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Abstract
This paper deals with the basilar question concerning the sense of the world and the sense of
our existence; thinking means recognizing the traces of the being and questioning about reality.
Our philosophical tradition and the whole history of ideas suggests us the effort the thinkers did to
lead and to accomplish an authentic and deep interrogation about reality. That question presents
and shows itself in the thought of Cusano and Hegel in its specific nature: as a research and an investigation posed by one of the higher spiritual tensions of the soul: the tension to the wisdom, to
the sophia. That tension appears as the basilar metaphysical enterprise of the man who thinks.
Keywords: Thinking; Reality; Cusano; Hegel
***

Si è soliti dire che pensare sia interrogare il senso del mondo, del nostro esistere; si è
soliti dire che pensare è saper riconoscere le tracce dell'essere; è la capacità di suscitare la
domanda sul reale. La nostra tradizione filosofica ci propone, come tutta la storia delle
idee, lo svolgersi del tentativo che i pensanti hanno fatto di condurre e compiere un'autentica e profonda interrogazione della realtà. Tale domanda nella sua articolazione storica si
è sempre presentata e sempre ha manifestato se stessa nella sua specifica natura: presentarsi come una ricerca e una investigazione mossa da una delle più alte tensioni spirituali:
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quella alla sofia. Tale tensione appare a buon diritto come l’iniziativa fondamentale dell’uomo che pensa 1.
La domanda sul senso del mondo, sull'esistere e sull'essere come domande essenziali, caratterizzanti il pensare possono poi, in ultimo, caratterizzarsi come la domanda sul reale. Su questa realtà che siamo, in cui appariamo e di cui non siamo il fondamento, di cui non siamo il senso2. Questo
apparire che ci interroga lo fa nel rimandare e lasciare traccia di qualcosa oltre sé. Questo ragno che
che scende dalla porta dell'attimo che conserva in se la domanda sull'eterno a partire dall'incrocio
della strada del passato e del futuro. Una porta carraia è la filosofia, interrogata da questo incrocio
di vie. Bellissima la figura nietzschiana.
La domanda sul reale è la domanda che suscita le domande della filosofia. La domanda sulla
realtà è giustamente la domanda filosofica per eccellenza perché implica l'andare al senso profondo
della realtà stessa. Colui che rompe le catene che obbligano alla vista del fondo della caverna è costretto ad uscire per comprendere il senso delle ombre che vede e che ancora non sa che sono delle
ombre. La domanda sul reale inevitabilmente implica in sé una serie di domande più radicale come
la domanda sulla verità, la domanda sulla giustizia, sul bene e sulla bellezza. La domanda sul reale
è, in definitiva, la domanda sulla posizione dell’uomo oltre la storia stessa. È un segno grandissimo:
questa domanda su ciò che supera la storia è fatto nella storia. Non c’è pensare che voglia definirsi
come tale sé non comincia a fare i conti con l’impellente dimensione di una richiesta speculativa
intorno al reale, al suo darsi, al suo essere compreso. Così l’indagine della realtà inevitabilmente
indirizzata all'oltre se della verità, si costituisce ulteriormente come l’indagine sulle e delle possibilità stesse del nostro pensare.
Questa dimensione e legame inscindibile tra pensiero, indagine e domanda sul reale è la grande lezione della filosofia. Ma questa indagine è un domandare sulla contraddizione di un apparire
che ci è dinanzi e di un rimandare ad un fondamento che sfugge, che resta nascosto, che viene testimoniato in una continua rivelazione e ricopertura della sua presenza. Il dubbio e l'assenza a volte
costituiscono la testimonianza di un principio che cerchiamo instancabilmente. Indagare l'apparire
del mondo è rendersi accorti del transitorio, del molteplice, del temporale che malgrado il suo tratto
caduco aspira, anzi anela al suo altro, al suo contrario. In questa alterità, in questa contraddizione è
celato ed è sentito il "senso" del "tutto". Il penetrare la realtà a cui aspira il pensare sovente si presenta come l'inevitabile guardare alla grande contraddizione dialettica che si pone di fronte alla nostra coscienza tra la consapevolezza della nostra temporalità e la tensione spirituale all'eterno ed alla
1

Non inutile ricordare gli innumerevoli Protreptici alla filosofia che stanno a testimoniare la persistenza della interrogazione intorno alla natura del filosofare. Giusta ancora la lezione carabellesiana che vuole la filosofia caratterizzarsi come domanda interna a se stessa. L'unica pratica sapiente che si pone la questione di comprendere se medesima.
2

Malgrado un becero empirismo di quarta intenzione ancora oggi voglia convincerci che dobbiamo fermarci alla attestazione del dato che ci siamo, senza che ci azzardiamo a cercare senso di questo esserci. Tale esistenza deve essere solo
leggibile scientificamente senza altro pretendere. Una riduzione odiosa. Un incarceramento della potenza intellettuale
che passa dalla negazione della potenza spirituale che è comunque attesta dal desiderio eternizzante del poetico, del
religioso che resta incrollabile malgrado le attestazioni contrarie dei cantori del realismo concretistico e scientistico.
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eternizzazione che vogliamo compiere. Pensare è la domanda che ci poniamo sul ciò che non muta,
sul ciò che è, sul reale, che si impone nel corso del mutamento della storia di cui siamo consapevoli;
la storia che diviene inevitabilmente figura di questa contraddittorietà. Un uomo finito che si domanda sul fondamento infinito di tutte le relazioni. Il temporale sull’eterno e sul perpetuo, i molti
che fanno questione dell’uno; l’essere e l’ente nella loro dimensione autorichiamantesi3.
Questa assunzione di un compito di riflessione intorno al fondamento eterno del temporale,
questa tensione dialettica tra l'uno e i molti, resta la marca dialettica del pensare. Ci invita a riconoscere il legame indissolubile tra la realtà che ci interroga e le possibilità che abbiamo di cogliere nel
pensare i legami interni, le radici di questa relazione tra il pensiero e la realtà. In questo sta piena di
significato la lezione della filosofia che hegelianamente fu sinteticamente posta nel memorabile distico della Introduzione ai Lineamenti4. "Ciò che è razionale è reale e ciò che è reale è razionale"!Non a caso è sintetico del pensiero dello Hegel. Non tanto come rimando ad un realismo di
stampo meramente meccanico interno alla razionalità. Tale identità di razionale e reale non implica
l'esaurirsi della cognizione della realtà nella razionalità. Anzi al contrario vuol dire che per Hegel
c'è un legame tra la realtà che ci appare e ci appare in quanto pensanti. Tale legame ci spinge all'idea, al nocciolo - dirà nelle medesime pagine - che è nascosto nell'apparire di questa polpa che è
appunto il mondo.
Stando all’invito hegeliano, in quelle pagine espresso, sembra proprio di poter affermare che
fare filosofia voglia dire compiere fino in fondo, con coraggio, il nostro compito di pensanti; per
parafrasare il tedesco, ci sembra che siamo invitati a ricordare che ai pensanti spetta indagare la
realtà a partire da ciò che il mondo manifesta figuralmente di essa. Grande la lezione de La fenomenologia5.
La storia è figura del reale secondo lo Hegel, e ogni momento del finito è figura dell’infinito.
Lo stesso “concetto” è frutto di uno “sforzo” speculativo che si compie nel continuo rimando alla
"conciliazione degli opposti". Ogni elemento finito, ogni cosa raccolta nell'esperienza del sensibile,
presa “astrattamente”, potrebbe indurre alla decisa negazione di qualsiasi rimando all'“interezza”
del reale, del vero. Hegel non è in disaccordo con quanti hanno sempre ripensato la tradizione metafisica occidentale sapendo recepire l’insegnamento platonico trasformandolo ed inverandolo intorno

3

Davvero inevitabile qui non ricordare che la matrice autenticamente filosofica del pensiero greco non poté non caratterizzarsi se non nella matrice ontologica e metafisica. Se il primo darsi del filosofare fu una interrogazione sul principio,
il secondo passo fu la domanda sull'essere. La tradizione filosofica che ha indicato nei presocratici le prime voci speculativi dell'avventura filosofica non ha di lungo sbagliato, anzi tutt'altro ha lasciato indelebilmente una via tracciata. Da
Talete a Parmenide è indicata la traccia di questo sentiero che giunge fino a noi.
4

"Ciò che è razionale è reale e ciò che è reale è razionale" raccoglie tutto l'insegnamento dello Hegel. Malauguratamente anche il segno del suo fraintendimento.
5

Opera hegeliana che non presenta forme del darsi alla coscienza di dati di esperienza storica come certa critica ha voluto intendere. Ma lo scritto hegeliano ci vuole offrire il darsi di figure temporali del fondamento eterno, ideale della
storia stessa. Vuole offrirci il segno del cammino alla autocoscienza che ci fa guadagnare questa come esperienza del
fondamento, dell'unità, dell'intero.
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ad una continua ridefinizione dialettica, e quindi speculativa, del concetto di idea e di mente che
passa da una composizione della contraddizione6.
Se si vuole dunque pensare il reale non possiamo non pensare il finito e la sua conciliazione
con il suo fondamento infinito. Se vogliamo pensare l’eterno dobbiamo necessariamente pensare il
limite del temporale. Se volgiamo “amare l’eternità”, così come canta lo Zarathustra ormai guarito
dalla malattia che gli faceva gridare “schifo” a proposito della ineluttabilità dell’attimo7 ; e così
dobbiamo necessariamente comprendere l’eterno ritorno dell’attimo8.
Questa dimensione del pensare che si volge continuamente al reale, alla manifestazione della
inquietante opposizione che lo caratterizza, l’immergersi nella dimensione problematica del rapporto uno molti, essere ed esistenza, esigono di vedere il pensiero nel suo precipuo darsi in uno svolgimento, in una dialettica (per usare ancora termini hegeliani), che costituisce il tratto antistatico del
pensiero inautentico e dogmaticistico; una tensione assolutamente dinamica del pensare stesso che
mai completa, mai chiude la sua interrogazione e resta sempre aperta alla domanda. Non si tratta di
una razionalità che sa come condurre le questioni e sa dare risposte. Non una ragione che ha sempre
ragione ma un intelletto che si caratterizza nello sforzo mai concluso di interrogare. Una “docta
ignorantia” che è feconda generatrice di pensiero, di ulteriore pensiero. Una vera capacità di leggere dentro le maglie della opposizione e della contraddizione. Un intus legere, un'intelligenza direbbe
Agostino, che nega la razionalità meccanica e si eleva ad una razionalità superiore. Il movimento
del reale che intercetta e si intercetta con il movimento del pensare, nella sua dialettica appunto. Hic
Rodhus hic saltus9.
È oltremodo chiaro che questa dinamica dialettica sorge dalla completa immersione dell’”intelligente” nel domandarsi, nell'interrogare, nel comprendere, nell'intepretare il reale con la vivezza
di quella mens intelligente che vuol dire coinvolgimento di tutte le forze dello spirito. Una totalità di
coesione della persona nella sua intelligenza, nella sua volontà e nella sua sensibilità. Una triade
dello Spirito che insieme esplica l'intelligenza stessa e che costituisce il grado elevato di pensiero a
cui appunto hanno aspirato un Agostino, non meno che uno Hegel.

6

Che questo tratto metafisico, indissolubilmente legato alla elaborazione del concetto di idea sia essenziale lo dice lo
sviluppo della storia del pensiero. Non è un caso che questa dottrina dell'idea sia rimeditata sempre in contrasto all'imperio del razionalismo logico. Il concetto di idea risorge sempre come un filo rosso che percorre il pensiero occidentale
e sia anteposto ad argine alla deriva logicista ricorrente. Che l'idea, con il suo implicito ed esplicito aprirsi e far aprire
alla dimensione della questione sulla e della verità, sia la materia fondamentale della metafisica antilogistica era ad
esempio tema della dalla scuola filosofica russa del XIX secolo. Solov'ëv, infatti, invita a contrapporre al rigorsimo intellettualistico moderno, causa della crisi del pensiero occidentale, un ritorno alla imprescindibilità sofica dell'idea.
7

Mi riferisco allo schifo che viene provocato allo Zarathustra dal dominio del quotidiano, del temporale, dello strisciare
del tempo così come espresso nei due meravigliosi discorsi del Convalescente e la Visione e l'enigma della terza parte
del Così parlò Zarathustra.
8

Ancora un insegnamento nietzschiano: l'eterno ritorno non è un ricorrente ritornare. Non si tratta di ripetizione. Si tratta di riconoscimento dell'eterno nei tratti dell'attimo, del ritornare. Così riecheggia quel "Perchè ti amo eternità" che è il
ritornello de Il canto del sì e dell'amen che chiude la terza parte del capolavoro del Nietzsche.
9

Secondo la felice espressione riportata da Hegel nella Introduzione dei Lineamenti di Filosofia del Diritto
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Questa mens intelligente, che il Moretti-Costanzi con sentire bonaventuriano aveva chiamato
intellectus fidelis , mens superior, si muove coinvolgendo la totalità della persona pensante e agente
a partire dal sentire consapevolmente e coinvolgentemente la propria fisicità costituitiva, l'ambientalità, il mondo, l’extra se, che non costituisce solo un dato empirico ma la porta schiudente l’ultra
se.
La consapevole coscienza di trovarci nella forma caduca di un presente del mondo, di un presente dei singoli che stimola, e spinge a giungere alla ricerca di un fondamento. Una ricerca che così sostituisce la razionalità computativa con una più potente ragione che è quella della sapienzialità
più piena. Una razionalità capace di proiettare sull’oltre sé sul sopra di sé. Segno, direbbe
Nietzsche, della capacità e della virtù trasformativa dell’Übermensch10.
Questo è uno degli sforzi speculativi più propri della filosofia, la matrice profonda del pensare
viene esaurita, se si vuole, da tale compito. Questa è la più autentica traccia metafisica del pensare
ed è giusto rendersi accorti che questa non si disgiunga da un radicamento nell’esperienza del sensibile, non per ripudiarlo o ridimensionarlo, ma per porlo sul gradino della coesione spirituale a cui
aspira una mente teoreticamente ispirata alla comprensione del vero.
Questo è uno degli sforzi speculativi più propri della filosofia ed è stato proprio tale sforzo
che ha consentito di elevare la speculazione stessa tanto oltre, fino a delimitare, a distinguere, i confini e la natura della sapienzialità in confronto ad altre scienze ed esercizi di ragione che pure sono
mossi da una questione sul reale. In questo dimensionarsi sofico ci si trova posti nella dinamica del
sapere filosofico autentico e vero ove vale più la qualità della comprensione piuttosto che la quantità delle cose sapute.
Se si vuole quindi riacquistare terreno favorevole ad una meditazione radicalmente teoretica;
se si vuole recuperare un pensiero che non sia debole, ma forte, forte perché fa i conti con la problematicità del finito e l'affacciarsi della terribile possibilità del nulla, come figura altra dell’infinito
e del vero, non ci resta che ricordare il punto di origine dell’autentico filosofare che vuole che questo prenda avvio, in qualche modo, dal “sentire” stesso; inteso questo in senso ampio, non tanto
come mera sensitività, ma quanto invece come richiamo ad una presenza realissima che chiede senso, che chiede unità, che chiede la comprensione e l'esperienza di una coscienza potenziata capace
di mettere in gioco la forza speculativa che gli faccia comprendere il mondo stesso. Il mito della
caverna di Platone resta in questo significativo ed esemplare racconto del filosofare, un autentico
mito esplicativo. L’uomo che si volge all'esterno dopo lo scioglimento, anzi dopo la rottura della
catene è mosso a ciò dal desiderio di comprendere quella realtà, viva e udibile, che sono quei segni,
quelle ombre, che solo poi, dopo l’esperienza del vero, saprà riconoscere come “vere ombre”. Riconosciute come tali perché si è avuta notizia e si è fatta esperienza del sole, della sua presenza.
10

Non paia azzardata la comparazione tra il superuomo (meglio sarebbe dire "soprauomo") e le dimensioni apicali della
mente richiamate nell'agostinismo e nel pensiero cristiano. Evidentemente sgradite al filosofo tedesco ma palesemente
richiamabili dal punto di vista teoretico.
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Mai Platone ha introdotto una dicotomia tra sensibile e ideale; il grande filosofo ha bensì
sempre richiamato alla non esclusivizzazione del sentire disgiunto dalla esperienza sofica del vero.
Da questa prende senso anche l’ombra, anche la sensibilità, anzi questa diventa essenziale11. L’esperienza del vero è possibile a chi sa domandarsi il perché, il senso del pesante fardello di catene che
sono quelle che legano l'uomo a volgere il volto al fondo di un antro con atteggiamenti che sanno di
“umano troppo umano”.12
Domandarsi sulla realtà del mondo vuol dire aprirsi al mondo con l’animo di chi dalla domanda sul vero aspira all'esperienza qualificata ed autentica del mondo stesso. Tutto questo passa
da una sensibilità irriducibile alla mera sensibilità empirica, ma apre al sentire, sentire pienamente
la presenza del peso dell'esistenza. Così come lo sentiva Carlo Michelstaedter, così come lo sentivano gli animi inquieti dell’esistenzialismo che spesso riducevano il problema ad una fuga inconsistente verso il nulla.
La filosofia chiede una disposizione del tutto peculiare alla penetrazione del senso dell'esistenza. E questa relativa pesantezza la si sente e la proviamo tanto da volerla prima comprenderla e
poi trasformarla. Compiere una palinodia della stessa esistenza che non la neghi, che non desideri la
distruzione ma ne trasformi la tragicità, l'ineluttabilità, spesso l'orrore, nella accettazione, nella coscienza capace di creare un mondo più bello nel bello implicito nella transitorietà13. La consapevolezza della transitorietà richiede il suo superamento che si attua nella forza trasformatrice dello spirito che scorge la bellezza in questa fugacità; lo spirito vede il trasparire del vero e del buono in
questo apparire temporaneo e lo vuole fermare nel gesto buono, nel concetto vero, nella cosa bella.
Questo è il sentire realmente estetico a cui l’esistenza rimanda. È il sentire appunto che nasce
come un richiamo profondo alla dimensione superiore dell’essere. È la prima esperienza della ontologicità del vivere a cui la radicalità heideggeriana sembrava corrispondere ma non rispondere.

11

Si dovrebbe sempre mettere in guardia da troppo facili interpretazioni, manualisticamente accreditate, di un Platone
dicotomico, sempre inteso a distinguere sensibile e ideale. Si dovrebbe invece invitare a guardare al Platone che introduce distinzioni gnoseologiche sulla base della diversa qualità dell'intellezione a cui egli rimanda e il cui effetto è la
considerazione della realtà sotto diversi gradi di verità, di attestazione di verità.
12

"Il pensare concreto...non è niente di astratto possiede in se stesso ciò che è particolare e non sta accanto ad esso.
Dapprima il pensare appare come qualcosa di soggettivo, ma noi dobbiamo prendere in esame il pensiero anche in senso obiettivo... Il pensare non spetta alle cose naturali. Il pensiero, non nella forma della coscienza, bensì in sé e per sé, è
ciò che è universale in genere, ciò che è sostanziale ed obiettivo. È ragione interna al mondo. La ragione interna al
mondo non è ragione soggettiva; nella natura le cose vanno in modo razionale perché vi sono leggi, generi, eccetera e
ciò che è razionale, universale e capace di sussistere sta di contro a ciò che è singolo, irrelato e transeunte. Conoscere la
natura del pensiero mette in guardia dai modi soggettivi propri dell'apparenza; il significato del pensiero è che esso non
è qualcosa di particolare e di soggettivo, bensì è ciò che è universale in sé e per sé; il pensiero non è una semplice proprietà della coscienza, esso è invece ciò che è obiettivo e capace di esistere in sé e per sé". G.W.F. Hegel, introduzione,
alle Lezioni di storia della filosofia 1825-1826, tra. it. a cura di Roberto Bondoli, Laterza, Bari-Roma, 2009, p 16.
La lunga citazione non solo contiene una ampia e marcata distinzione del rapporto scienza e filosofia, e sapere filosofico e mero conoscere. Essa sintetizza bene la distinzione tra comprensione qualitativa universale e conoscenza quantitativa di cui il tedesco vuole precisare appunto le forme. Una precisazione utile anche oggi.
13

Lo spirito di una nuova creazione è garantito dal superamento della sindrome di annientamento del sé di cui siamo
vittime noi uomini della modernità (o se si vuole della sua forma più estrema) che è quella della post-modernità. Rimando a G. Steiner, Grammatiche della creazione, Garzanti, Milano, 2003.
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Esperienza dell’essere vera perché preannunciata, sentita nel ciò che sembra il suo opposto.
Esperienza dell’essere che dà senso e non certo dell'esperienza di un vago sentimento dell’essere
riduttivamente inteso; una esperienza che non si esaurisce nella mera descrizione dell'ineluttabile
destino della fugacità.
Si tratta qui del sentire forma propria della coscienza che è luogo di comprensione e non riducibile ad una mera capacità strumentale; il sentire che apre alla dimensione dell’essere, che si pone
come esaltazione della esistenza che è, per questo suo radicamento, piena di senso ontologico;
un'esistenza che rimanda al suo fondamento non esistente, non transitorio, ma d’essere appunto.
Rimanda ad un principio che nella sua dimensionalità ontologica ci consente di cogliere la realtà e
nel pensare coglie l’essere e il senso della stessa esistenza. Solo così la riflessione sul e dell’essere
si caratterizza anche come problema del fondamento dell’esistere e del pensare e viceversa. Solo
così siamo chiamati a immergersi nella reciprocità e nel richiamarsi nella verità dell'identità di pensiero ed essere14.
Un’identità che è il patrimonio più grande del pensiero autenticamente legato alla tradizione
ontologica e metafisica del nostro occidente. È l'identità di pensiero ed essere a cui rimandava non
solo la speculazione parmenidea ma la stessa nozione di idea platonicamente espressa in quel monumento teoretico che è il pensiero del grande ateniese. È l’identità di pensiero ed essere la traccia
del pensiero cristianamente ispirato alla fondamentalità teologica dell'agostinismo che comprende il
grande di Ippona e quelli che sulla medesima matrice speculativa ricorrentemente hanno tessuto
quella lunga tradizione di pensiero metafisicamente ispirato dal cristianesimo stesso.
Questo è il senso della dialettica che possiamo così intendere nel significato con cui è stata
colta nel pensiero contemporaneo e segnatamente hegeliano. La dialettica come struttura del pensiero e non già come quella pratica rivolta alla mera delineazione della forme della retorica e della argomentazione così come era nel suo primo apparire per poi svolgersi come mera eristica. La dialettica è la dialettica dell’essere e dell’ente, del tempo e dell’eterno, del finito e dell’infinto. La dialettica che legge la traccia mondana e la sua radice ultramondana. Il suo ritornare e il suo eterno. La
filosofia si intesse su questa interrogazione che l’uomo fa all’esistenza, alla realtà. È mossa dal più
vero dei realismi: non quello che chiude alla dimensione empirica ma quello che apre alla dimensione verticale del pensiero, all’apicalità di un balzo sopra 6000 piedi come fu quello auspicato e
sentito dallo Zarathustra nietzscheano.
Troppo poco si ricorda questa concretezza del sentire che attiva l’intellezione e la volontà che
nella stesso tempo attiva a sua volta tutte le forze della mens; troppo poco si è parlato di questa originarietà della coscienza che si misura con la concretezza finita del mondo e del se; quasi che si te14

L'identità di pensiero ed essere è l'acquisto più deciso del pensiero antico che in qualche modo si è riverberato come
un insegnamento da seguire, una realtà da riconoscere. Da Parmenide a Hegel il dire del fondamento, del principio coincide con la scoperta della unitarietà del pensare e dell'essere. Altrimenti, in diversa prospettiva teoretica, si ammette la
separatezza del pensare e dell'essere che comporta, giusta la lezione heideggeriana, una cosalizzazione progressiva dell'essere stesso, la fiscalizzazione del principio, la riduzione del pensare a mera funzione strumentale.
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messe una sorta di compromissione e non un arricchimento sostanziale del pensiero e del pensiero
metafisico in particolare.
La genialità speculativa di Hegel è consistita nel riconoscere questo intimo legame e nel non
aver ritenuto di dover calcolare la benché minima paura della potenza speculativa che si esprimeva
nella radicalità del sentire del reale che nella coscienza si imponeva. La “timidezza dello spirito” di
fronte alla sfida della composizione (meglio conciliazione) delle contraddizioni del reale era stata
denunciata dallo Hegel come la causa di tutti i divisamenti del filosofare. Essa e solo essa ha comportato la perdita nella cosiddetta filosofia. Questa, abbandonata a se stessa, era inevitabilmente costretta ad essere vaga e vagolante, vuota espressione di una ragione formale, oppure destinata a scadere nel sentimentalismo emozionale15 . La concretezza del reale non è niente di diverso dalla concretezza del razionale che sente e riconosce il momento di origine del cammino speculativo laddove
sente che pensare è pensare dell’essere. Idea che “torna a sé”, torna alla sua sede, quella di origine
dalla quale il pensante scopre di non essersi mai allontanato nemmeno se indugiasse troppo nello
sterminato campo di obiettività, nella pluralità delle forme che offre il finito16. Si è pensanti in una
coscienza ove la verità è, ed appare razionalmente, nell'unità, nell'interezza del suo contenuto. Verità è l’essere e questa è la realtà e il pensiero è l’imprescindibilità di questo darsi del reale in unità di
vero ed essere.
La filosofia (hegelianamente caratterizzata come vera dialettica della conciliazione piuttosto
che del superamento degli opposti) si pone innanzitutto come una questione sul senso dell’essere e
del pensare; e la risposta a questo problema non può non determinarsi se non come una decisa e
convinta affermazione dell’identità di pensare ed essere. La filosofia si presenta nei frammenti parmenidei come l’affermazione di questa identificazione e risuona non meno forte l’indicazione della
coscienza come luogo della filosofia; nella coscienza si attua e si svolge il contenuto della filosofia

15

Sono decisamente forti le espressioni critiche che Hegel indirizza verso il sentimentalismo e il romanticismo.

16

La grande lezione de La scienza della logica: "In quanto però è venuto a mostrarsi il risultato che l'idea è l'unità del
concetto e dell'oggettività, vale a dire il vero, non bisogna considerare l'idea soltanto come una mira cui ci si debba approssimare, ma che resti però sempre una specie al di là; anzi si deve ritenere che ogni reale è solo in quanto ha in sé
l'idea e l'esprime. L'oggetto, il mondo oggettivo e soggettivo in generale, non solo debbono essere congruenti coll'idea,
ma sono appunto la congruenza del concetto con la realtà. Quella realtà che non corrisponde al concetto è semplice fenomeno, è il soggettivo, l'accidentale, l'arbitrario che non è la verità. Quando si dice che non si trova nell'esperienza
oggetto alcuno che corrisponda perfettamente all'idea, si contrappone questa al reale come una norma soggettiva; ma
che cosa abbia veramente ad essere un reale, se non sia in esso il suo concetto, non si saprebbe dire; perché sarebbe il
nulla... L'essere ha raggiunto il significato di verità in quanto l'idea è l'unità del concetto e della realtà; è dunque ormai
quello che è idea."
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stessa come attività di riflessione (speculativa appunto e non meramente gnoseologica o funzionale)
sulla identità (o sulla distinzione) tra “ideale” e “reale”17.
Filosofare è entrare nel dinamismo stesso della riflessione speculativa; vuol dire ricercare la
dimensione di senso che si attua all’interno della stessa natura del pensare che è innanzitutto cogliere il ritmo di questa dinamica, vuol dire cercare di cogliere ciò che attiene all’essere e cosa attiene
alla natura in sé e per sé; in poche parole penetrare il contenuto della realtà, fare esperienza della
verità. L'esposizione hegeliana del pensare, la dialettica hegeliana, che ispira questa mia riflessione,
lascia così un segno nella storia del pensiero: tale esposizione infatti in maniera coerente con la tradizione ontologica riassume in certo senso e ripropone come centrale nel pensare la tensione tra
ideale e reale, la composizione dinamica tra finito ed infinito che riconosco come il tratto autentico
dell’autentico pensare.
Se la dialettica è questo essa non può non caratterizzarsi che, in senso decisamente teoretico,
come un'assoluta immersione nella realtà e come ricostruzione meditata sull’essere e sul suo esser
pensato; essa non può non prevedere un discorso sulla realtà, sulla verità. La filosofia ha che fare
con la verità in modo sostanziale. Ma la verità a cui guarda la filosofia non è quella che si determina
in forme estrovertente come vuole la ricca tradizionale disanima del concetto di verità propria di
tutti i razionalismi e intellettualismi; non si tratta qui di cogliere la verità come una adequatio rei ad
intellectum, né tanto meno è essa una questione di mera determinazione logica di vero o falso; la
verità non è la verità dell’opinione. La verità è darsi del fondamento stesso. È il vero che si pone
come criterio stesso di razionalità e che in questo suo darsi come criterio restituisce il senso a ciò
che del mondo, di noi stessi, viviamo, sperimentiamo e nella comprensione del mondo ci costituisce
come pensanti. La verità costituisce l’oggetto ricercato e lo stesso criterio di ricerca che muove la
razionalità all’interrogazione del reale. Per questo è “scienza della logica” come ebbe a dire Hegel.
E così siamo giunti al cuore del tema. Ai pensanti spetta indagare la realtà nel senso più profondo; e cioè nel senso che al pensante spetta innanzitutto indagare la verità mosso dalla verità. Ed
è giunta l’ora, dopo un lungo percorso di oblio della imprescindibilità del tema della verità in filosofia, che tale questione rientri. Ed è significativo che il ritorno della riflessione ontologica nel pensie-

17

"Il sapere assoluto è la verità di tutte le guise di coscienza, perché come risultò da quel suo svolgimento, solo nel sapere assoluto si è completamente risoluta la separazione dell'oggetto dalla certezza di sé, e la verità si è fatta eguale a
questa certezza, così come a questa verità. La scienza pura presuppone perciò la liberazione dall'opposizione della coscienza. Essa contiene il pensiero in quanto è insieme anche il puro pensiero. Come la scienza, la verità è la pura autocoscienza che si sviluppa, ed ha la forma del sé, che quello che è in sé e per sé è concetto saputo, e che il concetto come
tale è quello che è in sé e per sé.
Il contenuto della scienza pura è appunto questo pensare oggettivo. Lungi quindi dall'essere formale, lungi dall'essere
priva di quella materia che occorre a una conoscenza effettiva e vera, cotesta scienza ha anzi un contenuto che, solo, è
l'assoluto Vero, o, se si voglia ancora adoprare la parola materia, che, solo, è la vera materia; una materia però, la cui
forma non è un che di esterno, poiché questa materia è anzi il puro pensiero, e quindi l'assoluta forma stessa." G.W.F
Hegel, La scienza della logica, introduzione.
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ro contemporaneo abbia coinciso con la richiesta sul significato della verità18. L’ostracismo della
verità lungamente e orgogliosamente proclamato dai relativismi ricorrenti si è concluso nell’impellente richiesta di ritrovare una via per ricondurci ad essa. E non poteva essere altrimenti. L’oblio
dell’essere, a cui corrisponde l’oblio della verità, non è un destino come vuole Heidegger. Ci ha salvato da questa destinazione fatale per il pensiero l’attività stessa del pensare che o si orienta al vero
o non è pensiero. Ci salva il darsi stesso della verità, “orizzonte” certamente, ma ancor più e meglio
criterio dello stesso pensiero, attività criteriante19.
La verità non si riduce a descrizione del reale, non è relegabile alla formalità a cui demandare
la soluzione dei problemi di dicibilità del reale stesso, e tanto meno essa riguarda la tematica della
dicibilità dell’essere. La verità chiede la carne, l’incarnazione nella vita, nella realtà sensibilissima
della nostra esperienza. Questa sensibilità emenda l’esito nichilistico che un'interpretazione troppo
stringente della questione ontologica sembra comportare. Ci esonera dalla sfiducia nel pensiero a
cui ci riduce il “debolismo” di certe posizioni filosofiche ahimè generatisi all’interno dell’orizzonte
ontologico, malamente interpretato nell' "ambiguità" di fondo che l'ontologia lascia scoperte (specie
nel rapporto tra essere e il nulla). La verità è questione di carne, è espressione sentita, concretamente pensata appunto e non questione di argomentazione20 . La verità è nella sua dimensione libera,
aperta, essa si dà nel porsi seriamente nella concretezza del vivere. Non il vivere scontato della quotidianità. Ma il vivere nelle interne connessioni del se stesso che contano più delle necessità comuni
della vita comune.
Il pensiero non ci dice cosa si può o non si può dire, si può o non si può ottenere con la ragione. Il pensiero è il darsi della verità nel rimando continuo, reale e pieno che si riesce ad attuare nella
relazione ontologica fondamentale tra l’essere e l’esistente; il pensare si costituisce e si articola nel-

18

"Ma l'intelletto riflettente s'impadronì della filosofia. Occorre sapere esattamente che cosa vuol dire questa espressione che altrimenti si adopera in vari significati come termine di battaglia. Per intelletto riflettente o riflessivo è da intendere in generale l'intelletto astraente e con ciò separante, che persiste nelle sue separazioni. Volto contro la ragione, cotesto intelletto si conduce quale ordinario intelletto umano o senso comune, e fa valere la sua veduta che la verità riposi
sulla realtà sensibile, che i pensieri sian soltanto pensieri, nel senso che solo la percezione sensibile dia loro sostanza e
realtà, e che la ragione, in quanto resta in sé e per sé, non dia fuori che sogni. Ora in questa rinuncia della ragione a se
stessa il concetto della verità va perduto, la ragione vien ristretta a conoscere soltanto una verità soggettiva, soltanto
l'apparenza, soltanto qualcosa cui la natura dell'oggetto stesso non corrisponda. Il sapere è tornato ad esser l'opinione."
G.W.F. Hegel, La scienza della logica.
19

Secondo la felice espressione di Teodorico Moretti-Costanzi che diceva del criterio filosofico della coscienza aperta
alla Verità come l'autentico valore critico della filosofia.
20

Michel Henry e la sua filosofia della incarnazione ripropongono una lettura fondamentale del rapporto coscienza e
coscienza del sé in termini concreti e carnali della esistenza.
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la continua raccolta di senso che sorge dal constatare lo scarto tra il finito (figurale) e l’infinito (sostanziale)21.
Cusano mi vien ora a presentarsi come voce ineguagliata di solutore della questione fondamentale del rapporto pensare, essere e verità. Il Cusano infatti, che qui chiamo a sostegno, è quel
pensatore profondo che mostra bene il senso di questo pensare ontologicamnete e dialetticamente
criteriato. Ed è espressivo al massimo il Cusa quando ci invita – in ogni riga delle sue opere - a partire dalla ineludibilità della questione fondamentale: rendersi accorti della ineluttabilità della struttura del sapere: il sapere, il pensare non è il calcolare (scientia) ma è la consapevolezza (sapientia o
sapida scientia la dice) di un rapporto radicale tra la coscienza del finito, che inevitabilmente è
sempre dato nella oggettività, e il darsi dell’infinito, che è sempre la sostanza del vissuto che si dà
nella figura. Questo reciproco richiamarsi è il luogo della verità, dell’idea. L’interstizio tra il minimo e il massimo della coscienza è il luogo della domanda che si acclara. L’imporsi del fondamento

21

"La destinazione delle cose finite non è nulla più che la lor fine. L'intelletto persiste in questa mestizia della finità,
facendo del non essere la destinazione delle cose e prendendolo insieme come imperituro e assoluto. La caducità delle
cose non potrebbe perire che nel loro altro, nell'affermativo. Così si staccherebbe dalle cose la lor finità. Ma questa finità è la lor qualità immutabile, non trapassante nel suo altro, non trapassante nel suo affermativo. E così è eterna.
L'infinito invece vale senz'altro come assoluto, essendo determinato espressamente come negazione del finito. L'infinito
è la negazione della negazione, l'affermativo, l'essere che si è di nuovo ristabilito dalla limitatezza. L'infinito è, ed in un
senso più intensivo che il primo essere immediato; è il vero essere, il sollevamento dal termine. Al nome dell'infinito
spunta per l'animo e per lo spirito la sua luce, perocché nell'infinito non è solo astrattamente presso di sé, ma si alza a se
stesso, alla luce del suo pensare, della sua universalità, della sua libertà.
Per il concetto dell'infinito si mostrò,anzitutto, che l'esserci si determina nel suo essere in sé come finito, e che sorpassa
il termine. È la natura stessa del finito, di sorpassarsi, di negare la sua negazione e di diventare infinito. L'infinito non
sta quindi come un che di già per sé dato sopra il finito cosicché il finito continui a restar fuori o al di sotto di quello. E
nemmeno andiamo soltanto noi, come una ragione soggettiva, al di là del finito nell'infinito. Così, quando si dice che
l'infinito è il concetto razionale, e che per mezzo della ragione noi ci solleviamo sopra il temporale, viene inteso che
wuesto accada senz'altro pregiudizio del finito, che non sarebbe toccato da cotesto sollevamento a lui estrinseco. Ma in
quanto è il finito stesso che vien sollevato nell'infinito, non è nemmeno una potenza estranea, che opera questo in lui,
ma è appunto la natura sua, di riferirsi a sé come termine (tanto come termine come tale, quanto come dover essere), e
di sorpassarlo, o anzi di averlo negato, come relazione a sé, e di essere al di là di esso. Non è già che nel togliere della
finità in generale sorga, in generale, l'infinità, ma il finito è soltanto questo, di diventare infinito esso stesso per sua natura. L'infinità è la sua destinazione affermativa, quello che esso è veramente in sé. Così il finito è scomparso nell'infinito, e quello che è, è soltanto l'infinito". G.W.F. Hegel, La scienza della logica,
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che fa gridare al pensante “tu qui es principium”22. Per il Cusano non c’è esclusione tra figura e sostanza ma c’è il reciproco richiamarsi, il reciproco richiedersi.
Nella dialettica finito/infinito non c’è altro da fare che escludere una logica a favore di una
ontologia, ma l’ontologia non può essere l’ontologia gnoseologica che è sorta dal sorgere e consolidarsi della metafisica classica di stampo razionalistico-aristotelico; il Cusano fu sempre avverso all'aristotelismo ed al suo fisicalismo metafisico. Un'avversione che ritrovo nel Moretti-Costanzi che
destinò parole critiche a tale impostazione metafisica della tradizione anche cristiana, già dalle sue
prime opere, quelle immediatamente redatte e pensate internamente alla sua collocazione nell’ontologismo carabellesiano, fino a quelle opere mature che erano segnate dal deciso distacco da questo
orizzonte. Contro un realismo troppo “cosalistico” il filosofo umbro invocava il ritorno ad un realismo della singolarità della cosa, del minimo, dell’identità23 . La affermazione morettiana di certo a
me sembra certamente richiamare ed essere assimilabile alla dottrina della identità e della unità
mondana tra cose e fondamento espressa nel pensiero del Cusano. Così la filosofia può mostrarsi
solo come una metafisica della radicalità e una ontologia qualificata della coscienza capace di restituirci la più autentica comprensione del nostro essere posti nel reale.
Filosofia come metafisica e come ontologia radicale. Questa è la dialettica di Cusano non difforme dalla struttura della dialettica hegeliana; entrambe orientate ovviamente verso un contenuto
ontologico che indica, prima ancora che delineare, l’essere per la mente. La dialettica è forma di
potenziamento mentale che per Cusano è il ciò che deve essere ricercato. La filosofia cerca la sua
potenza; cerca di acuire la sua capacità di “leggere dentro” la realtà, di essere intelligente. La mente
deve essere rafforzata non in vista di una conclusione del suo percorso in una meta conoscitiva che
sarà sempre inottenibile. L’esaustività del reale (e della verità che ne consegue) è impossibile; ciò
che invece è possibile è potenziare, acuire la mente e nella mente, ritrovata nel suo potenziamento,
giungere alla dimensione della oppositio cogitata cioè fino al superamento de sapere stesso in una
22

Il Principio è, a mio giudizio, uno degli scritti più impegnati e teoreticamente profondi di Cusano. L'opera è un sermone pronunciato dal Cardinale il 9 giugno del 1459 e quindi della piena maturità del filosofo; il sermone affronta il
tema del principio a partire dalla espressione del Vangelo di Giovanni che dice: " "Tu chi sei?" e Gesù rispose loro: "chi
vi parla del principio". Il sermone è ampiamente ispirato al commento al vangelo di Giovanni di Agostino e si sviluppa
come un dialogo serrato con il Commento al Parmenide di Proclo.
Questo scritto si apre con delle affermazioni guida della riflessione che sono per il nostro tema chiarissime. "Platone,
come scrive Proclo nei commenti al Parmenide, ha sostenuto che questo mondo è venuto in essere da una causa più
antica. Ciò che è divisibile in parti, non può sussistere di per sé. Ciò che sussiste da sé, è ciò che può essere. Il divisibile
in parti, essendo divisibile, può non essere. E siccome, per quanto è da sé, può essere diviso e non essere, è evidente che
non è sussistente di per sé, ossia non è authypostaton. Ancora: l'agente visibile agisce mediante la virtù invisibile, come
il fuoco agisce mediante il calore, la neve mediante la freddezza; e così, in genere, l'agente o il generante è invisibile.
Invece nel sussistente per sé, sono lo stesso chi fa e chi è fatto, il generante e il generato. Dunque esso non è visibile...
Come ogni movimento deriva da una causa immobile, così ogni divisibile è da una causa indivisibile. Questo mondo
visibile corporeo è di natura divisibile, perché il corpo è divisibile: dunque è da una causa più antica indivisibile... È
evidente che solo l'infinito e l'eterno è l'authypostaton ossia l'esistente per sé, perché esso solo è indivisibile e ad esso
niente può aggiungersi. Infatti a ogni finito non ripugna il potere esser aumentato o diminuito. Esso non è dunque
l'authypostaton, cioè il sussistente per sé, ma è da una causa più antica". Cusano, Il principio, in opere filosofiche, tra.
it. di G. Federici Vescovini, UTET, Torino, 1972 p. 712-713.
23

Si veda del filosofo tra le tante La terrenità edenica del cristianesimo e la contaminazione spiritualistica, in Teodorico Moretti-Costanzi, Opere, a cura di E. Mirri e M. Moschini, Bompiani, Milano, 2009.
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coscienza silenziosa apofantica che si rende muta perché sa, sperimenta, il darsi del vero. Lo contempla, lo vive.
Si parte dalla docta ignorantia che è consapevolezza dell’inesauribilità del pensare per giungere ad una viva esperienza della verità e della verità del principio che conduce sino alla consapevolezza che in quella esperienza sofica il pensiero tocca il suo apice. Esso si trova - e continuamente si ritrova - nella sapienza che è oppositio cogitata appunto e questa impone il silenzio pieno e
loquace di una coscienza paga di sé.
Pensiero della opposizione. Superamento della negazione, negazione della negazione. E alla
affermazione cusaniana facciamo seguire così l’eco hegeliano. Tale superamento della pretesa gnoseologica da parte della coscienza teoretica si dà nella presa d’atto che il pensare interrogante la
realtà, sa che questo suo ricercare non è rivolto ad esaurire la verità ma solo a cogliere le tracce della verità, i suoi segnali, i suoi sentieri sempre interrotti, nell'affermazione del principio e del suo
fondamento. In questo suo avvicinarsi, senza esaurire la verità del principio, si attua anche l’esonero
dal criticismo gnoseologico; un esonero auspicato della filosofia hegeliana che riconosceva in esso
il non costituirsi di un’autentica critica ma lo svolgersi una formalità priva di contenuto. Una critica
senza il "criticabile". L’autentica critica doveva partire dall’affermazione della limitatezza del ragionare e dall'affermazione del pensare come pensare del vero. Così si restituisce un concreto anche
se l’assoluto hegeliano, in questo slancio verso l’idea, è sembrato a molti aver composto, tolto e dissolto le opposizioni, la dimensione singolare del mondo, non in un concetto più alto e vero ma bensì
più astratto e disarticolato dalla verità24.
Un'acquisto teoretico di prima grandezza quello compiuto da Cusano e non inferiore per profondità speculativa a quanti hanno preceduto o seguito il tedesco nella illustrazione della filosofia
nel suo carattere metafisico. Ma qui in Cusano, come nello Hegel del sistema dialettico, la metafisica si impone nell'affermazione del concreto del reale che è disponibile e colto nella dinamica della
razionalità e del pensare. Non una metafisica della rinuncia al concreto ed al sensibile ma una metafisica dell'affermazione della concretezza e della realtà.
Non dimentico mai, quando affronto questo tema, di rimandare a quella che ritengo una delle
opere più essenziali del pensiero cusaniano e la più importante se si vuole comprendere la dialettica
finito/infinito nel grande pensatore di Cusa: il Non aliud25 . Merita dunque ripercorre alcune dottrine
cusaniane ivi espresse.
La prima è rintracciabile nell'importantissima affermazione che il Cusano fa nel cuore del suo
pensiero laddove non manca di ricordare il carattere precipuo del carattere manifestativo e rivelati-

24

Il senso della critica marxista era indirizzato a questa denuncia di astrattezza e di perdita del concreto. Cadendo nell’errore di non aver compreso la natura concreta della metafisica e confondendola con una fantasia deleteria della coscienza e nemica della storia.
25

Guida per chi contempla o non-altro, è opera del 1462. Ê un dialogo con tre amici e il Cusano ove si affronta il tema
della alterità ancora sulla base di un confronto con lo sviluppo del tema svolto nella Teologia platonica di Proclo.
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vo della verità. Essa si mostra secondo un carattere inequivocabile e certo. Se nel finito si impone il
divenire, la molteplicità, l’alterità come tratto imperioso del reale questo suo imporsi non condanna
alla non comprensione della verità una ed immota; la temporalità non nega l'eternità. Se noi viviamo l’esperienza del mondo dobbiamo anche vivere l’esperienza dei “molti”, la presenza di uno
“sterminato campo di oggettività” che testimoniano appunto di un limite della cosa mondana nella
sua complessità, nella sua alterità irriducibile. Il mondo è l’imperio dell’aliud. Ma appunto perché
nell'alterità questa non potrebbe essere letta se non fosse ricondotta e riconducibile alla identità, all'unicità. Questo riconducimento è riconoscibile come l'esperienza della coscienza e del pensare. La
sapienza sa dell’unità perché sa della molteplicità. L’attestazione dei molti è l’affermazione di un
unum che ha innanzitutto il tratto di unificare l’altro e lo unifica nell’esserne una negazione non annullante ma arricchente l’alterità stessa. È appunto l’affermazione della alterità attraverso l’imporsi
della non alterità, la verità dei molti nella divergenza dell’altro. È Non-Aliud. Finissima la coniazione terminologica.
Cusano rinuncia a definire l'uno in confronto ai molti perché vorrebbe non perdere la caratterizzazione della alterità e la sua necessità. Non vuole che l'Unum che appaia come negazione dei
molti. Vuole che si richiamino entrambi e entrambi si costituiscano. Non-aliud … non-altro il nome
del fondamento che dà senso e riempie di senso manifestandosi nel mondo per il mondo 26.
Ma allora dove si trova la manifestazione della verità che è Non-aliud? Per Cusano sembra
allora semplicissimo rispondere secondo quella sensibilità della unificazione che appartiene alla
consapevolezza ontologica autentica piuttosto che del distinzionismo gnoseologico. Egli riconosce
un legame di comprensione tra l’alterità e il suo fondamento non-altro e riconosce quindi nella determinazione dei finiti il luogo del ritorno della verità e il luogo del suo apparire. Essi finiti, le cose
tutte, a loro volta appaiono al pensiero così non non-aliud. Una negazione della negazione che si
propone come in un continuo affermarsi del reale e del suo fondamento, dei molti e dell’uno.
Il mondo della molteplicità del finito, il quale pur se in sé contraddittorio è segnato da una
contraddizione che non può eliminare, non può essere che paradossalmente posto nella limitatezza
del suo apparire. Proprio questo comprenderlo nel suo limite resta l’unica condizione di risalita e di
attestazione della presenza fondativa dell’essere. Solo assumendo la sua contraddizione, assumendo
la negazione che possiamo risalire all’unità. La realtà delle cose è il mondo ed il mondo nella sua
finitezza e condizionalità permette di mostrare il suo indeterminabile, infinito, fondamento, senza il
quale – semplicemente ed ineluttabilmente - non è.

26

Dopo una acuta disamina della quiddità Cusano incalzato da un colloquiante a dire qualcosa sul mondo e sull'universo così risponde: "Te lo dirò. Quando vedo con gli occhi corporei il cielo e la terra, e le cose che si trovano in essi, e
riunisco ciò che ho visto sì da farmi un'immagine dell'universo, scorgo intellettualmente che ogni cosa dell'universo è
nel suo luogo, nel suo ordine adeguato e nella sua pace. Ammiro il mondo che è bello e vedo che tutte le cose sono fabbricate dalla ragione che scopro risplendere in tutti gli esseri, sia in quelli che sono solamente, sia in quelli che sono e
vivono, sia in quelli che sono, vivono e conoscono... La volontà di Dio è il non-altro, perché questo determina il volere". Cusano, guida per chi contempla o non-altro, in Opere filosofiche, op.cit., p. 808-809.
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Indubbiamente il Cusano, nell'espressione speculativa della sua dottrina del non-aliud, riesce
acutamente a superare dal punto di vista speculativo la difficile ambiguità in cui si era involto il
pensiero greco nella definizione del concetto di apeiron e di peras. Aveva eliminato la ancora più
forte contrapposizione tra esistenza ed essere riconducendo al cuore della dottrina unificativa a cui
Platone aveva condotto nell'espressione del concetto di idea. Il mondo non è più luogo di mera distensione della serie causale delle cose; un mondo e una serie di causa e di cose sempre sfuggente,
sempre inquietante perché segnata inevitabilmente dalla caducità. Il mondo, il concreto del reale,
appare sempre pur nella sua finitezza come luogo di rispecchiamento della verità e della divinità.
Contro questa metafisica del concreto, in Platone come in Cusano, in Hegel non meno che in
Rosmini, si è elevata la solita accusa di immanentismo se non in alcuni casi quella paradossale di
panteismo come è accaduto a Spinoza.
È vero invece che a partire da questa dimensione speculativa accade altro; la questione panteistica si allontana decisamente come si allontana quella panenteistica (Spinosa qui come Cusano).
Non si pensa in questa dimensione ad un dissolvimento del principio nelle cose o viceversa; ma anzi si pensa alla determinatezza delle cose, alla loro contraddittorietà come segno, come traccia. Esse
cioè appaiono nella loro costitutiva opposizione, ma tale antagonismo non resta irrisolto anzi ne discende la più piena affermazione della realtà che non determinata, determina ogni cosa. L’essere,
nella determinazione, emerge nel richiedere e rimandare al suo sostanziale fondamento. Nella determinazione si chiede l’unità, la composizione ontologica, l’inveramento e quindi la sua comprensione.
Il mondo ci interroga e ci richiama la distinzione che è suo tratto e nella distinzione non possiamo che sentirci chiamati all’uno. È nella realtà determinata che può emergere il senso della stessa
e il suo radicamento nel fondamento che è l’essere come ciò che principia la determinatezza stessa;
nel suo porsi la determinatezza può essere letta già di fronte alla nostra ragione nella sua origine.
Ecco emergere la necessaria esposizione e illustrazione del concetto di “possibilità” nella forma
rinnovata da Cusano e ripetuta poi in Leibniz. La possibilità del finito non è una serie di condizioni.
Non è un passaggio al divenire altro della cosa. La possibilità per Cusano non è altro che l’esplici-
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tarsi del legame ontologico che è interno alla cosa. Non è una condizione ma una realtà che sta lì
pronta ad essere colta e raccolta, pronta ad essere compresa27.
La possibilità non è più una mera condizione di accadimento, ma può essere solo l’affacciarsi
della compresenza di ogni possibile cosa che nel suo “poter essere stata fatta” e nel suo “poter essere fatta”; è segno e figura perenne del fondamento del mondo, la possibilità rimanda al fondamento
del Possest stesso28.
E ritorna poi la comprensione del reale non come un meccanico misurare delle cose e non nella forma della semplice ignoranza ma nel suo aprirsi come composizione e comprensione delle molte cose della oggettività quale coincidentia oppositorum ( che è mondo appunto). La coincidenza
degli opposti è la visione unificata e unificante sul reale che la filosofia, il pensare, deve compiere.
Questa coincidenza è possibile ed ha il suo senso nel suo fondamento d'essere che è il principio.
La dialettica finito/infinito, unità/molteplicità a cui si rivolge il pensiero e che svolge nei suoi
contenuti è innanzitutto penetrazione, posizionamento nel reale ove si coglie questo non come un
semplice attuale darsi ma come l'esplicitazione della possibilità interna di ogni cosa. La filosofia è
la capacità di cogliere l’essere fino al suo grado massimo a partire dalla conciliazione degli opposti
che è il compito speculativo a cui è chiamato il pensiero a partire dall'interrogazione della realtà.
Indubbiamente la filosofia è per questo riconoscibile come richiamo al grado alto della coscienza
ove si impone la consapevolezza della verità. Filosofare vuol dire compiere un ascensus mentalis,
una tacitazione dell'inconcludenza del linguaggio della quotidianità, del riduzionismo scientista.
Pensare è attuare una proiezione di sé alla dimensione apicale della coscienza che coincide con la
comprensione del fondamento del molteplice. Il dinamismo coscienziale che richiede l'unità a partire dal concreto è il movimento stesso del pensare. È la realtà che porta con sé necessità e determi27

Argomentazioni sviluppate nel Possest ove Cusano compie una accurata disamina del tema in un dialogo che prende
avvio cercando di sviluppare riflessioni intorno ad una espressione di san Paolo che nella Epistola ai Romani così dice:
"Le sue verità invisibili sono vedute dalla creatura del mondo mediante ciò che essa Sto arrivando! Che è stato fatto; in
questo modo scorgiamo la sua virtù e la sua divinità eterna". A questa frase Cusano risponde:"Chi potrebbe spiegare
meglio il senso dell'espressione di Paolo, di Paolo stesso? In un altro passo dice che le cose invisibili sono eterne e che
quelle temporali sono le immagini di quelle eterne. Pertanto, se consociamo le cose che sono state fatte, scorgiamo anche le verità invisibili di Dio, ad esempio l'eternità, la sua virtù e la divinità. Così dalle creature del mondo è fatta la
manifestazione di Dio... Ciò che vedo in modo sensibile so che non è da sé. Come il senso non discerne nulla da sé, ma
distingue per una virtù superiore, così anche il sensibile non è da sé, ma da una virtù superiore... Quando , dunque, vedendo il sensibile, intendo che esso è da una virtù superiore, perché il finito è ciò che non può esser da sé - in che modo
infatti avrebbe posto un termine a se stesso? - vedo la virtù, da cui esso è, come visibile ed eterna. La virtù creatrice non
può essere conosciuta che come eterna. Come potrebbe essa essere da un'altra virtù dalla quale scaturisce la creatura del
mondo; essa perciò è invisibile, mentre ciò che si vede è temporale. Essa è la divinità stessa invisibile, creatrice di tutto". Cusano, Il "potere-essere", in Opere filosofiche, op. cit., p. 749.
28

"Ammettiamo che una espressione significhi con significato semplicissimo quanto dice questo termine complesso
"potere-essere" (possest) cioè che lo stesso potere sia. E poiché ciò che è, è in atto, allora, il potere-essere è lo stesso che
poter essere in atto. Si chiami "potere-essere" (possest): in esso, certamente, sono complicate tutte le cose, ed è un nome
di Dio abbastanza appropriato, secondo il concetto umano che ne possiamo avere. Questo è un nome che abbraccia tutti
e ciascun nome, insieme, nessuno... Se il "potere-essere" non è, nulla è; e se è, tutte le cose sono ciò che sono in esso e,
al di fuori di esso, non c'è nulla. Tutte le cose che sono state fatte, dunque, è necessario che siano state in lui dall'eternità. Ciò che è stato fatto, è stato fatto, è stato sempre nel "potere-essere", senza il quale niente ê stato fatto. È chiaro che
il "potere-essere" è ed abbraccia tutte le cose, perché niente altro che sia o possa essere fatto è fuori di esso. In esso,
dunque, tutte le cose sono, si muovono e sono ciò che sono, qualunque cosa sono". Cusano, Il "potere-essere", in Opere
filosofiche, op. cit., p. 754-755.
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nazione, il mondo (che rispecchia in maniera diretta e concreta la dinamica e la dialettica unità/molteplicità, finito/infinito) è luogo rivelativo di essere. Le cose indicano il loro radicamento ontologico. La possibilità quindi di cui si parla è quindi riferita ad un modo d’essere e non ad una condizione di attuazione.
C'è allora da fare tre specifiche notazioni conclusive che restano come tre punti di arrivo ma
anche di partenza di ogni filosofare che si costituisce sull'interrogazione della realtà e del mondo.
a. L'imporsi della verità, dissolvendo la mendacia dell'approccio gnoseologistico al
mondo, rimanda ad una realtà che nel manifestarsi delle cose rende possibile cogliere in esso l'unum; in questa esperienza dell'unicità e della interezza del mondo la coscienza si realizza proiettandosi sino al potenziamento in pari grado dell’intendere, del sentire e del volere. La coscienza si scopre nella sua dimensionalità dinamica. Ed è questa la dimensione dialettica del pensare che percorre le tappe, da figura a figura, che si possono dare di comprensione del mondo e del principio.
b. la dialettica è il movimento tra ciò che è “esperito” e ciò che è “sentito” tra quello che
Cusano direbbe l' “assoluto” e il “contratto”. Una relazionalità autorichiamentesi dei contrari che anelano e compiono l'unità nel reciproco riconoscimento.
c. la realtà, che si esperisce e alla cui essenza si aspira, la si rintraccia solo nel fondamento.
L'accostamento tra il concetto hegeliano di "assoluto" e "finito" e quello cusaniano di "massimo" e di "contratto" vuole qui essere evocato per segnalare il legame profondo che scorgo tra la
dinamica speculativa della coincidentia oppositorum di Cusano e la dinamica della razionalità dialettica in Hegel. Una forzatura forse se vediamo ai silenzi di Hegel su Cusano. Ma un'indicazione e
un legame assolutamente evidente se si guarda all'intenzione teoretica, alla struttura fondamentale
ed al risultato speculativo del pensiero dei due grandi filosofi.
Assoluto e contratto richiamano la necessità, l'inveramento del determinato, la lettura sub
specie aeternitatis del transitorio, il radicamento nell'uno del molteplice. Assoluto e contratto sono
due termini di un'unica realtà che si mostra in sé nel suo fondamento, nella sua origine nella certezza dell'essere.
Questo inveramento costitutivo del determinato diviene così anche il criterio con cui riconoscere la dialettica interna del sapere dove le espressioni di Hegel sembrano ricalcarsi su quelle stesse del Cusano. Legarsi all'immediatezza del dato empirico vuol dire consegnare il sapere ad una logica segnata dall'astrattezza formale, un'esperienza non mediata, non dialetticamente risolta che non
può assurgere a sapere, a scienza; così il riconoscimento dell'identità del dinamismo interno alla ragione, con il dinamismo ontologico interno al darsi del reale, consegna un sapere assoluto, libero e
sciolto dai vincoli della computazione razionale e questo sapere nell'esperienza del fondamento che
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gli va relativa si fa consapevole della sua radicalità e della perfetta espressione che egli compire e
comunica del senso della realtà.
Come si dà un sapere astratto, non inverato appunto, fermo al solo apparire della realtà fenomenica così a questo sapere astratto si oppone in forma diversa un sapere assoluto. Esattamente
come in Cusano alla scientia si oppone la sapientia secondo l'insegnamento agostiniano chiaramente riproposto dal Cusa. Una sermo scientiae diverso dal sermo sapientiae, così come in Platone la
doxa si oppone alla episteme.
Non esiste un'unica forma di sapere ma delle modalità, ugualmente razionali e giustificabili,
che si istituiscono relativamente al loro oggetto, ed al criterio che tale oggetto esige. La dialettica, la
sapientia, chiede che sia compresa e continuamente richiamata preliminarmente la fondamentalità
della coscienza che esercita se stessa lasciandosi coinvolgere dalla interrogazione sulla realtà; si
tratta di un sapere che si scopre nel riconoscersi nella dinamica che, dall'imporsi della opposizione
delle molte cose nel mondo, riconduce all'esperienza sapiente di unità e di fondamento.
L'evidente presenza del finito, la sua concretezza, non esclude e non allontana il legame al suo
fondamento; anzi mostrando il limite indica anche ciò che lo supera. Il finito è per Cusano, come
per Hegel, il luogo dove è rintracciabile il fondamento del reale non nella esclusione, ma nella
comprensione del finito stesso, nella dinamica di essere restando nella sua finitezza e determinatezza ma che viene al contempo inverato, reso autentico, nell'evidenza del suo principio.
Vero quanto detto allora è facile affermare che nella dialettica del pensare suscitata dalla interrogazione sul reale, è possibile riconoscere che nella stessa dialettica di finito ed infinito, di temporalità di eternità, di molteplicità ed unità, si dà e si compie la più pura forma dell'intendere, la più
alta forma del pensare. Una forma capace di penetrare il reale e di comprenderlo pienamente. Veramente utile la figura scelta da Cusano quella di una lente di ingrandimento che purifica la visione:
appunto Il berillo che potenzia la visione29 . Opera insigne della maturità del Cusano il De Beryllo si
impone come un testo capitale per comprendere il carattere purificativo che il cardinale assegna alla
filosofia. Una purificazione che non spetta tanto alla bella testa di un pensatore ma alla capacità che
questo ha di farsi guidare nella lettura del reale e del suo fondamento dalla mente ascesa al vero.
Esattamente la mente è vista come un berillo il cui utilizzo potenzia la vista; tale potenziamento non
è merito del pensatore ma dello strumento. Merito del pensatore è di saperlo usare. Ancora una volta un'opera di Cusano ci introduce e anticipa grandi temi della tradizione metafisica e dialettica.
Nell'articolazione e nello sviluppo argomentativo del De Beryllo si propone questa figura di
una lente potenziatrice del vedere come immagine di una mente che la verità ha potenziato nel conoscere sapido. Questo abilita ad un esercizio di una consapevolezza sofica del tutto peculiare ed
esonera da un intellettualismo che viene destinato a ridursi nel seguito della storia delle idee ad un
29

L'opera cusaniana è infatti un'opera scritta e redatta nel 1458, in un tempo in cui la meditazione del filosofo si era
ampiamente consolidata intorno ai temi dell'essere e del principio; la riflessione si era approfondita mostrando tratti di
acutezza metafisica ben più marcati e maturi.
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mero esercizio di una facoltà mentale strumentale. Non si tratta cioè di ricostruire delle procedure
logiche che sostengano o realizzino un sapere. Invece si tratta di invenire, nella stessa mente e nella
coscienza, il criterio critico che esautora dalla giustificazione gnoseologica.
Non si tratta di stabilire limiti del conoscere. Si tratta bensì di esautorare e superare il limitante trascendentalismo a cui si è ridotta la descrizione della struttura della conoscenza. Non solo conoscere meccanico e logico ma anche partecipazione alla conoscenza. Apertura sul mondo e apertura della coscienza che, resa capace di ri-conoscere il fondamento, riesce anche a trasformare la contraddizione in un universo figurale che avvalora le cose nell'unità.
Temi cusaniani ma anche temi della dottrina dialettica di Hegel. Cusano infatti dimostra, nello
svolgersi del suo pensiero, che non di discredito si parla quando si parla di mondo bensì con il
mondo si parla della realtà dell’essere che lo fonda e della verità che consiste in questo presentarsi.
Rispondere al problema del reale vuol dire entrare nella dinamica essenziale di Unità e molteplicità
che viene indissolubilmente posta nel pensiero in un reciproco autorichiamarsi e autofondarsi.
Questa dialettica, questa logica del tutto particolare viene richiamata dal Cusano: con questa
egli vuole superare e comprendere parimenti la molteplicità e la contraddittorietà che emerge dalla
finitezza; un superamento ed una comprensione che si devono svolgere nella coscienza, nella mente
richiamata all’essere alla sua possibilità massima che compone la contraddizione. E per comporre la
contraddizione come è possibile non riconoscere che la dimensione del mondo è fondamentale?
Questo riconoscere la imprescindibilità del mondo impone che si delinei lo spazio mentale che unifica la coscienza stessa del mondo. La dimensione finita del mondo è senz’altro concreta ed essa
sostanzia le cose in quanto rinvia e rende possibile anche l’esperienza dell’unità del reale e l’io che
ne ha coscienza. Così la dimensione coscienza-mondo-essere è la base ontologica evidenziata dal
Cusano. Non mero passaggio da uno sguardo dall’esistere all’essere e viceversa ma andare verso un
oltre a vedere il tutto nella sua dimensione. Un'istanza metafisica che ci dice molto sulla comune
visione che il tedesco condivide con la tutta la tradizione dialettica, pure questa metafisica, che ha
segnato l'idealismo hegeliano in specie. La finitezza rapportata alla realtà sensibile richiama alla
coscienza, richiama la totalità, l'interezza. Pensare è passare dalla figura che il mondo rappresenta
alla certezza; dalla molteplicità alla totalità senza fratture ma nella comprensione della unità sostanziale d'essere il cui dire propriamente appartiene alla filosofia.
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