 

è un ripiego, un male minore senza il quale la libertà degli altri 

rappresenterebbe una minaccia effettiva e permanente. La 

soggettività vi è arbitraria e senza fondamento e, allo stesso modo, 

la legge diviene arbitraria e senza fondamento. Io sono così 

perché sono così; la legge è come è, ma è la legge. Proprio come 

si dovrebbe procedere in questa modalità assurda, pratichiamo il 

principio del giusto mezzo, il principio «di tutto un po’», di cui 

si fa il compendio della saggezza: il saper concedere. Ci 

domandiamo se una simile opinione sull'esistenza non sia la 

peggiore di tutte. A questo punto sarebbe meglio agire come se il 

singolare e l'universale non esistessero; comportarsi in modo del 

tutto ignorante e intuitivo. Si rischierebbe un po' meno di 

sbagliarsi e, soprattutto, non ci sarebbe la pretesa di sapere ciò 

che bisogna fare. Un simile comportamento non pretenderebbe 

di erigersi a massima universale, in un eterno ritorno: non 

cercherebbe di rinforzare o di cristallizzare uno stato di fatto, 

razionalizzandolo in una determinata forma. L'assenza è un male 

minore in rapporto a una presenza la cui distorsione rende 

impossibile un pensiero degno di questo nome. 

 

Prima di procedere e di considerare le conseguenze generali che 

si impongono, esaminiamo un altro esempio del problema del 

singolare e dell'universale. Proviamo a prendere un caso diverso 

da quello dell'uomo, per non psicologizzare troppo la questione 

ed evitare di limitarla alla sola sfera antropologica. Come sempre, 

l'interesse di un problema risiede nella sua capacità di 

universalizzazione. Possiamo trasporlo? Possiamo servircene per 

chiarire altre sfere del pensiero? Fin dove potrà condurci? Così, 

esasperiamo il dilemma prendendolo in un caso limite. 

Consideriamo il punto geometrico ed esaminiamo cosa ha da 

offrirci questa situazione. Un punto geometrico non è niente, non 
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possiede nessuna dimensione. In sé è assolutamente 

indeterminato e inafferrabile. In realtà, fino quando non viene 

situato, fino quando non determina un luogo, non esiste. Detto in 

altri termini, il punto arriva ad esistere nel momento in cui si 

colloca su una linea, o piuttosto su due linee; ad esempio, 

nell'intersezione tra due rette. È soltanto in quanto luogo o nel 

mezzo di questa intersezione che il punto trova un'identità. 

Tuttavia, se dopo averlo collocato in questo luogo cerchiamo di 

circoscriverlo in modo più preciso, sparisce sotto i nostri occhi. 

Riducendo a poco a poco la nostra metrica, vediamo che il punto 

si assottiglia ancora più velocemente. Finiremo per dover 

ammettere che questo punto particolare è, in qualche modo, un 

buco in una linea, un’interruzione di linea, un silenzio di linee. 

Quando il punto segmenta la linea in un simile modo la trasforma, 

la divide, l'aliena: istituisce una nuova geometria. Non possiamo 

pensarlo come una parte della linea. Appartiene a un altro ordine, 

anche se sembra trovare la sua identità nel rapporto con la linea 

e anche se la linea sembra trovare la sua identità nel rapporto con 

il punto, dato che quest’ultima è, in un certo modo, una serie di 

punti e dei punti specifici ne determinano il tracciato. Il punto e 

la linea sono completamente dipendenti l'uno dall'altro, sebbene 

si ignorino del tutto, entrambi intabarrati nelle loro due diverse 

dimensioni. Quindi, il singolare e l'universale sembrano 

necessitarsi, anche se, in altro modo, sembrano ignorarsi 

completamente. La realtà geometrica ci offre una prospettiva 

evidente della natura paradossale dell'essere. 

 

Come pensare? Né solo singolare, né solo universale, né 

alternanza del singolare e dell'universale, né assenza del 

singolare e dell'universale. Allora, cosa ci resta? Una sola 

possibilità, sebbene a priori sembri difficile da pensare: la 

simultaneità del singolare e dell'universale. Benché siano 

radicalmente distinti l'uno dall'altro, singolare e universale sono 

uniti l'uno all'altro, nella maniera più intima possibile; sono 

intrinsechi l'uno all'altro e non sono affatto pensabili l'uno senza 

l'altro. Soltanto ciò che è universale è singolare e soltanto ciò che 

è singolare è universale. Ciò deriva direttamente da quel 
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principio che abbiamo battezzato «la doppia prospettiva», 

principio che fa sì che la simultaneità dei contrari apparenti 

costituisca il fondamento stesso di ogni realtà. Ciò è stato già 

considerato quando abbiamo provato a pensare l'atemporalità del 

tempo e l'immaterialità della materia. Infatti, il fondamento di 

ogni principio è la sua negazione e, analogamente, non si può 

avere negazione senza principio, poiché senza principio non ci 

sarebbe niente da negare. Potremmo dire che i contrari nascono 

insieme, si necessitano costitutivamente. 

 

Dunque, se ora torniamo alla nostra quadruplice ipotesi di 

partenza – essere, materia, vita e pensiero –, non la consideriamo 

più come la categorizzazione ultima di tutto ciò che possiamo 

pensare né come una sorta di metamerizzazione del reale e della 

conoscenza, ma come la rappresentazione di un processo 

imprescindibile, quello che genera e nega, quello che minaccia e 

perpetua, dialettica infinita che si ripiega e si dispiega, si disperde 

e si ricentra, semina la storia e l'annulla, trama inafferrabile sulla 

quale prova a tessersi ogni verità, ogni esistenza, ogni rapporto, 

ogni permanenza, simboli e limiti del mondo e del nostro 

pensiero. 

 

 

Presenza e assenza 

 

Coinvolgimento e indipendenza 

 

Ogni presenza è assenza. Questa è una delle verità più banali al 

mondo e che, nonostante tutto, resta una delle verità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

più sorprendenti di questo stesso mondo. Sarebbe possibile un 

altro mondo in cui le montagne esisterebbero senza le vallate? 

Questo tipo di affermazione permette, meglio di altre, di vedere 

fino a che punto il sapere è di natura duplice: da una parte, il 

sapere del pensiero e, d'altra parte, il sapere dell'essere. Queste 

due forme di apprensione, sebbene non si oppongano 

necessariamente, possono ritrovarsi agli antipodi della 

percezione del reale, al punto che si deve fare uno sforzo per 
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resistere alla tentazione di attribuir loro nomi diversi. In ogni 

caso, bisogna resistere, perché accettare una doppia 

denominazione significherebbe la capitolazione, l'impossibilità 

di cogliere questa coppia nella sua dialettica e nella sua tensione; 

una simile concessione implicherebbe l'accettazione di una grave 

e pericolosa rottura. Può darsi allora che sia necessario... 

  

Partiamo dal principio seguente, anche a costo di doverlo 

riconsiderare nel corso del nostro lavoro. La presenza di una 

qualsiasi entità estranea a un qualsiasi soggetto implica, 

necessariamente, per questa stessa entità, la detenzione dello 

statuto d'oggetto. A ciò si potrebbe obiettare che due soggetti 

possono trovarsi l'uno di fronte all'altro, secondo il modello 

dell'intersoggettività, il che è lungi dall'essere falso o impossibile. 

Risponderemo che, nonostante ciò, per ogni soggetto l'altro 

soggetto resta un oggetto; oggetto del proprio pensiero, oggetto 

delle proprie percezioni, oggetto della propria azione. Anche 

riconoscendogli uno statuto di soggetto, anche identificandosi ad 

esso, l'altro soggetto resta un estraneo, vale a dire, qualcuno o 

qualche cosa che proviene dall'esterno. Pur affermando ciò, 

siamo tentati di dare ragione all'obiezione. Ma proseguiamo 

lungo la nostra traiettoria. C'è presenza solo se c'è oggetto, vale 

a dire, se le due «estremità» di una relazione possono essere 

posizionate, se si trova una possibilità di sdoppiamento 

(soggetto-oggetto) e di separazione. Qualunque sia la natura della 

relazione, che partecipi della coscienza, della vita o, ancora, che 

costituisca una mera interazione fisica o chimica, è necessario, in 

un modo o in un altro, distinguere la prospettiva di entrambi i 

partecipanti dell'interazione, anche se in una specifica situazione 

poco differenziata quest'analisi potrebbe sembrare artificiale e 

inutile. Il mondo, considerato secondo un senso o l’altro, non si 

articola sempre allo stesso modo: sempre si impone 

un’asimmetria. 

 

Quindi, se c'è un oggetto, ciò implica una qualche forma di 

presenza e questa presenza dell’oggetto deve essere legata, 

necessariamente e intimamente, alla testura dell'essere del 
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soggetto che vive questa presenza; si può affermare che questa 

presenza rappresenta un coinvolgimento nella carne dell'essere-

soggetto. Così, è soltanto attraverso una fusione parziale che la 

presenza può aver luogo, condizione imprescindibile affinché 

l'oggetto esista effettivamente per il soggetto. Un certo profilo 

comune deve istituirsi, un po' come due oggetti si sostengono 

l'uno all'altro e abbracciano le loro forme reciproche, formando 

una superficie il cui profilo dipenderà dalla forma e dalla 

materialità dei due oggetti a confronto. Si stabiliranno delle linee 

di forza che saranno comuni alle due entità. Tuttavia, non soltanto 

questa oggettificazione (soggetto che diviene oggetto) e questa 

fusione parziale sono indispensabili all'idea stessa di presenza ma, 

ancor più, questa oggettificazione e questa fusione rappresentano, 

in modo esclusivo, la presenza. 

 

Di conseguenza, se vogliamo essere precisi, dobbiamo affermare 

che per noi ogni presenza non è la presenza di un altro essere, ma 

la presenza di una maniera d’essere di noi stessi. Senza dubbio, 

è proprio così che l'oggetto diventa di nuovo un soggetto, a 

rischio dell'assimilazione, a rischio di trasformarsi in mera 

proiezione. Qui si trova il limite dell'intersoggettività. Infatti, è 

in noi stessi che sentiamo la presenza, questo non può avvenire 

in nessuno altro luogo. Un noi stessi in vuoto, nel posto in cui la 

scoperta dell'altro sfonda le forme, poiché una sorta di piega, di 

linea di forza, viene prodotta nel momento dell'incontro. Sarebbe 

illusorio dire che quando tocco un oggetto con una delle mie dita 

percepisco l'oggetto, perché sono le modificazioni del mio dito 

che percepisco; si tratta solo di un modo di esprimersi. 

L'innamorato percepisce l'amato attraverso il piacere e il dolore 

che questo «altro sé» gli impone. L'oggetto trasforma il soggetto 

ed è attraverso questa deformazione del soggetto che l'oggetto è 

presente al soggetto. Tuttavia, precisiamo che se parliamo di 

forma è soltanto per facilità e comodità, perché non bisogna 

intenderla secondo una modalità meramente statica e fissa. Due 

dinamiche, due modi di azione interagiranno per mezzo della 

differenziazione e dell'incontro delle loro forme. Si tratterà, ad 

esempio, dell'interazione di due pensieri, anche se il profilo si 
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può difficilmente immaginare o visualizzare, a meno che ciò non 

venga rappresentato nei termini di un flusso, ad esempio, idro o 

aerodinamico. 

 

Quando affermiamo che ogni presenza è un'assenza, la nozione 

di assenza è esonerata da qualsiasi connotazione che sia 

puramente negativa perché, attraverso lo stesso processo, 

l'assenza diviene l'affermazione di una presenza. Non avrebbe 

alcun senso parlare di un'assenza che non sia sintomatica di una 

presenza. Infatti, perché qualcuno sia assente è necessario che 

esista, che si sia manifestato e che possieda, quindi, una qualche 

forma di presenza, di interazione. Che si parli di assenza fisica o 

di assenza mentale, la presenza dell'essere assente è innegabile; 

la negazione è riferita esclusivamente alle circostanze della 

presenza; evoca, generalmente, la fluttuazione del corso degli 

eventi che alterano la presenza. L'assenza non è mai assoluta, ma 

sempre relativa. Indica un arretramento della presenza: «Prima 

era qui, ora è assente»; o anche la non-realizzazione di una 

possibilità: «Potrebbe essere qui, invece è assente». Infatti, 

queste due proposizioni affermano una presenza, malgrado essa 

non sia più quella che è stata, malgrado essa non sia ciò che 

potrebbe essere. 

 

Quando la presenza diminuisce, diminuisce anche la qualità di 

oggetto di questa entità. L'assenza rappresenta un grado di 

indipendenza e di affermazione della cosa in sé, così come la 

presenza rappresenta un grado di coinvolgimento nella relazione. 

Tuttavia, se ciò implica che la cosa in sé manifesta il suo puro «in 

sé», assistiamo a un paradosso, nella misura in cui essa sparisce. 

Da una parte, attraverso la sua assenza, forse, diviene di nuovo 

un soggetto. D'altra parte, se un'entità diventasse totalmente 

assente, sarebbe soltanto in sé e non si potrebbe affermare più 

niente a suo riguardo. Qualsiasi affermazione è possibile soltanto 

grazie ai gradi di presenza, nel momento in cui la cosa è oggetto. 

Senza presenza si può, tutt’al più, attribuire un nome, il più 

neutro possibile, un quasi-non-nome, benché nominare resti 

ancora l'affermazione della forma di una presenza e, quindi, 
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l'affermazione di una presenza. Tutta la difficoltà dell'esercizio 

risiede nel sentimento di impotenza che si prova di fronte allo 

sforzo di pensare l'oggetto facendo astrazione dell'effetto che 

esso produce su di noi, dato che conosciamo l'oggetto soltanto 

attraverso questo stesso effetto. Come è possibile pensare un 

soggetto sebbene conosciamo solo degli oggetti? Inoltre, ciò è 

valido anche nel rapporto con noi stessi. 

 

 

Deformazione e proiezione 

 

Se riflettiamo bene, per il soggetto il mondo-totalità si riassume, 

in definitiva, in una mera deformazione, quella del proprio essere. 

E se questo mondo-totalità è concepito come un soggetto, ogni 

essere singolare rappresenta per questo mondo soltanto una mera 

deformazione del suo essere-mondo. Detto in altri termini, il 

mondo, come qualsiasi altro soggetto – il più coerente o il più 

infimo –, può essere considerato come la deformazione di una 

deformazione. Se si ammette che niente esiste al di fuori della 

relazione, si può affermare che l'oggetto è esclusivamente la 

deformazione del soggetto e che il soggetto, in realtà, è soltanto 

la deformazione dell'oggetto. Tuttavia, come è possibile dedurre 

una qualsivoglia prospettiva realistica da tale concezione? Come 

sfuggire alla pura illusione? Che cosa siamo capaci di affermare 

senza batter ciglio a proposito del mondo e di noi stessi, quando 

c'è solo il soggetto, quando tutto è soggetto, quando tutto passa 

attraverso il soggetto, quando tutto è rappresentazione o 

modificazione del soggetto? Già io, in quanto soggetto pensante, 

posso essere soltanto una proiezione su una proiezione. 

Terrificante prospettiva. Esiste ancora un riparo? Nel mio 

discorso come si può pretendere di esprimere qualcosa che non 

sia la manifestazione irrazionale del desiderio e delle volontà 

radicate nella «mia» singolarità? Non c'è più via di fuga possibile, 

più alcun modo di far ricorso a una qualsivoglia libertà della 

ragione. Non ci siamo avventurati su un pendio scivoloso e 

pericoloso? 
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In un sistema simile una considerazione rimane incontestabile. 

Se il mondo si riduce a una mera deformazione dell'essere 

singolare, il mondo si identifica con un’azione: l'atto di 

deformare, il suo confronto con una resistenza senza la quale non 

ci sarebbe deformazione possibile. È nella misura in cui agisce 

che un'entità esiste; diviene quindi insensato considerare il 

mondo in modo statico e rigido. La potenza, la capacità di azione, 

incarna il primo predicato dell'essere. Nell'incontro, quindi, tutto 

ciò che è deve agire ininterrottamente, in ogni momento, sotto la 

minaccia di non esistere più. Ma dobbiamo ugualmente 

ammettere che questo stesso mondo è costitutivo dell'essere 

singolare; senza il tutto come potrebbe esistere la parte? Se non 

altro, logicamente, perché devo ammettere che, come tutto ciò 

che è, anche io faccio parte del mondo, quindi, di una totalità. A 

meno di definire il mondo come tutto ciò che è, all'infuori di me. 

Ipotesi dalle conseguenze interessanti, ma che per il momento 

lasceremo in sospeso, anche se giochiamo continuamente con 

questa seducente prospettiva. Il mondo è costitutivo dell'essere 

del soggetto, anche perché ogni singola parte di un essere 

qualsiasi persevera grazie alla sua relazione con il mondo. 

Tuttavia, la questione che si pone è quella di sapere se il mondo 

è di fatto all'origine del soggetto. Una cosa è mantenere un essere 

in esistenza, altra cosa è generarlo. 

 

Ammettiamo che, nonostante l'origine dell’essere singolare 

rimanga al momento un mistero, quest’azione che il mondo è, in 

quanto forma dinamica, costituisce quest’essere singolare. Infatti, 

se l’essere singolare è, nel suo rapporto al mondo, soltanto una 

deformazione del mondo, ogni essere singolare si definisce per 

la sua capacità di deformare il mondo. Si costituisce e si 

manifesta nella misura in cui deforma questo mondo che abita e 

che lo abita. Sicuramente, l'essere singolare deve essere cosciente 

della sua relativa separazione dal mondo, perché senza non 

potrebbe agire in alcun modo, non avendo nessuna esistenza 

«separata», nessuna autonomia, e non essendo, quindi, un 

soggetto. Ma c’è un pericolo sempre in agguato, quello che 

consiste nel prendere questa separazione alquanto relativa, 
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«separazione di prospettiva», per una completa autonomia grazie 

alla quale il soggetto, bastando completamente a se stesso, o 

avendo comunque l'illusione di bastare a se stesso, diventerebbe 

per se stesso una sorta di evidenza in sé. Questo soggetto ha 

bisogno del mondo, lui stesso non potrebbe negarlo, ma lascia 

comunque fluttuare nella sua mente l'idea secondo cui il mondo 

è a sua disposizione, come una sorta di self-service in cui può 

scegliere ciò di cui ha bisogno. Illusione di pura libertà, mentre 

il mondo schiaccia questo soggetto sfortunato con l'immensità 

della sua massa pesante che lo avvolge in una sorta di velo 

appiccicoso. 

 

Ogni soggetto, proporzionalmente al grado di coscienza che la 

sua natura gli permette di acquisire, realizza che una minaccia è 

perennemente sospesa al di sopra della sua testa; all'interno di 

questo mondo, da cui dipende, il pericolo incombe ad ogni istante, 

a causa di questa stessa dipendenza. In questo pericolo egli 

percepisce, più o meno chiaramente, la fine certa del suo essere 

– limite della forma, limite del tempo, limite della potenza –, e 

per questo motivo resta sempre timoroso. Il problema è che 

questa prospettiva, che ha tutto l'interesse e la ragione d'essere, 

prende troppo spesso una precedenza smisurata rispetto a ogni 

altra prospettiva. Una visione che rappresenta una soluzione di 

ripiego del pensiero, una vaga impressione che corrisponde a una 

piccolissima presa di coscienza dell'identità del soggetto. Siamo 

animati da un timore, dalla percezione di una minaccia che deriva 

dal sentimento fondamentale della separazione tra il soggetto e 

l'oggetto, tra il singolare e il tutto. 

 

 

Comunità e possibilità 

 

Esaminiamo brevemente questa scissione tra soggetto e oggetto 

che sembra incarnare il luogo per eccellenza, lo spazio del reale, 

il posto in cui tutto avviene. Sebbene per alcuni questa scissione 

sia illusoria, invitiamoli a giocare il gioco, semplicemente. Così, 

quando il soggetto è pensato in rapporto a se stesso egli non si 
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conosce, se non è anche oggetto, ma soltanto soggetto; lui è, 

semplicemente. Per conoscere, in un modo o in un altro, la 

distanza è necessaria. Per conoscersi occorre distanziarsi da se 

stessi, separarsi da sé. Deve prodursi, necessariamente, un 

divario, uno sdoppiamento, una scissione, una qualche forma di 

modificazione che permetta il ritorno, il ripiegamento. Ogni 

conoscenza implica l'esteriorità, se non altro l'esteriorità di 

prospettiva. L’idea di oggetto corrisponde proprio a questa 

nozione di esteriorità: l'oggetto è questa entità da cui il soggetto 

si distanzia tentando di stabilire un legame con esso. Nel 

momento in cui voglio stabilire una certa forma di rapporto con 

un'altra cosa, compreso me stesso o una parte di me stesso, 

oggettifico necessariamente ciò con cui voglio entrare in 

rapporto. Mi colloco in una esteriorità, perfino con me stesso, se 

ad essere in questione sono proprio io. A questo punto, possiamo 

dire che l'archetipo della conoscenza è la relazione, con la sua 

polarità soggetto-oggetto, polarità che dà una direzionalità e un 

senso alla relazione. 

 

Una domanda si pone. In sé, l'idea di essere implica realmente 

un'assenza di conoscenza? Essere è veramente un'ignoranza? 

Dire semplicemente «io sono» o anche «una cosa è» dovrebbe 

essere proibito; in sé, tale affermazione esclude completamente 

l'idea di conoscenza, in quanto non c'è né rapporto, né relazione, 

né soggetto, né oggetto. Il solo rapporto che esiste tra due cose 

che sono è la comunità di essere. Questa comunità rappresenta 

una qualche sorta di realtà oppure il verbo essere è utilizzato solo 

come un modo di esprimersi? La comunità di essere si fonda su 

un rapporto, così come la comunità soggetto-oggetto si fonda, 

necessariamente, su una certa relazione? Precedentemente 

abbiamo visto che la cosa è realmente se stessa quando non è più 

nella manifestazione. Tanto il soggetto, quanto l'oggetto si 

alienano nella manifestazione: ogni soggetto che si manifesta si 

manifesta in un dato modo; si traduce, ovvero si tradisce, secondo 

una precisa modalità, una specificazione che lo limita ad esistere 

attraverso il tipo di relazione che condiziona e limita la 

manifestazione. Non ci si manifesta in assoluto, ci si manifesta 
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«a»; ciò implica che l'entità alla quale ci manifestiamo determina 

la natura della nostra manifestazione. Si tratta di tradurre in un 

dato linguaggio e, quindi, di tradire, perché si tratta di adeguarsi. 

Non ci si manifesta a un cieco mostrandosi né a un sordo facendo 

rumore.   

 

La comunità d’essere sarebbe, quindi, la comunità delle «cose in 

sé». Il solo rapporto che potrebbe esserci tra queste cose sarebbe 

l'assenza di rapporto. La totalità che raccoglie l'essere si 

identificherebbe a una molteplicità che niente può unificare. Ma 

allora, essere è niente o è qualcosa? Il rapporto di tutte le cose 

che sono senza rapporto può incarnare una qualche realtà? A 

seconda dell’angolo prospettico, a seconda della parte della frase 

che si sceglie, sembra che la risposta sia sì o no, alternativamente. 

Essere, per quanto bizzarro ciò possa sembrare, non è nient'altro 

che un tentativo di distinguere, senza per questo stabilire 

distinzione alcuna. Che cosa permette, fondamentalmente, di 

distinguere un'entità da un'altra? Il fatto che essa è. Che cosa ha 

in comune con un’altra entità qualsiasi che possiamo distinguere? 

Il fatto che essa è.  Essere è un concetto che permette di 

distinguere, ma che non distingue affatto. Allora, il verbo essere 

non affermerebbe che una mera possibilità? In un certo modo, 

«essere» significherebbe soltanto la possibilità di essere? Se si 

accetta questa ipotesi, solo essere questo o essere quello sarebbe 

realmente essere, significherebbe realmente il fatto di essere. 

Senza la manifestazione all'altro, malgrado il riduzionismo che 

questa manifestazione implica, nulla sarebbe. 

 

Cerchiamo di tracciare un parallelo con l'essere mediante la 

nozione di lunghezza. Tutto ciò che si caratterizza per la 

lunghezza è misurabile, ma non è per questo misurato. Affermare 

che una cosa ha una lunghezza è affermare che possiamo 

misurarla, ma che niente è ancora stato fatto, o almeno che non 

sappiamo ancora niente a tal proposito. Ogni cosa che possiede 

una lunghezza, grazie a questa lunghezza, può essere misurata, 

essere comparata a ogni altra cosa che ha una lunghezza, proprio 

perché c'è questa lunghezza in comune. Dunque, la lunghezza è 
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sia la comunità tra le due cose che ne partecipano, sia ciò che 

permette di distinguerle. Affermare la lunghezza è, quindi, sia 

affermare la comunità che la possibilità di una differenza, 

simultaneamente. La questione, così come gli uomini se la sono 

posta per secoli, è quella di sapere se si accetta l'idea che la 

lunghezza significa qualche cosa in sé o se, al contrario, si accetta 

l’idea che essa esista soltanto come nozione, come un rapporto 

astratto che la mente tesse tra cose lunghe. Esiste la lunghezza in 

sé oppure esistono solo le lunghezze specifiche, quantificabili o 

quantificate? I materialisti e gli idealisti si sono sempre opposti 

in questo modo, prendendo la prospettiva delle cose considerate 

nella loro materialità o la prospettiva del soggetto che pensa 

queste cose, alternativamente. In altro modo, qui si oppone la 

concezione della cosa in sé alla concezione della cosa considerata 

esclusivamente in un rapporto. 

 

Più di qualcuno qui esclamerà: «ma cosa implica questa 

osservazione?». In un certo modo, questa domanda sarà ben 

accolta perché, troppo spesso, il filosofo si compiace nel fare 

delle analisi molto fini senza che si distinguano annessi e 

connessi e, forse, senza che ciò abbia implicazione alcuna. Perciò, 

è sempre auspicabile, per quanto possibile, domandare che cosa 

comporti un determinato concetto, almeno fin quando questo 

filtro non ci obblighi a passare sotto le forche caudine, perché il 

riduzionismo del pragmatismo attende sempre al varco. 

 

 

Unità e molteplicità 

 

Che cosa ci offre la lunghezza? Che cosa ci offre il concetto di 

essere? Che cosa ci offre la formalizzazione di ciò che, in 

generale, possiamo chiamare un trascendente? Prima di tutto, ciò 

ci consente di pensare la molteplicità nell'unità, unità senza la 

quale non potremmo pensare. Se per pensare l'umanità 

dovessimo enumerare uno a uno tutti gli uomini che la 

compongono, non potremmo mai parlare di umanità. Ebbene, che 

cos'è l'umanità? Questo concetto rappresenta sia la somma di tutti 
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gli uomini, viventi, morti e anche quelli che non sono ancora nati, 

sia la qualità comune ed essenziale di ogni uomo, qualità che, una 

volta attribuita, gli consente di essere uomo. Ci accorgiamo, in 

due modi diversi, che la nozione di umanità non è una semplice 

totalità perché è, da una parte, un numero indefinito o infinito e, 

d’altra parte, una qualità altrettanto poco quantificabile. È per 

questo motivo che battezziamo questo genere di entità con il 

nome di trascendente, termine che nel suo senso originale 

possiede la connotazione di «passare al di là». Come avviene per 

la metafisica, questo al di là si riferisce, probabilmente, a un al di 

là del tangibile e del quantificabile, forme prime dell'evidenza, 

del conosciuto, del certo. 

 

Questo trascendente è semplicemente un operatore del pensiero 

oppure ha una realtà in sé? Come risposta preliminare possiamo 

dire che sarebbe presuntuoso credere che il nostro pensiero possa 

inventare dei concetti così fondamentali senza che questi 

corrispondano a una qualche realtà preesistente. Quale pretesa 

credere che immaginiamo tutto questo! Opponendo critica a 

critica, possiamo anche rispondere che una nozione di uomo 

singolare può essere messa in dubbio, così come lo è una nozione 

di uomo universale. Non è perché i nostri occhi ci mostrano le 

braccia, le gambe e il cervello attaccati insieme che possiamo 

dedurne il diritto incontestabile di chiamare tutto ciò un'entità. A 

meno di non accordarci l'autorizzazione a formulare delle ipotesi 

che consentano di pensare l'unità della molteplicità. Se ce la 

rifiutassimo, saremmo obbligati a dividere in una miriade di 

piccoli «pezzi» tutto ciò che desideriamo minimamente pensare. 

Certo, vediamo un uomo intero, mentre non vediamo affatto 

l'umanità tutta intera né la qualità di uomo ma, se si potesse 

trattare esclusivamente di ciò che vediamo o di ciò che abbiamo 

visto, le nostre conversazioni sarebbero molto limitate e la 

conoscenza non progredirebbe affatto. Senza considerare che, se 

non fossimo dotati di una capacità di riflessione e di 

interrogazione, crederemmo e accetteremmo anche la più piccola 

percezione sensoriale, senza il minimo controllo, perché più 

niente metterebbe alla prova la visione, l'odorato e il tatto; 
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saremmo prigionieri dell'immediatezza dei sensi. 

 

Osserviamo ciò che accade nell'atto di nominare. In qualche 

modo, nominare non è nient'altro che puntare il dito verso alcune 

cose che, per ragioni diverse, non possiamo sempre afferrare con 

le nostre mani. Dato che sotto un nome unico si riunisce una 

diversità, nominando, unifichiamo, necessariamente viene 

proposta un'ipotesi minima di unità che implica l'esistenza, 

ipotesi minima che, a volte, viene accompagnata dalla 

formulazione di una qualità. Ma quando indico qualcosa con il 

dito è possibile che la persona a cui mi indirizzo non veda che un 

dito puntato e pensi che io stia parlando del mio dito. Quando sto 

indicando un albero, sto mostrando la totalità dell'albero, un ramo, 

il fogliame, una foglia particolare o soltanto il colore verde? A 

volte, chi ascolta le parole sente solo un nome. E nel momento in 

cui egli capisce che questo nome si riferisce a qualcosa di diverso 

rispetto a se stesso, in quel momento guarderà nella direzione 

indicata dal dito, guarderà più o meno lontano oppure, come nel 

test di Rorschach, guarderà solo ciò che riuscirà a vedere e 

penserà che il nome utilizzato si riferisce a ciò che è riuscito a 

vedere. Da qui si producono molti degli iati presenti nelle 

discussioni. 

 

In tutto questo, ciò che non può essere contestato è che, indicando 

con il dito, si afferma una presenza. Da una parte, la propria, la 

presenza di sé a un'altra presenza, simbolizzata con un gesto. 

D’altra parte, anche la presenza di un oggetto sul quale un 

soggetto cerca di portare l'attenzione di un altro soggetto. 

L'essere non è nient'altro che questo: affermare che qualcosa è; 

affermare un essere significa affermare una presenza. Nonostante 

questa presenza, nel suo sorgere involontario e nella sua 

misteriosa persistenza, sia un'assenza, dato che è sempre materia 

di ignoranza, problema e incertezza. Sul suo conto non posso che 

interrogarmi, avanzare delle ipotesi audaci, immaginare e 

proporre delle parole con un grande rispetto e con un profondo 

senso di irrisorio. In questa concezione minima, dunque, l'essere 

costituisce una semplice rottura nella continuità del nulla. Al pari 
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del nulla che può definirsi come una rottura nella continuità 

dell'essere. Il nulla è un’oscurità che non può essere penetrata; 

l'emergenza dell'essere è visibile solo attraverso la crepa che 

questa emergenza traccia sul nulla, ma l'essere in sé non è più 

visibile del nulla, è costituito dalla stessa sostanza. L’essere 

stesso è la discontinuità indivisibile tra essere e nulla, l'essere è 

impregnato di nulla. 

 

Dunque, il fatto di «puntare con il dito» diventa l'atto irreversibile, 

il gesto distintivo che costituisce il vissuto, il momento sul quale 

si elaborerà il pensiero. Puntare con il dito significa esprimere 

un'intenzione, una curiosità, una volontà e, parimenti, significa 

distinguere; in questa distinzione, l'uomo ritrova l'esperienza 

dell'essere che si distingue dal nulla soltanto per mezzo della 

distinzione. Nominando, attribuendo una distinzione, la mente 

genera, fa nascere. Ma che cosa fa nascere? Il parto basta a se 

stesso come criterio di positività? Tutto ciò che nasce è reale, è 

universalmente desiderabile? Il parto è il proprio criterio oppure 

deve soddisfare altre condizioni che obbediscono a leggi 

determinate? Ma, allora, da dove vengono queste leggi? 

Dall'esteriorità dell'essere o da sé? Esiste qualcosa di proibito? 

Tutto è nominabile o esiste anche ciò che non può essere 

nominato? E se c'è l’innominabile, questo è innominabile per un 

soggetto distinto, vale a dire per un essere singolare, o è 

innominabile per la totalità dell'essere presa come soggetto? 

 

 

Essere e nulla 

 

Che cosa vogliamo ottenere con questa metafora in cui l'essere è 

simbolizzato attraverso l'atto di nominare? Prima di tutto, 

vorremmo far risuonare ciò che possiamo chiamare la 

soggettività dell'essere. L'essere non è semplicemente un insieme 

di cose che si impongono a noi e di cui dobbiamo dire che sono. 

L'essere non è un essere unico, una sorta di dio, un’entità 

considerata come l'essere per eccellenza, centro assoluto del 

mondo. L'essere non è una persona specifica, la nostra o un'altra, 
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presa anche essa come centro del mondo, assoluto o relativo. 

L'essere non è neanche un verbo vuoto la cui sola funzione si 

limita a colmare lo spazio neutro tra un soggetto e il suo predicato, 

funzione di ausiliare che alcune lingue hanno ritenuto fosse 

meglio far sparire. L'essere è prima di tutto l'affermazione di 

un'entità, quindi, di una prospettiva singolare, quindi, di un 

soggetto, quindi, di una soggettività senza la quale niente si 

distingue dal nulla. Per la mente niente è senza essere nominato 

da un atto soggettivo, che sia quello del desiderio, della volontà 

o dell'analisi, perché la mente non potrebbe rimanere neutra o 

passiva di fronte alla presenza. Ugualmente, niente può 

pretendere di essere senza incarnare una sorta di affermazione 

specifica, senza rappresentare una distorsione che potrebbe 

essere nominata, sulla quale si potrebbe prender partito. Ogni 

essere specifico, nella sua specificità, è una distorsione 

dell'essere. Inoltre, l'essere specifico è una distorsione del nulla, 

in quanto l'essere per sé è nulla. È sulla base di questa distorsione 

del nulla che la mente pensa. 

  

Che cos'è questo nulla? Di volta in volta è stato battezzato con il 

nome di Dio, di divinità, di materia, di sostanza, di causa prima, 

di essere assoluto, di innominabile, di vacuità, di trascendenza, 

di puro atto e con tante altre qualificazioni. Tutti questi nomi gli 

sono attribuibili, nonostante esso sia nulla e il nome nulla non gli 

convenga più degli altri. Lo chiamiamo nulla, non con la pretesa 

di una definizione suprema, ma per pura soggettività: è il 

cammino che abbiamo scelto per approfondire la natura di questo 

inaccessibile, che nella nostra mente incarna il fondamento di 

ogni cosa, un cammino che in realtà diventa la possibilità stessa 

della nostra mente. Che lo si scelga o no, che ne siamo coscienti 

o no, senza questo cammino o un altro dello stesso genere, come 

potremmo pensare? Malgrado ciò, non esiste un nulla in sé, ma 

soltanto il «nostro nulla», il «nulla per noi». Il «nulla in sé» è un 

concetto vuoto, sprovvisto di contenuto, così come non esiste «un 

orizzonte in sé», ma soltanto un orizzonte per un luogo 

determinato. 
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Senza un nulla non potremmo pensare. Questa affermazione 

potrà sorprendere. Volete dire, ci verrà chiesto, che senza pensare 

un certo tipo di dio non potremmo pensare? È esattamente ciò 

che vogliamo dire, benché la nozione di dio, piuttosto riduttiva, 

rappresenti proprio il punto in cui la discussione inciampa. La 

nostra ipotesi, infatti, è che non può esistere pensiero senza un 

referente che venga proposto da questo stesso pensiero, referente 

che modellerà a sua immagine qualsiasi affermazione d’essere. 

Questo referente sarà la stessa natura del pensiero, ma anche, di 

fatto, il suo oggetto supremo. Infatti, se la mia visione poggia su 

un orizzonte, questo orizzonte, che la confina e la limita, diventa 

il luogo di demarcazione, il luogo in cui dall'invisibile emerge la 

possibilità di una visione, l'invisibile abbozza la visione. Così, 

per gli uni come per gli altri, a seconda dei temperamenti e delle 

riflessioni, ciò che sarà pensato come il limite e la condizione 

dell'essere sarà una materia resistente, oggettiva e solida, che sia 

un Dio volontario e creatore o che sia l'io che percepisce e pensa. 

Per delle ragioni diversi, ognuno sarà più attratto verso l'una o 

l'altra di queste due ipotesi dell'essere. Al di là di questa materia, 

di questo Dio o dell'io, per il pensiero questo sarà il nulla, questo 

luogo in cui più nessuna distinzione è possibile, questa notte 

senza luna in cui più nulla si distingue. Le premesse di un 

pensiero costituiscono il limite oltre il quale non si può avanzare. 

 

Un'altra obiezione emergerà: «Ma assimilate completamente la 

realtà al pensiero! Siete nel soggettivismo o nell'idealismo più 

radicale, in un simile sistema la scienza si rivela impossibile, 

tutto diventa frutto dell'immaginazione». Ma non è, al contrario, 

quando la scienza diviene cosciente della limitazione delle 

proprie ipotesi, che essa diventa possibile? Una scienza che 

considera le proprie premesse come degli assoluti, che crede di 

cogliere dei dati oggettivi e indiscutibili, non è più una scienza: 

non è più un oggetto per se stessa. Nel migliore dei casi, si riduce 

a una tecnica che applica delle formule già fatte e che rifiuta di 

vedere o di accettare ogni caso che non sia previsto dal «libro». 

Questa scienza rende possibili alcune combinazioni ed 

estrapolazioni di queste tecniche, ma proibisce di sottoporre a 
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critica i propri postulati di base, per automatismo o per decreto. 

Il testo non va mai riesaminato. Fondandosi su un simile divieto, 

il materialista può rifiutarsi di pensare la metafisica, il religioso 

può rifiutarsi di pensare il mondo, l'esistenzialista può rifiutare di 

pensare la scienza, l'idealista rifiuta di esaminare l'efficacia del 

proprio pensiero, e così di seguito. 

 

Quindi, dove si trova la giusta ipotesi, quella che sarebbe 

«veramente vera»? Oppure questa strada ci conduce dritti allo 

scetticismo più totale? Poiché, se il mondo è compreso come una 

finzione, niente va bene, tutto è permesso... Così, la mente oscilla 

tra la sua diffidenza verso le certezze e il timore del vuoto e, per 

evitare uno dei due, si precipita nelle braccia dell'altro, anche a 

costo di fare il percorso inverso, subito dopo. Il problema è il 

seguente: che cosa si fa se non si trova nessun assoluto 

irriducibile su cui la mente possa sostenersi senza riserve? Non 

ci resta che fare ciò che facciamo quando siamo in acqua e non 

tocchiamo più il fondo: nuotiamo. Questa battuta coglie molto 

bene il modo in cui intravediamo la possibilità di una risposta. 

Infatti, l'idea di nuotare comporta, innanzitutto, una dinamica e 

non più la staticità di chi resta in piedi, seduto o disteso, 

solidamente piantato nella terra ferma. La stabilità non è più un 

dato acquisito, tale sentimento sarebbe illusorio: è l'oggetto di 

una lotta incessante. Fluttuiamo e questo non è sempre facile. 

Nessuno può sopravvivere a lungo decidendo di ignorare le onde 

che si infrangono, una dietro l'altra, ognuna con una pretesa 

diversa per il povero bagnante. 

 

 

Installazione e disequilibrio 

 

Sarebbe assurdo pretendere di fare astrazione della soggettività 

implicita nella nostra posizione di soggetto. Ugualmente, sarebbe 

sbagliato privare il mondo della soggettività della sua qualità di 

soggetto, così come sarebbe sbagliato privare l'essere della sua 

soggettività, dato che non è altro che presenza. Infatti, come 

potrebbe essere altro dal soggettivo ciò che si identifica 
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attraverso la sua presenza a ciò che è soggettivo? Solo la pura 

assenza è oggettiva. Solo la pura assenza è una realtà che non 

dipende da niente. Tuttavia, la pura assenza non è, in quanto 

impedisce di puntare con il dito, persino verso un vuoto, che sia 

quello della presenza a venire o quello della presenza sparita. La 

pura assenza non è, perché ignora ogni distorsione. Eppure, il 

fondamento di ogni pensiero non è ciò che si sostiene da sé, fuori 

di qualsiasi relazione? Dunque, questa entità che si definisce 

come mera possibilità, per il semplice fatto di poter sussistere da 

sé, al di fuori di qualsiasi obbligo, al di fuori di qualsiasi rapporto, 

sarebbe sufficiente a identificare il fondamento. È in tal senso che 

il fondamento è un inafferrabile, un’impossibilità. 

 

Così, se un dio è il fondamento, è necessariamente assente; se la 

materia è il fondamento, è necessariamente assente; se l'io è il 

fondamento, è necessariamente assente. Ogni fondamento è 

assente. Come l'orizzonte. Perché, se l'orizzonte è il limite, è 

assente. L'orizzonte è soltanto una rottura là dove più niente si 

distingue, là dove lo spazio, la cui natura consiste in una 

separazione, non è più separato. All'orizzonte, al limite del 

visibile, il piano diviene una linea, il volume diviene un punto; il 

visibile diviene invisibile e l'invisibile diviene visibile. La linea 

e il punto sono, insieme, visibili e invisibili. Non si distinguono 

in sé, si distinguono soltanto in rapporto a ciò che non sono. Il 

punto non si distingue dal punto né la linea dalla linea. 

L'indistinto si distingue perché è distinto dal distinto. 

 

Si tratta di un fenomeno oggettivo o soggettivo? Diciamo che 

l'interesse di questo tipo di metafora consiste nel farci 

comprendere il principio seguente: il momento della rottura è ciò 

che racchiude la verità di un fenomeno. La rottura è il momento, 

il luogo in cui la presenza, diventando assente, manifesta la sua 

verità. Poiché, se l'incontro dell'essere è condizionato dal fatto di 

essere pensabile, è pensando l'impensabile che l'essere si libera e 

si ritrova. Cogliere la realtà del mio essere o la realtà del mondo 

necessita del lento sgretolamento dei molteplici predicati di cui 

essi sono rivestiti e della brusca caduta che cancella ogni 
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visibilità. Allora, cosa resta? L'esperienza insostituibile di un 

sentimento profondo di libertà con cui realizziamo che tutto è 

predicato e contingente, tranne l'essere inafferrabile che 

cerchiamo disperatamente di rappresentarci. La materia non è 

materiale, Dio non è divino, l'io non è una persona. I nomi 

diventano ridicoli e questa esperienza dell’irrisorio riguarda la 

realtà dell'essere. Proviamo l'effimero dell'essere e per questo, 

simultaneamente, proviamo, con spavento, la gravita del mondo 

nella cui fabbrica veniamo forgiati. 

 

La piacevole sensazione di assenza di peso del nuotatore non può 

essere separata dall'energia mentale e fisica che bisogna 

impiegare per mantenere una certa stabilità, essenziale alla 

sopravvivenza. È in questo senso che la scienza, in generale, 

diviene una necessità per chi si rende conto di non toccare più il 

fondo. Quanti tra noi, per aver fatto esperienza di galleggiare un 

istante, senza sapere perché, senza padroneggiare la situazione, 

concludono che galleggeranno per l'eternità, non fosse che per 

l'intensità del timore o della sensazione di smarrimento che 

hanno provato? Tuttavia, la scienza, come qui la stiamo 

descrivendo, non è più una tecnica che si interessa soltanto a certi 

tipi di fenomeni limitati o ben localizzati, una tecnica che procura 

la sicurezza e il conforto del già conosciuto. La scienza, come qui 

la intendiamo, non si disgiunge più dall'essere, ma ne rappresenta 

il crogiolo sperimentale, essa elabora l'essere individuale 

attraverso la messa alla prova della natura del mondo, di un 

mondo di cui l'essere è il seme e la materia, di un mondo di cui è 

assurdo parlare trascurando l'essere. 

 

In piedi, con entrambi i piedi radicati a terra, è facile dimenticare 

lo sforzo che tanti muscoli fanno per permetterci di mantenere 

questa posizione. Soltanto nel momento in cui la fatica arriverà o 

quando saremo animati da un desiderio di comfort, ne 

prenderemo coscienza e ci sentiremo costretti ad abbandonare 

questa posizione statica. Allora, ci siederemo, cammineremo o ci 

sdraieremo. Ugualmente, dovremmo sapere che in piedi ci siamo 

sostenuti a un determinato suolo o struttura, apparentemente 
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solida e inamovibile, ma che non lo era, necessariamente. Ci 

accorgiamo della sua esistenza soltanto nel momento in cui la 

base del nostro sostegno sembra indebolirsi o vacillare. 

D'altronde, si tratta di ciò che ci mette a dura prova durante un 

terremoto: ciò che ci sembrava stabile diventa improvvisamente 

fragile e pericoloso. L’idea che cerchiamo di far cogliere è quella 

secondo cui in noi si oppongono due atteggiamenti. Quello che 

prende le cose perché sono così, come una realtà evidente e 

affidabile, uno stato che deriva naturalmente da una maniera di 

essere delle cose, o anche da una sorta di volontà costante e 

antecedente. Quello che, al contrario, pensa ogni situazione 

attraverso una dinamica mutevole, instabile, in cui è necessario 

poter reagire o intervenire, ad ogni istante. È in questo secondo 

caso che si produce la meraviglia e sorge la necessità di una 

comprensione; è proprio qui che la scienza è vissuta come 

un'esperienza dell'essere. Siamo inconsciamente posti in questo 

disequilibrio permanente che caratterizza la vita e l'essere? 

L'essere, infatti, pensato in modo adeguato, in tutta la sua 

estensione, è la stessa negazione di una base stabile; l’equilibrio 

vi si trova solo sotto la forma artificiale dell'immediato, come 

l’istante arbitrario e statico di un ampio movimento. Ogni 

esperienza dell'essere che trascuri il divenire sarebbe, in realtà, 

un'esperienza esclusiva del non-essere, dell'essere «assoluto» o 

del vuoto, esperienza considerata come un rifugio che protegge 

dalla vita e da qualsiasi capovolgimento dialettico, una scelta 

sicuramente legittima, nella misura in cui prendiamo coscienza 

della natura riduttiva di questa opzione radicale. 

 

 

Legge e verità 

 

Affermare l'impermanenza degli esseri non significa affermare 

che niente è. Allo stesso modo, affermare che niente è 

assolutamente vero non significa che niente è vero. Al contrario, 

significa affermare la sostanzialità trascendente e universale del 

vero, nello stesso momento in cui si afferma anche la limitazione 

di ogni formulazione particolare. Significa restare aperti 
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all'aspirazione irresistibile e naturale che la potenza del vero 

provoca. Si può resistere a questa forza solo temporaneamente, 

per esempio, il tempo di una vita, qualche secondo o qualche 

secolo, ma non di più. Inoltre, per resistergli bisognerà fare tanta 

opposizione, perché è molto difficile affrontare una simile sfida. 

L'unico risultato logico sarà quello dello sfinimento. È più 

semplice seguire le inclinazioni della corrente che agire contro di 

esse. Lo stesso si può dire per la verità. Alcuni non comprendono 

perché la legge di gravitazione universale sia meno potente della 

verità, laddove questa legge non è che un piccolissimo esempio 

della legge più ampia che è la verità. Perché, che cos'è la verità 

se non la legge che dirige ogni cosa? E che vuol dire qui dirigere? 

Significa che l'universo ha una direzione, con tutta la portata che 

questo nome implica, nelle sue molteplici accezioni, 

contemporaneamente ordinamento e orientamento.    

 

Un orientamento che non è guidato da una qualche potenza 

esteriore e magica, ma dalla sua stessa maniera d'essere. 

Semplicemente perché la neutralità, il «diritto», è una pura 

aberrazione del pensiero, una sorta di impossibilità, uno schema 

teorico eccessivo. Tutto ciò che si distingue è soggettivo e rileva, 

quindi, di un soggetto – di un'entità singolare –, per quanto questo 

soggetto possa essere indistinto. Infatti, niente di ciò che è può 

essere privo di inclinazione, di direzione: nell'essere niente è 

neutro, in sé è già curvatura o soggettività. È forma e non 

potrebbe essere informe senza dissolversi nel non essere. Nello 

stesso modo in cui il tratto che cancella la pagina bianca 

introduce arbitrariamente la distinzione, la determinazione, 

l'orientamento, la finitudine, la direzione. E questa soggettività si 

articola, di fatto, come una legge, come la legge, vale a dire, 

come la natura stessa delle cose. 

 

Tuttavia, non fraintendiamoci sul significato della parola legge, 

non più di quanto facciamo con la parola direzione. Troppo 

spesso questo termine veicola una connotazione severa di 

imposizione, di costrizione e di limitazione, intesa come 

esteriorità e negatività. Ma nel senso in cui vogliamo utilizzarlo, 
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esso veicola una connotazione costitutiva: la legge rende 

possibile la città, limitando e definendo, edifica. Bisogna 

riconoscere che il singolare non è la legge, non la determina, ma 

la legge, in un certo senso, gli si impone. In rapporto alla legge, 

il singolare mantiene un certo grado di libertà e, spesso, può 

anche modificarla, così come la legge lo modifica. Infatti, la 

legge rappresenta l'articolazione della relazione che, malgrado 

questa distinzione sia spesso fuorviante, è intrinseca o estrinseca. 

La relazione a ciò che è altro non rappresenta una mera 

condizione accidentale e priva di conseguenze, ma è costitutiva 

dell'individuo. Il fatto di essere il cittadino di uno Stato e non un 

semplice individuo non cambia solo le circostanze, ma la stessa 

natura dell'essere umano. Analogamente, il tipo di legge al quale 

è soggetto cambia radicalmente l'identità di questo cittadino. 

Questo stesso umano è soggetto anche a diverse leggi biologiche 

e ad altre leggi simili che, definendolo, gli attribuiscono il suo 

statuto di umano. La questione sarà poi quella di sapere fino a 

che punto e in quale proporzione il soggetto è determinato da una 

legge particolare. Occorre avere necessariamente quattro zampe 

e brucare l'erba per essere una mucca? Il fatto di avere quattro 

zampe e brucare l'erba fa di un essere una mucca? 

 

La legge non è mai un assoluto, la sua universalità incontra il suo 

limite nel suo punto di rottura. Nondimeno, in quanto 

articolazione del pensiero e del discorso, una legge è soltanto una 

formulazione descrittiva particolare che non può pretendere di 

essere più di ciò che è. Considerata in sé, non può pretendere a 

niente di più di ciò che è, che sia in potenza o in estensione. Per 

questo, una direzione resta sempre relativa. Per questo, il senso 

possiede un senso fin quando non diviene non-senso. 

 

Ciò avviene anche per la verità. Ogni verità particolare si 

struttura in un rapporto, in una relazione, in una coerenza. Ciò 

che «coincide», ciò che è consistente, ciò che conviene, è vero. 

Ogni cosa detiene la propria verità: l'articolazione del suo 

fondamento, nel suo distinguersi da un'altra verità, nel permettere 

di distinguere questa cosa da un'altra, nell’essere l'unità specifica 
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di questa cosa. Tuttavia, c’è un altro problema: quello che 

riguarda l'universalità di questa verità. Quale grado di verità 

universale presenta la verità specifica? Detto in altri termini: fino 

a che punto questa verità è vera per altre cose? Fino a che punto 

ciò che conviene per un essere singolare o per un modo di essere 

conviene anche per un'altra cosa? Ciò che affermo per me stesso 

rappresenta la mia verità. Allora, il grado di veridicità del mio 

proposito dipende dal suo grado di universalità. Infatti, niente è 

assolutamente vero né assolutamente falso. Tuttavia, dobbiamo 

ancora determinare le limitazioni e le proporzioni di questo vero 

e di questo falso. 

  

 

Origine e verità 

 

A questo punto sorge un problema. Prendiamo due affermazioni: 

«Mi piace il gelato alle praline» e «Devo respirare per vivere». 

Dal punto di vista singolare, entrambe le proposizioni possono 

essere vere, tuttavia, possiamo argomentare che i gusti culinari 

cambiano nella stessa persona nel corso della sua esistenza, 

mentre la respirazione non smetterà mai di condizionare la sua 

vita. Nonostante ciò, la temporalità non è un criterio assoluto, 

sebbene sia alquanto rilevante. Infatti, qualcuno può avere una 

voglia sulla pelle fin dalla nascita e la conserverà fino alla sua 

morte, mentre perderà la ragione in un determinato momento; 

ovviamente, questo non basta per considerare la sua voglia, non 

più che la sua ragione, come la caratteristica principale e 

l'essenza di questo uomo. Ugualmente, la maggior parte dei 

nostri simili potrebbe agire in una determinata maniera, senza che 

ciò determini la specificità della natura umana e senza che ciò 

neghi l'importanza di questa constatazione. Quindi, possiamo 

constatare che l'uomo ha sempre fatto la guerra, senza per questo 

ammettere, necessariamente, che questa sia una caratteristica 

fondamentale della natura umana; altrimenti, dovremmo 

sottoporci a questa regola implacabile e dichiarare la disfatta nei 

confronti di una sua possibile trasformazione. La realtà empirica 

non rileva, necessariamente, dell'essenza delle cose. 
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Qui risiede la difficoltà perché, se per conoscere la verità si 

trattasse solo di realizzare un sondaggio e raccogliere delle 

statistiche, se le cifre che indicano le frequenze di occorrenza 

fossero davvero rivelatrici, allora, già da tempo, non avremmo 

più dovuto argomentare per determinare la veridicità delle 

affermazioni; sarebbe stato sufficiente contare e quantificare, ciò 

che molti di noi, d'altronde, si accontentano di fare per 

giustificare i propri postulati. La ragione specifica per cui la 

quantificazione contiene in sé una buona dose di illusione risiede 

nel fatto che ha a che fare con la presenza, quindi, con 

l'immediato, mentre la vera presenza è assenza che, di per sé, non 

può essere quantificata, in quanto unità trascendente delle cose. 

Facciamo un esempio. Come posso rispondere quando mi viene 

domandato quante volte ho visto Pietro? In verità, l'ho visto solo 

una volta e questa volta non mi ha mai abbandonato. Questa 

«volta» si è semplicemente modulata nel corso del tempo, 

passando, alternativamente, dalla mia visione corporea, a quella 

della mia coscienza, a quella del mio inconscio; questa volta è 

senza fine. 

 

È così che torniamo di nuovo al nostro problema iniziale: 

l'opposizione tra il sapere del pensiero e il sapere dell'essere. Così 

come l'abbiamo formulato, essere è il minimo, l'affermazione di 

una presenza assente, ma è anche il massimo: la verità 

irriducibile di una cosa in sé. L'intimità perfetta, invisibile e 

indivisibile di una cosa. Ma questa intimità esiste davvero? Non 

è per un abuso del linguaggio e del concetto che parliamo 

dell'intimità dell'essere singolare? L'intimità dell'essere singolare 

è senza dubbio la più grande generalità che ci possa essere. Prima 

abbiamo affermato che la sostanza di ogni unità singolare era il 

nulla, perché soltanto una crepa distingueva l'essere dal nulla. 

Quindi, la specificità dell'essere in sé si limita alla mera 

discontinuità di una continuità, spaziale, temporale, materiale o 

altro. E poco a poco, questa discontinuità interagisce con se 

stessa, generando un brulichio di ripiegamenti che si intrecciano 

tra loro, una tessitura permanente da dove scaturisce un'infinità 
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crescente di singolarità la cui trama generale sembra fondersi nel 

caos, nella dispersione, nell’allontanamento, nella confusione. 

 

Così, affermando di cogliere l'intimità della cosa in sé ci sembra 

di parlare di un ritorno all’indietro, di una sorta di regressione 

verso un'epoca anteriore, antecedente alla molteplicità dei 

rapporti, di un ricordo della prima apparizione in cui un embrione 

dell'essere singolare appariva dal nulla, nitido e senza un segno, 

nell'indeterminazione della novità intatta. Precisiamo, però, che 

nell'ambito specifico di una ricerca metafisica, che per 

definizione cerca di pensare i problemi nella loro natura 

archetipica, il concetto dell'origine non deve essere pensato come 

un prima o un dopo, ma come una presenza che l'allontanamento, 

sotto la forma del tempo, sembra oscurare; da questo momento, 

dal momento in cui lo concepiamo in questo modo, un 

capovolgimento del processo temporale sembra essere pensabile, 

perché il modo d’azione che caratterizza la direzionalità del 

tempo può essere ormai invertito. Dopo tutto, l’origine, nel suo 

senso atemporale, rappresenta il segno indelebile che determina 

per sempre la natura di ogni essere specifico. La semplice crepa 

che distingue l'essere dal nulla è di questo tipo, essa diviene il 

marchio stesso dell'essere. 

 

 

Possibile e potenza 

 

Una semplice crepa distingue l'essere dal nulla, essa diviene il 

marchio stesso dell'essere. Nel corso del tempo, come un albero 

che espande la sua chioma, i suoi rami e l'infinità delle sue foglie, 

che muoiono e rinascono, così l'essere, ogni essere, dispiega la 

sua anima in un'immensa continuità, che ama e desidera ciò che 

non è. L’essere singolare, a partire da questo piccolissimo seme 

che, nonostante sia ancora impermeabile a quasi tutto, è animato 

da una specie di sete intensa di alterità, cercherà se stesso 

attraverso ciò che ignora, si imbatterà nell'ignoto e nell'inatteso, 

bottinerà tutta la sostanza di una materia di cui è parte integrante. 

Inoltre, cercherà di dimenticare se stesso, anche se ciò gli 
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risulterà praticamente impossibile. Come abbandonare la crepa 

che è il marchio del nostro essere? Ben presto, però, dall'arida e 

inospitale cavità nella roccia, in cui il seme creò la sua dimora e 

della quale fece un luogo, si estenderà in un fogliame immenso. 

Come può l'abbondanza e la magnificenza dell'uno ricordare 

ancora la povertà e la sobrietà dell'altro? Un solo colpo di vento 

potrebbe rimuovere il piccolo seme sfortunato, si disse l'albero 

ricolmo di pietà, agitando i suoi imponenti rami. Tuttavia, 

dimentica che, sradicato o senza acqua, morirebbe, mentre il 

piccolo seme, che in apparenza non ispira una gran fiducia, che 

non è legato a niente, che è ignaro di ogni radicamento e non è 

ancora ingombrato da se stesso o da una lunga storia, sembra 

sfidare il tempo, sfidare la natura, sfera intoccabile che ha per sé 

l’eternità. Né la sete né lo sradicamento lo spaventano: ignora 

tutto. Possiede lo spazio infinito e la propria mobilità. 

 

È in questa dialettica tra l'albero e il seme che abbiamo voluto 

tracciare l'opposizione tra sapere del pensiero e sapere dell'essere. 

«Quindi, gli alberi pensano, non i semi! Bisognava saperlo...», 

ironizzeranno alcuni. Sempre lo stesso problema: intravediamo 

una difficoltà a pensare in termini metafisici, l'impotenza ad 

articolare una riflessione che colga direttamente degli archetipi. 

Impossibilità di pensare l'intimità, la nudità; pudore o oblio. Il 

seme incarna il possibile o la potenza. Ora, pensare che la 

potenza è una possibilità, quella di fare qualche cosa, non 

disturba nessuno. Eppure, pensare che la mera possibilità è una 

potenza sembra andare contro il senso comune. Un neonato, in 

un certo modo, attira la pietà perché, paragonato a un adulto, è 

debole e senza difese: gli manca qualcosa. Tuttavia, non possiede 

una qualità molto particolare che dovremmo invidiargli se non la 

invidiassimo di già? Tutto gli è ancora possibile! E ogni nuovo 

giorno che la vita gli offrirà lo priverà a poco a poco di questa 

qualità. Apprenderà una determinata lingua, ma più avanzerà 

negli anni, più gli sarà impossibile apprenderne altre. Le 

esperienze che subirà l'orienteranno in un certo senso, 

escludendo tutti gli altri sensi. Lentamente, vedrà quasi 

scomparire il ventaglio delle sue scelte a causa delle più svariate 
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ragioni, tra le quali alcune rileveranno principalmente dell'essere 

singolare che si sarà forgiato, mentre altre rinvieranno a ciò che 

lo circonda – anche se questi due aspetti non possono essere mai 

separati –, esperienza traumatizzante che potrà condurlo fino al 

momento tragico, o addirittura assurdo, in cui niente gli sembrerà 

più possibile. Non gli resterà, quindi, che l'immediato e le 

certezze, l'evidenza brutale e fittizia del presente e della presenza. 

 

Nel corso degli anni, ogni essere umano avrà appreso un’infinità 

di cose che ignorava quando era ancora un neonato e non sapeva 

neanche poppare dal seno di sua madre. Così, questo 

apprendimento, l'insieme di tutte queste conoscenze di cui 

ognuno di noi è così fiero, non possiede anche una parte del tutto 

irrisoria, o addirittura dannosa? Passo dopo passo, insieme a 

questa conoscenza si è formata anche una pesantezza 

insostenibile, un'inerzia che rende la nostra mente simile a uno di 

quegli immensi e goffi transatlantici che non possono più 

rientrare nel porto senza essere trainati da una piccola 

imbarcazione più manovrabile. L'inerzia del vissuto, che fa sì che 

crediamo ancor più in noi stessi, verrà doppiamente appesantita 

da tutte queste esperienze, che non abbiamo scelto, e dalle 

numerose conclusioni telecomandate che ne abbiamo dedotto. E 

ci crediamo saggi, con un tono dotto e sentenzioso affermiamo o 

affermeremo ai nostri bambini: «vedrai quando sarai più grande, 

capirai allora che le cose non sono sempre come le vorremmo». 

Cercheremo di inculcare a questi poveri esseri ingenui e senza 

difese il nostro culto dell'arbitrario, gli insegneremo a riverire lo 

stato del mondo così come è, intoccabile magma, poi gli 

insegneremo a scivolare senza alcuna esitazione su questa rigida 

realtà, gli insegneremo come chinare il capo, gli mostreremo 

come nuotare tra due correnti e, come se gli stessimo confidando 

uno dei più belli e de più grandi dei segreti, come se gli stessimo 

lasciando in eredità una sorta di Santo Graal della filosofia, con 

un soffio, che si vorrà pudico e grave, faremo scivolare verso di 

loro la rivelazione assoluta: questo strano comportamento, 

sintomo della devastazione dell'età, aberrazione dell'esistenza 

umana e segno di grande stanchezza, si chiama saggezza. 
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Congettura e certezza 

 

«Così il pensiero costringe e acceca! Ma se non si deve pensare, 

perché vi impegnate tanto a scrivere, per questo presunto far 

riflettere?» Cosa rispondere? L'essere è una briciola di nulla 

striato da una lieve crepa. Forse, si pensa e si scrive solo per non 

dimenticare questo; sarebbe già molto. Allora, accettare questa 

metafora o un'altra dello stesso genere rivela l'intenzione di 

mettere in prospettiva questa moltitudine di evidenze che, 

altrimenti, si espanderebbe dentro di noi in modo presuntuoso e 

compiaciuto, monopolizzando, con grande compiacenza, gran 

parte dell'ossigeno che ci abita, soffocandoci e impedendoci di 

respirare. Tuttavia, dobbiamo precisare il nostro modo di 

utilizzare il dubbio, perché è attraverso questo termine che molti 

cercheranno di tradurre la nozione di messa in prospettiva che 

qui abbiamo introdotto. Alcuni utilizzano il dubbio nello stesso 

modo in cui altri vanno a messa o a teatro, per avere una buona 

coscienza, che sia religiosa o culturale, sacrificando un’oretta di 

tanto in tanto, per dedicarsi a una piuttosto limitata 

problematizzazione. Altri utilizzano il dubbio solo quando ciò 

conviene loro, come un confortevole e simpatico 

accomodamento che concede qualche intervallo più o meno 

esteso di libertà, momenti preziosi in cui non si deve più render 

conto a nessuno, neanche a se stessi. Alcuni, addirittura, ne 

abusano, per paura di qualsivoglia impegno, per timore della 

responsabilità. Il dubbio che si dice radicale fa parte di questa 

categoria: non potendo mantenersi in modo costante, senza urtare 

contro un gran numero di realtà fisiche, morali o di altro tipo che 

gli si impongono, si concede dei lunghi momenti, arbitrariamente 

determinati, in cui sospende completamente la sua attività e in 

cui lascia andare alla deriva una coscienza accecata da tante 

presunte evidenze, evidenze che non è in grado di interrogare. 

Diviene la vittima della propria arbitrarietà.    

 

In rapporto a queste attitudini, in rapporto al dubbio, il nostro 
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principio di messa in prospettiva insiste sul carattere irrisorio di 

ogni pensiero, di ogni realtà, non per negar loro una qualsiasi 

realtà, ma per misurare e tenere costantemente a mente la natura 

effimera e limitata della loro portata. Una simile attitudine 

permette, al contempo, di preservare uno sguardo sulla 

dimensione universale o eterna di ogni fenomeno singolare, 

perché si obbliga ad analizzare costantemente il fondamento 

metafisico dei suoi oggetti di pensiero, perché rifiuta che la 

prospettiva situata al primo piano offuschi completamente il suo 

campo visivo. Sono i pensieri che appartengono a questa 

dimensione fondatrice che chiamiamo archetipi, oggetti o realtà 

metafisiche. 

 

Detto in altri termini, ogni pensiero, formulato e considerato 

sistematicamente e a priori come una congettura e mai come una 

certezza assoluta, deve veicolare con sé il proprio punto 

interrogativo, senza aspettare che la domanda provenga d’altrove. 

Simultaneamente, la proposizione afferma e interroga. È 

essenziale che ogni formulazione cerchi di tenere a mente non 

solo la propria specificità intrinseca, ma anche la forma più 

generale d'affermazione che propone, vale a dire la problematica 

metafisica sulla quale si modella. In questo modo, al di là della 

sua applicazione diretta, sarà possibile interrogare la 

proposizione a partire dalla dimensione su cui si fonda. Così, se 

una proposizione specifica sembra modellarsi sulla dicotomia 

singolare/universale e se sembra prender partito per il singolare, 

sarà necessario chiedergli, di conseguenza, come possa prendere 

in carico l'universale. 

 

Prendiamo come esempio una proposizione che stabilisca che «la 

sola necessità morale dell'uomo è la libertà»: possiamo allora 

domandargli come in questa proposizione possa essere 

considerato il principio della città. La libertà è sufficiente per 

fondare un approccio politico? Così, lo inviteremo a pensare 

l'obbligazione. La risposta ci condurrà automaticamente verso 

una determinata formulazione del concetto di necessità, questo 

«altro» della libertà che la condiziona e la costituisce. Se qualcun 
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altro ci dichiarasse che «lo Stato si determina come un tutto 

indivisibile», gli domanderemo come si determina il cittadino. 

Perché, se prende partito per il continuo, come può sostenere il 

discreto? Come può sostenere la parte del tutto? Infatti, non ci 

può essere continuo senza discontinuo né tutto senza parte. Per il 

fatto stesso di tenere a mente delle grandi antinomie inerenti al 

pensiero e all'espressione, si produce una sorta di avvertimento 

permanente, relativo al pericolo di credere che una qualsiasi 

formulazione possa cogliere la realtà intera o la prospettiva ideale 

di un dato problema. D’altronde, contrariamente ai timori che 

una simile teoria può suscitare, ciò non ci impedisce affatto di 

giungere a una conclusione, ma ci permette, semplicemente, di 

mantenere l'elementare igiene mentale di non credere mai a una 

risposta definitiva. 

 

 

Verità e persistenza  

 

A questo punto un problema molto serio può essere formulato, 

un problema che tocca da molto vicino la nostra preoccupazione: 

l'opposizione tra conoscenza del sapere e conoscenza dell'essere. 

Queste grandi antinomie che riconosciamo essere onnipresenti, 

queste opposizioni fondamentali con cui organizziamo un 

determinato insieme destinato ad affiancare l'approccio della 

metafisica, sono delle realtà in sé oppure non sono altro che 

semplici visioni della mente? Appartengono al pensiero, ne 

rappresentano degli oggetti? Sono le condizioni stesse del 

pensiero? Oppure sono le condizioni stesse dell'essere? 

Possiedono, dunque, una realtà in sé che è loro propria, 

indipendentemente dal pensiero? Sono delle astrazioni estirpate 

dalla realtà materiale o sono dei puri concetti, costruzioni della 

mente? E se possiedono una realtà in sé, di che natura è? Queste 

antinomie sono dell'essere o del sapere? 

 

Una scelta decisiva si offre a noi. O affermiamo che ogni 

pensiero è formato solo dal pensiero oppure accettiamo che il 

pensiero è formato anche a partire da una realtà esterna. Nel 
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primo caso, con una simile dottrina fondata sulla pura 

soggettività, diventa impossibile parlare della realtà fisica. Infatti, 

parlarne significherebbe speculare esclusivamente sulla 

possibilità di una realtà fisica. Per ammettere il postulato di una 

realtà fisica dobbiamo soddisfare due condizioni: innanzitutto, 

ammettere che questa realtà esiste, secondariamente, ammettere 

che questa realtà partecipa alla costituzione del pensiero perché, 

senza questa seconda condizione, la realtà fisica ci sarebbe 

completamente sconosciuta. Nel quadro di una dottrina di pura 

soggettività, ogni pensiero dipende, interamente e integralmente, 

dal soggetto pensante. Si affermerà, inoltre, che ogni discorso si 

fonda, unicamente ed esclusivamente, a partire dalla sola 

costruzione mentale. In una simile prospettiva, non c'è più niente 

che permetta di distinguere la ragione dall'immaginazione. 

Tuttavia, c'è un criterio che potrebbe ancora distinguerle, un 

criterio di cui possiamo dire, in modo generale, che concerne 

l'ordine, ordine del mondo, dell'essere, della parola, ma un ordine 

che in qualche modo deve precederci. Infatti, ciò che caratterizza 

il ragionamento, in rapporto a ogni altra forma di discorso, è una 

connotazione di criterio, di rigore, di calcolo, di causa e di effetto, 

quindi, di logica, rappresentando quest’ultima l'ordine a cui 

subordiniamo il pensiero. Ma quest'ordine, questa cosiddetta 

logica è una realtà in sé o è ancora una pura costruzione della 

mente? Corrisponde, almeno parzialmente, a una realtà 

estrinseca della mente che la escogita o la utilizza oppure rileva 

interamente dell'ambito proprio dell'immaginario? E se tutto è 

immaginario, come e con quale mezzo possono gli esseri umani 

comprendersi tra di loro, argomentare o farsi convincere? A tal 

fine, non è necessario mettersi d'accordo su alcune affermazioni 

che sarebbero per questo considerate vere? Quindi, a meno di 

decretare che tutto è non-senso e abuso del linguaggio – ciò che 

rappresenta sempre una scelta –, eccoci obbligati a metterci 

d'accordo su una sorta di verità «contrattuale» sulla quale 

possiamo sempre tornare, ma che, ugualmente, con tutte le 

misure del caso, sarà considerata vera. Sarà vera non perché 

corrisponde a una verità già precostituita, ma perché è possibile 

basarsi su di essa per fondare un accordo. Da qui, possiamo 
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dedurne una proposizione: più questo accordo potrà diffondersi 

nello spazio e nel tempo, più potrà resistere alla prova dell'alterità, 

più sarà vero. Il criterio della verità sarà la persistenza, il fatto di 

perdurare di fronte alla resistenza dell'alterità, come fondamento 

dell'affidabilità. Anche considerata ipoteticamente, una 

proposizione assolutamente vera sarà quella che riuscirà a 

provare la sua universalità e la sua eternità. Questo criterio 

rimarrà valido anche se l'insieme delle verità di questa classe 

dovesse essere un insieme vuoto. 

 

 

Verità interna 

 

Vediamo ora l'immagine specchio di questa proposizione 

soggettivista: dopo la teoria che afferma che tutto si fonda 

esclusivamente nel soggetto, vediamo quella che consiste 

nell'affermare che ogni pensiero può corrispondere interamente a 

una realtà oggettiva. Se ogni formulazione pensata da un soggetto 

qualsiasi può corrispondere a una realtà esterna, da dove giunge 

l'errore? Come spiegare che attraverso la molteplicità dei discorsi 

così tante affermazioni sembrano contraddirsi? Se due 

proposizione presunte vere si contraddicono, abbiamo due 

possibilità: o le due persone che le hanno espresse non si 

comprendono e la contraddizione non è che apparente, oppure le 

due proposizioni espresse non parlano esattamente della stessa 

cosa. Affinché le due persone possano mettersi d'accordo, 

dovranno accettare degli enunciati comuni oppure dovranno 

accettare di parlare della stessa cosa. In entrambi i casi, bisogna 

ammettere che la contraddizione è, in realtà, un'incomprensione. 

Quindi, nel corso della discussione si tratterà solo di mettersi 

d'accordo sulle cose di cui si parla e sui termini utilizzati, affinché 

questi termini corrispondano a una realtà comune. Sarà quindi 

dichiarata vera la parola portante, quella che stabilisce 

chiaramente di cosa sta parlando e che si fa comprendere. Ora un 

simile pensiero vero, portato all'estremo, è quello che si riferisce 

a un oggetto comune a tutti, a un’esperienza comune, è quello 

che esprime così chiaramente ciò che dice in merito che non può 
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cadere in contraddizione. Così facendo, prova la sua universalità 

e la sua eternità. Fino a che non sorge un'altra proposizione che 

sarà, in qualche modo, più universale e più eterna. Ritroviamo lo 

stesso criterio considerato precedentemente, nel caso in cui ogni 

pensiero era pura soggettività. In entrambi i casi sarà vero ciò che 

manterrà la coerenza maggiore il più a lungo possibile. 

 

Tuttavia, confrontiamo queste due posture considerando la terza 

possibilità che ne consegue. Ogni pensiero è un misto di 

soggettività e di oggettività. Una parte di ciò che compone il 

pensiero corrisponde realmente a ciò che gli giunge dall'esterno, 

mentre un'altra parte corrisponde a ciò che chiamiamo 

interpretazione, intesa come una lettura soggettiva di questi dati 

che riguardano la realtà esterna. Molti si attaccheranno 

immediatamente a questa opposizione, quella che si stabilisce tra 

i sensi – che apportano alla mente dei dati empirici e 

incontestabili –, e il pensiero, che specula a partire da queste 

diverse informazioni. Ma si potrebbe anche dire che i sensi 

ricevono delle informazioni le cui percezioni sono soggettive, in 

quanto irriflesse, mentre la ragione è più oggettiva, nella misura 

in cui si mette alla prova, testando queste diverse informazioni 

con il criterio della coerenza. Per esempio: un liquido raffreddato 

a temperatura molto bassa può sembrare bollente al tatto, fino a 

quando, riflettendo e osservando i cristalli di ghiaccio che gli si 

formano attorno, mi dico che ciò che si congela non può essere 

bollente, ma deve essere piuttosto freddo. Ad ogni modo, quale 

sarà qui il criterio di verità? Sembra essere doppio. Da una parte, 

le informazioni provenienti dall'esterno devono essere tradite il 

meno possibile e devono corrispondere al loro oggetto. D'altra 

parte, l’interpretazione che offro delle informazioni ricevute deve 

avere una coerenza. Questo secondo caso è ciò che si potrà 

chiamare verità interna, in opposizione al primo che sarà la verità 

esterna. Infatti, esiste una verità interna: quali che siano le 

premesse a partire dalle quali la mente individuale opera, essa 

deve essere vera in rapporto a se stessa. Senza questa condizione 

imprescindibile, le proprie parole non hanno più senso e sono 

solo dei suoni. La coerenza, qualunque forma abbia, obbliga 
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l'uditore al rispetto della parola ascoltata. Anche se non sono 

sicuro di comprendere il mio interlocutore, anche se non sono 

d'accordo con lui, è il sentimento della veridicità interna al suo 

proposito che mi obbligherà ad ascoltarlo, con tutta l'attenzione 

che gli è dovuta. La chiarezza o la trasparenza come criterio di 

verità. 

 

 

Visione e consenso 

 

Soffermiamoci su questa nozione di veridicità interna. A volte, 

malgrado ascoltiamo un bel discorso, molto calcolato e 

circostanziato, totalmente coerente e ben costruito, persiste in noi 

un dubbio indissolubile che, ascoltandola, ci impedisce di aderire 

alla versione che ci viene proposta. In ambito giuridico ciò si 

chiama «intima convinzione». Quando, benché nulla ci consenta 

di controbattere agli argomenti ascoltati, qualcosa nel nostro foro 

interiore ci spinge comunque a rifiutare tali argomenti, o 

viceversa. Un altro caso di questa esperienza di verità interna è il 

seguente. Quando, malgrado ascoltiamo un discorso incoerente, 

percepiamo chiaramente degli accenti di verità che ci consentono 

comunque di aderirvi. Quindi, la nozione di verità è una materia 

molto sottile. Inoltre, è proprio per il fatto di incontrare una certa 

difficoltà a inchiodare quest’entità che molti pensatori sono 

giunti, quasi naturalmente, a deliberare che la verità non esiste, 

senza rendersi conto della terribile perdita che una simile 

condanna causerebbe. La verità, infatti, è uno degli operatori più 

indispensabili per il buon funzionamento del pensiero. 

 

Molto spesso è l'impossibilità ad avere un pensiero dialettico, 

ovvero l'impossibilità di pensare simultaneamente i contrari, 

articolandoli secondo la possibilità della loro coesistenza, che 

impedisce a entrambi di pensare adeguatamente un determinato 

concetto. Il vero pone esattamente questo problema, in modo 

acuto. Verità assoluta, verità relativa, verità singolare, verità 

universale. Come possono essere presi in considerazioni, 

simultaneamente, questi qualificativi così contraddittori, con lo 
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stesso termine di verità? La dicotomia che qui sorge appartiene 

allo stesso ordine di quella che oppone essere e apparire. 

L'apparire non costituisce l'essere? Infatti, è la relazione di una 

singolarità con il mondo a costituire, nonostante tutto, 

l'estensione dell'essere singolare. L’essere, concepito fuori da 

ogni apparire, tende a dissolversi completamente in una sorta di 

non-essere in cui più niente distingue un essere singolare da un 

altro essere singolare, ogni attributo, infatti, si articola per natura 

come il legame necessario tra un singolare e un altro singolare, 

tra il singolare e l'universale, tra il singolare e la sua alterità. Ciò 

che definisce il singolare, ciò che ne traccia i limiti e permette di 

concepirlo, è la relazione a un altro singolare; ed è proprio ciò 

che intendiamo con l'idea di apparire: apparire è ciò che siamo 

per un altro, ciò che ci lega ad un altro. Infatti, possiamo essere 

senza essere per l'altro? Anche solo per il fatto che quest'altro è 

il mondo! 

 

Così, ogni proposizione è vera e ogni proposizione è falsa. È vera 

perché possiede la propria genesi e le proprie circostanze; è falsa 

per la stessa ragione: possiede la propria genesi e le proprie 

circostanze. Se posso intravedere ciò che determina qualsiasi 

proposizione come abbastanza vera e, simultaneamente, 

intravedere ciò che la determina come abbastanza falsa, forse 

posso intravedere il vero e il falso. Ma allora, vero e falso non si 

incarnano più in un giudizio di principio che si risolve, 

irrevocabilmente, secondo un determinato senso, ma nel 

tentativo di liberarsi da una petizione di principio che ci 

legherebbe mani e i piedi in una postura da cui sarebbe molto 

difficile districarsi, per motivi diversi, in particolare, a causa del 

lento sopraggiungere di una specie di intorpidimento mentale, di 

un irrigidimento psicologico. Un giudizio diventa necessario, 

come condizione del pensiero, con tutta la forza e la chiarezza 

che gravano sulla sua natura di giudizio, senza per questo erigersi 

in una formulazione suprema e senza prendersi per un assoluto. 

Un pugno di ferro deve comunque animare la spada del giudizio, 

senza che mai questa mano si contragga immediatamente sul 

colpo che porta, sempre cosciente che resta dipendete dalla 



 

 

 

101 

propria convinzione. 

 

In una simile prospettiva, come si può articolare un rapporto tra 

verità esterna, cosiddetta oggettiva, e una soggettività interna? 

Prima di tutto, diremo che, in un certo modo, una simile 

opposizione non ha alcun senso. Infatti, nella nostra mente non 

c'è niente che non sia pensiero soggettivo. Il dato più empirico 

prende sempre la forma di un pensiero; la materialità non è mai 

nella nostra mente, ma si presenta ad essa unicamente sotto la 

forma di un eco lontano. Anche la nostra stessa materialità è, in 

qualche modo, esterna a noi, siamo estranei a noi stessi. Di ciò 

che è esterno vediamo soltanto ciò che i nostri occhi possono 

vedere e ciò che la nostra mente può e vuole coglierne. Le forme 

dei nostri strumenti di percezione e di riflessione ci 

permetteranno di apprendere solo ciò che risuonerà in esse. Per 

vedere e comprendere bisogna accettare di vedere e comprendere; 

per vedere e comprendere bisogna poter vedere e comprendere. 

Solo che, nella mente umana, volere e potere sono intimamente 

intrecciati, nodo stretto che forma una relazione compatta i cui 

lacci non sempre si distinguono. Quindi, l'unica distinzione che 

resta non è più quella tra interiorità ed esteriorità, ma quella tra 

visione e consenso.   

 

 

Riflessi 

 

Si potrebbe dire che vedere è già soggettivo, ma che scegliere o 

decidere lo è ancor di più. Non mi affido tanto a ciò che vedo, ma 

a ciò che penso di vedere, a ciò che penso di ciò che vedo. A 

partire da questa osservazione, devo giungere alla conclusione 

che l'interiorità e l'esteriorità non sono più dei termini assoluti, 

ma dei termini relativi. Vedere e decidere sono degli archetipi che 

si incarnano e si manifestano in diversi modi e non attraverso la 

sola e unica opposizione tra i sensi e la ragione. A volte, il 

pensiero si impone, altre volte, lo fanno i sensi, i sentimenti o le 

sensazioni. Nessuna legittimità si impone a priori, altrimenti si 

tratterebbe di una malattia mentale, di una psico-rigidità. La 



 

 

 

102 

mente sana è quella che conserva molta flessibilità per farsi 

mettere, costantemente, alla prova dalle diverse sfaccettature del 

suo essere e del suo funzionamento. È quella che considera la 

tensione del suo essere non più come un dolore da evitare, ma 

come la stessa prova della sua vitalità, come la garanzia della sua 

legittimità. 

 

In ogni caso, qui dobbiamo muovere un’obiezione. In che modo 

potremmo considerare il nostro pensiero – che, tuttavia, si erge 

come una costruzione soggettiva – come la garanzia di una 

qualche oggettività che ci proteggerebbe dalla soggettività dei 

sensi? L'immediato sensoriale non è molto più vicino a questa 

realtà esterna? Per rispondere, pensiamo a ciò che distingue il 

senso del tatto da quello della vista. Il tatto è un senso più 

immediato di quello della vista, perché quest’ultima viene 

trasmessa attraverso dei raggi di luce che a volte ci ingannano, 

soprattutto se la distanza è grande o se vi è carenza di luminosità. 

Tuttavia, rispondiamo che sono proprio la distanza e la 

mediazione a permettere alla vista di essere così utile: grazie alla 

natura del suo funzionamento, essa consente di considerare il 

mondo come una globalità e non come un insieme di piccoli 

pezzi sparpagliati, e questo molto più del tatto che, al contrario, 

ha bisogno della vicinanza. Posso vedere un tavolo in un solo 

colpo d'occhio, mentre il tatto non mi consente di riconoscere il 

tavolo con un'unica operazione. Tuttavia, anche se vedessi 

l'ologramma di un tavolo, non potrei provare la sua durezza, 

potrei credere che sia fatto di legno, mentre il tatto potrebbe farmi 

ricredere. In altri termini, tra i diversi sensi, come tra i sensi e il 

pensiero, si attua la messa in gioco della mediazione e 

dell'immediato, del tutto e della parte. 

 

Se penso che la realtà del tutto si riduce alla somma della realtà 

delle parti, allora, opto per il tatto contro la vista, per i sensi 

contro il pensiero. Se le parti si dividono la realtà di un tutto che 

è primo, allora, opto per la vista contro il tatto, per il pensiero 

contro i sensi. Tuttavia, queste due proposizione sono entrambe 

assurde. Posso solo concludere che la realtà si costituisce nel 
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conflitto permanente, tra unità e molteplicità, tra unire e separare, 

unione e separazione che di volta in volta troveranno il loro 

centro di gravità nell'essere singolare e nell'essere tutto. L'essere 

del mondo nella sua unità e nella sua molteplicità e l'essere 

individuale nella sua unità e nella sua molteplicità. Nessuna 

prospettiva prevale sull'altra; ogni scelta determinata a priori 

diventa un'ideologia rigida, una malattia dell'essere e del 

pensiero. Nel dialogo tra essenza ed esistenza si produce la 

dialettica che costituisce ciò che si potrebbe chiamare la realtà. Il 

vero e il falso esistono solo nell'accettazione e nel rifiuto di 

questo movimento incessante che, per il solo fatto di essere 

affermato, viene messo in pericolo. Quindi, non c'è altro 

fondamento al di là di questa dinamica che vive di ciò che genera 

e muore di ciò che ha generato, che muore di ciò che genera e 

vive di ciò che ha generato. 

 

Di conseguenza, presenza e assenza non si oppongono più. La 

sola opposizione degna di questo nome è quella che si articola tra 

l'opposizione di presenza e assenza e tra la coincidenza di 

presenza e assenza. Non si tratta dell'opposizione tra sì e no, ma 

dell'opposizione tra «sì o no» e «sì e no». Infatti, è su questo asse 

che si determina l'elaborazione della realtà. È spirituale? È 

materiale? Né l'uno né l'altro. A rigore, potremmo affermare che 

questo terzo ordine è quello della relazione. In ogni caso, 

quest'ordine deve essere altro, perché quest’asse, per poter 

distinguere spiritualità e materialità, deve essere libero, 

svincolato da questi termini, deve essere capace di negarli; senza 

questa indipendenza relativa sarebbe riducibile all'idealità o alla 

materialità, implicherebbe di elevare l'una o l'altra ad una deità 

assoluta o ad una realtà incontestabile sulla quale sarebbe 

necessario sostenersi. L'essere sa perché è, il pensiero sa perché 

è manifestazione. La mente è, si manifesta e diviene, la materia 

è, si manifesta e diviene. Essere e pensiero conoscono per natura, 

ma non sono la conoscenza. Non cerchiamo di ipostatizzare l'una 

o l'altra forma. Accettiamole così come si presentano a noi. 

Comprendiamo e vediamo che questa eternità e questa 

temporalità, così come ogni altro oggetto di conoscenza, così 
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come ogni soggetto che conosce, non sono che degli oscuri e 

insostituibili riflessi di una luce che emerge debolmente 

dall'oscurità.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

105 

Introduzione ........................................................................ 2 

La metafisica a cosa serve? ........................................................ 2 
Fondamenti .......................................................................... 7 

Essere, materia, vita e pensiero ............................................... 7 

Orizzonte dell’essere .............................................................. 7 

Radicalità dell’essere ............................................................. 9 

Linguaggio e poesia ............................................................. 12 

La materia come resistenza .................................................. 15 

Distinzione e indistinzione ................................................... 18 

Realtà del pensiero ............................................................... 21 

Fragilità e potenza del vivente ............................................. 23 

Singolarità della mente ......................................................... 25 

Soggetto e oggetto ................................................................ 28 

Vedere e pensare .................................................................. 31 

Ordine e caos ........................................................................ 34 

Temporalità e causalità ........................................................ 38 

Causa e condizione ............................................................... 41 

Fisica e metafisica ................................................................ 45 

Teoria e pratica ..................................................................... 48 

Arbitrarietà e precarietà ........................................................ 50 

Lo sparpagliamento dei sensi ............................................... 53 

Possibilità e circostanze ....................................................... 55 

Primato del rapporto ............................................................. 58 

Dissoluzione del singolare ................................................... 61 

Singolare e universale .......................................................... 64 

Presenza e assenza .................................................................. 67 

Coinvolgimento e indipendenza ........................................... 67 

Deformazione e proiezione .................................................. 71 

Comunità e possibilità .......................................................... 73 

Unità e molteplicità .............................................................. 76 

Essere e nulla........................................................................ 79 

Installazione e disequilibrio ................................................. 82 

Legge e verità ....................................................................... 85 

Origine et verità.................................................................... 88 

Possibile e potenza ............................................................... 90 

Congettura e certezza ........................................................... 93 



 

 

 

106 

Verità e persistenza .............................................................. 95 

Verità interna ........................................................................ 97 

Visione e consenso ............................................................... 99 

Riflessi ............................................................................... 101 
 

 

 

 

 

 

 


