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Editoriale
Furia Valori

Una nuova rivista di filosofia si immette nella rete: Il pensare. Ritengo che questa denominazione, nella sua semplicità, esprima l’essenza del filosofare. Ma se il pensare, richiesto persino dalla sua negazione, è logicamente innegabile, tuttavia storicamente è stato
vissuto, saputo, condotto in molti modi, spesso conflittuali. Se ciò che muove la ricerca è il
vero, tuttavia la tensione a ciò che vale universalmente si frange nelle molte e particolari
concezioni: coappartenenza e intreccio, inscrizione e circoscrizione, lontananza e vicinanza
di pensare e verità caratterizzano la ricerca filosofica e la rivista intende percorrere questi
meandri, declinando il pensare come cum-scire, cum-sapere, dove il cum non è un’aggiunta estrinseca, ma esprime l’essenziale relazione dei dialoganti nel pensare ciò che è degno
di essere pensato, nella differenza delle prospettive. Per questo la rivista sarà aperta al dialogo e al confronto fra diversi orientamenti, ospiterà dibattiti sia sui temi perenni alla luce
delle sollecitazioni e degli aspetti sempre nuovi che la vivente realtà propone, sia sulle nuove sfide del mondo contemporaneo. L’orientamento della pubblicazione si coniuga, oltre
che con la tensione méta, con la dimensione etica dell’impegno e con la vocazione per la
restituzione del sensibile alla bellezza.
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Non a caso, perciò, il primo numero è intitolato Sensibilità, riconoscimento, pensare,
ed apre con il contributo di Marco Casucci che focalizza l’attenzione sulle articolazioni del
riconoscimento nell’opera di Paul Ricoeur. In particolare, mette in evidenza come attraverso la lotta e il conflitto, il riconoscimento si apra alla dimensione di sacralità della persona.
Proseguendo il discorso sull’apertura alla trascendenza Lucio Giuliodori propone una riflessione inerente al concetto di «sacro» nell’opera di Elémire Zolla, sottolineandone l’occultamento operato dalla modernità dominata da una logica quantitativa che impedisce di
elevarsi alla dimensione méta, costitutiva della persona. Riflette sul “sentire emozionale”,
secondo la prospettiva di Edith Stein, Nicoletta Ghigi: così accanto al sentire empatico,
quale atto mediante il quale si costituisce l’alterità e l’individualità personale, evidenzia il
sentire spirituale in cui l’anima è capace di costituire un vissuto emozionale, che va al di là
della percezione dell'oggetto e l'afferramento empatico dell'alterità, per approdare alla fede
Risponde alle sfide contemporanee il saggio di Giulio Lizzi che riflette insieme a
Pierre Lévy sull’incidenza del virtuale nell’ambito dell’antropologia. Il virtuale, che ha nella
despazializzazione e nella detemporalizzazione i suoi vettori principali, si trova oggi a ricostituire, nel “diorama” di internet, una nuova spazialità e una nuova temporalità che incidono sul sentire, sull’“agire” e sull’intendere. Di sicuro interesse è il contributo di Marco
Moschini che affronta la questione fondamentale dell’interrogazione della realtà in dialogo
con le riflessioni di Cusano e Hegel. In entrambi la domanda filosofica si manifesta nella
sua specifica natura: come una ricerca e una investigazione posta da una delle più alte tensioni spirituali: quella alla sofia. Tale tensione appare a buon diritto come l’iniziativa metafisica fondamentale dell’uomo che pensa.
Infine, facendo riferimento in particolare al Chi pensa astrattamente? e alle considerazioni sulle determinazioni essenziali della riflessione sviluppate nella Scienza della logica
di Hegel il mio contributo intende recuperare quella concretezza del pensare, che coglie la
complessità delle relazioni e delle dimensioni dell’uomo, mostrandone il destino e l’ancoramento metafisico. L’arrestarsi alla “riflessione esteriore”, che assolutizza le determinazioni finite ed è sempre unilaterale, compromette sia quello che Hegel chiama “ritorno al
fondamento”, sia il riconoscimento dell’altro in tutti i suoi aspetti. Ho ritenuto opportuno
proporre la traduzione del “piccolo saggio” Chi pensa astrattamente? come viatico per chi
presenta una nuova rivista intitolata “Il pensare”.
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Il riconoscimento tra conflitto e sacralità
della persona in Paul Ricoeur
Marco Casucci

Recognition Between Conflict and Sacredness
of the Human Person in Paul Ricoeur’s thought
Marco Casucci
Abstract
The aim of this paper is to put in light the concept of recognition in Paul Ricoeur’s works as it
has been developed in the latest reflections of the french philosopher. Particularly, by analyzing the
three stages that comprise the recognition, the paper attempt to highlight how the polysemic references of the recognition itself open that concept to the dimension of the sacred and of the sacredness of the human person and his relationships, through the struggle and the conflict. The conclusive thesis, in the end, is that the sense of the struggle for recognition brings back to the question
concerning the sense of history to which Ricoeur’s hermeneutics has always been very attentive.
Keywords: Recognition; Conflict; Sacred; Person; Ricoeur
***

Intendo presentare in queste pagine il tema del riconoscimento che ha tenuto occupata la riflessione di Paul Ricoeur nei suoi ultimi anni. In esso vengono ad intrecciarsi molte
delle problematiche affrontate dal pensatore francese nel corso della sua lunga riflessione,
in un tema “innovativo” 1 nell’orizzonte del pensiero filosofico. In effetti non è possibile rintracciare opere direttamente dedicate a questo aspetto nella storia del pensiero anche se
Come antesignano di Ricoeur potrebbe senza dubbio essere citato lo scritto di A. Honneth, Lotta per il riconoscimento. Proposte per un’etica del conflitto (tr. it. a cura di C. Sandrelli, Il Saggiatore, Milano, 2002), tra
l’altro preso in considerazione da Ricoeur stesso. Tuttavia si vuole far notare come la carenza notata da Ricoeur inerisca più un aspetto sistematico, considerato che lo scritto di Honneth si situa prevalentemente nell’ambito della teoria sociale e della filosofia politica, restringendo l’ambito della ricerca. Al contrario Ricoeur
intende mettere in gioco tutto il portato filosofico del termine, descrivendo appunto un “percorso” in grado di
toccare una molteplicità di punti cardine del pensiero filosofico occidentale.
1
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esso è certamente presente nella tradizione filosofica, portando con

sé una fecondità sul piano della riflessione estremamente importante dal punto di vista ermeneutico.
Non è un caso che il percorso ricoeuriano si apra, in mancanza di
studi filosofici direttamente mirati al tema affrontato, con una disamina dell’articolazione del termine “riconoscimento” in due lessici della lingua francese
che riportano i significati del termine secondo criteri profondamente differenti. Tutto questo ci fa capire quanto problematica sia la definizione del tema del riconoscimento e quanto allo stesso tempo inesaustivo sia il tentativo di sistemazione lessicografica 2. Ricoeur fa
notare come la varietà semantica del termine dà luogo a degli slittamenti di senso che,
sfuggendo al metodo della linguistica e della lessicografia, appartengono in realtà alla dimensione dell’interrogazione filosofica strictu sensu. Si tratta cioè di porre il termine riconoscimento in una più ampia prospettiva ermeneutica al fine di chiarificarne il contenuto
al di là della sua presupposta univocità.
Per questo, la definizione lessicale del termine riconoscimento rimane un momento
puramente astratto, che va integrato e superato dalla riflessione filosofica mediante una
analisi dei diversi significati che esso ha assunto in ambito filosofico e più in generale nelle
scienze umane. A questo proposito Ricoeur distingue tre “fuochi filosofici” sull’argomento:
1) quello kantiano che si esempla nel vocabolo Rekognition e che individua il tema
del riconoscimento come “identificazione”;
2) quello bergsoniano del “riconoscimento dei ricordi”, in cui si focalizza l’attenzione
sulla “fenomenologia dell’uomo capace” e sul tema del riconoscimento di sé a livello della riflessione;
3) quello hegeliano dell’Anerkennung che si presenta nella filosofia del periodo di
Jena a partire dal quale si sviluppa il tema della “lotta per il riconoscimento”.
Come si vedrà, vettore fondamentale del dispiegarsi della ricchezza semantica del
termine riconoscimento, sarà l’interrogazione sul tempo il quale accompagna la riflessione
a tutti i livelli dell’analisi, tanto a livello kantiano che bergsoniano, che hegeliano. Il tempo
è infatti “la sostanza di cui siamo fatti”, per parafrasare la nota espressione shakespeariana, e il riconoscimento stesso che investe il nostro essere e il nostro esperire dal livello del
conoscere teoretico, attraverso la dimensione esistenziale, fino a quella relazionale, non
può non esserne intessuto nella maniera più radicale.
Il primo passo mosso da Ricoeur si rivolge al senso gnoseologico del termine riconoscimento nella misura in cui a tale livello, la parola “riconoscere” contiene già in sé il ter-

Cfr. a tale proposito P. Ricoeur, Percorsi del riconoscimento, a cura di F. Polidori, Raffaello Cortina Editore,
Milano, 2005, pp. 8-22.
2
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mine “conoscere” come sua radice. Riconoscere è un’attività che si

inscrive nell’orizzonte del giudicare conoscitivo.
In tal senso essa è ricondotta all’atto dell’identificare proprio delle
operazioni logiche di conoscenza tipico delle filosofie moderne fondate sul giudizio. Tale aspetto secondo Ricoeur affonda le proprie
radici in una dialettica ben più antica che è quella platonica dell’uno e del molteplice (altro) così come viene presentata nel Filebo, nel Parmenide, Teeteto e Sofista. Ciò che è in
gioco in questa dialettica è la possibilità della relazione logica e ontologica tra l’“identico” e
l’“altro”. In questa prospettiva infatti si tratta di chiarire come sia possibile il rapporto tra
idee e forme diverse all’interno della predicazione: “Per Platone – afferma Ricoeur – il
problema consisteva nel replicare all’interdetto pronunciato da Parmenide nei confronti
del collegare a un soggetto-medesimo un epiteto-altro; l’interdetto insomma nei confronti
della predicazione” 3. Da questo punto di vista il pensatore francese effettivamente riconosce che “non è esagerato pretendere che il nostro problema del riconoscimento-identificazione sia il lontano erede, in altra epoca del pensiero, del problema platonico della comunanza dei generi” 4. D’altronde l’intento di Ricoeur è in fondo proprio quello di mostrare
come la dialettica dell’identico e del diverso funzioni tanto quando in ballo ci sono “cose”,
tanto quando in ballo ci sono coscienze, persone, popoli ecc. Il valore ontologico di tali
considerazioni dunque si inscrive pienamente in questo ambito5.
A partire da questa prospettiva il nostro procede analizzando il pensiero cartesiano
come primo presentarsi della tematica del riconoscimento nella teoria del conoscere. Con
Cartesio ci troviamo “nell’epoca del soggetto padrone del senso” 6, dunque in un epoca in
cui l’orientamento fondamentale della dialettica uno-molti si è impiantata radicalmente
nella soggettività e si articola a partire da questa. Sono senza dubbio importanti le osservazioni che Ricoeur svolge sulla prima regola del metodo, e in particolare sull’espressione
usata da Cartesio del riconoscimento come “ricevere per vero”. Non si “riceve” nulla che
non sia stato in qualche modo “riconosciuto” come tale, ancor di più ovviamente questo
accade nel caso della verità che in questo caso è intesa come corrispondenza tra l’idea-rap3

Ivi, p. 32.

4

Ivi, p. 33.

Il fatto che Ricoeur riallacci con forza il tema del riconoscimento alla questione platonica della dialettica
dell’identico e del diverso è sintomatico dell’intento schiettamente filosofico e ontologico delle considerazioni
portate avanti dal filosofo francese. Ovviamente non si tratta di mettere sullo stesso piano ontologico “cose”,
“persone” e “popoli”. Piuttosto, proprio seguendo il ragionamento fatto da Ricoeur a proposito delle distinzioni lessicografiche da cui prende avvio la riflessione, ci si può rendere conto di come l’elemento filosofico e
ontologico si evidenzi non tanto nelle definizioni date al termine riconoscimento, quanto piuttosto agli scarti
semantici che gli essere attribuiti nel passaggio da un “livello” ad un alto. In questo senso il riconoscimento
delle cose e il riconoscimento delle persone e dei popoli o delle comunità, si sviluppa su livelli differenti e
secondo modalità di differenziazione sempre crescenti.
5

6

Ibidem.
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presentazione e il suo oggetto, in quanto l’assicurazione che il rico-

noscimento richiede come suo momento conclusivo implica in se
stesso la possibilità dell’esitazione e dell’errore.
Questa possibilità, nota Ricoeur, si fonda sull’uso che Cartesio fa
del verbo “ricevere” il quale implica il riconoscere come risultato
della ricerca della verità che si eleva al di sopra della “paura di errare” 7. In questo senso Ricoeur sottolinea quei “rischi dell’esercizio del giudizio” 8, che formano il tema del riconoscimento a partire dalla sua dimensione di identificazione in ambito gnoseologico e che
implicano l’esistenza di una frattura in seno alla coscienza che poi darà l’avvio alle successive considerazioni. Tutti questi elementi determinano la possibilità dell’errore come momento insito nel conoscere e di una discrepanza nei cui interstizi l’analisi deve insinuarsi
per poter trarre da essa ulteriore arricchimento e approfondimento, infondendo al tema
del riconoscimento sempre di più quel “carattere drammatico” 9 che ne caratterizza l’inquietudine esistenziale.
Proprio per questo motivo, il tempo viene ad integrare la dimensione del riconoscimento sin dal livello gnoseologico dell’identificazione. È con Kant infatti che nella questione del riconoscimento entra in maniera importante la dimensione temporale come momento di riflessione. Per Kant infatti “riconoscere” significa fondamentalmente “collegare
sotto la condizione del tempo”, ovvero operare una connessione tra la molteplicità del dato
sensibile che si mostra nel tempo e l’unità dell’intelletto.
Nella dimensione conoscitiva del riconoscimento-identificazione non è tanto importante il fluire della coscienza nei suoi stati temporali, quanto piuttosto la sua capacità di
porsi nella signoria dei medesimi attraverso la produzione dell’oggetto nella sua controllabilità e ripetibilità. Bisogna in altre parole secondo Kant fare dei fenomeni che compaiono
nella successione del nostro senso interno un qualcosa di ripetibile e di identificabile e,
quindi, di calcolabile.
L’oggettività della successione temporale non si fonda sul tempo stesso, quanto piuttosto sul concetto di causa che ne rappresenta l’oggettività, fondando in tale modo ogni
successione possibile sulla relazione di una causa ad un effetto. Come sostiene giustamente
Ricoeur a tale proposito, citando un passo della Critica della ragione pura: “La cosa importante di un evento non è che esso accada, ma che sia preceduto. La sola successione,
non basta allora a caratterizzare il tempo, giacché l’apprensione, da sola, può dare luogo a
‘un gioco di rappresentazioni che non si riferisce ad alcun oggetto; vale a dire che mediante
la nostra percezione non si distinguerebbe affatto, secondo la relazione temporale, un fe-

7

Ivi, p. 40.

8

Ivi, p. 41.

9

Ivi, p. 43.
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nomeno da ogni altro’ (A 194, B 239). Si direbbe che in Kant il tem-

po in attesa di ordine aborrisca l’evento” 10.
Il tema kantiano della Rekognition in effetti non fa altro che perfezionare e portare a compimento l’assunto cartesiano del controllo
mediante l’accertamento, attraverso l’identificazione del senso oggettivo del mondo. In questa prospettiva il soggetto che si riconosce nella sua capacità di
organizzare il tempo rapporta tutto a se stesso come centro di ogni relazione di riconoscimento. L’identificazione la fa da padrona, esattamente come i raggi della ruota si rapportano tutti allo stesso modo al centro, così il soggetto trascendentale kantiano funge da perno intorno a cui ruota ogni possibile divenire. Ma ovviamente per Ricoeur il discorso non
può arrestarsi alla dimensione trascendentale del riconoscimento, si tratta pertanto di vedere come tale tema si articoli oltre questa prospettiva, passando attraverso quella che lui
stesso chiama, citando Levinas, “la rovina della rappresentazione” 11.
Questo passaggio del tema del riconoscimento dalla dimensione trascendentale verso
un orizzonte esistenziale, implica un salto irriducibile a livello categoriale. Come sostiene a
tale proposito il nostro: “Si può uscire dall’idealismo trascendentale solo di colpo, così come di colpo vi si entra. Occorre saper distinguere quella soglia per poter dire con che cosa
si rompe, e a quale livello di radicalità. Io direi che il livello è quello del concetto di Vorstellung, ‘rappresentazione’” 12. Sembra in questo passo sentir risuonare un’eco schopenhaue-

Ivi, p. 61. Si vuole sottolineare a tale proposito il grande rilievo dato da Ricoeur in più passi della sua opera
al tema dello “schematismo trascendentale” kantiano. Tale ricerca, che ha accompagnato in più momenti lo
sviluppo del pensiero di Ricoeur, si colloca nella sua esigenza di sviluppare un “kantismo post-hegeliano” che
sia in grado di sviluppare un pensiero capace di ripensare il trascendentale in una prospettiva ulteriore rispetto alle “follie” post-hegeliane. Cfr. a tale proposito il saggio L’immaginazione nel discorso e nell’azione,
in P. Ricoeur, Dal testo all’azione, a cura di G. Grampa, Jaca Book, Milano, 2004, pp. 205-227, nonché il
saggio La ragione pratica, in ivi, pp. 229-250. Per quanto riguarda una estesa disamina del tema della temporalità in Kant si veda invece P. Ricoeur, Tempo e racconto, III vol., a cura di G. Grampa, Jaca Book, Milano, 1988, pp. 68-91.
10

11

P. Ricoeur, Percorsi del riconoscimento, cit., p. 69.

12

Ivi, p. 65.
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riana 13 che sollecita ad un passaggio senza mediazioni dal livello del

riconoscimento come identificazione da parte di un soggetto dominatore del senso, ad un livello in cui tale soggetto si scopre a sua
volta dominato da un tempo che non è quello della successione organizzabile dei fenomeni, ma piuttosto quello di un divenire che
apre ad una differenza che non si lascia ricondurre totalmente entro l’ambito dell’identità.
Si tratta, in altre parole, di “uscire dal cerchio magico della rappresentazione. Con questo
gesto, – prosegue Ricoeur – l’esperienza fondamentale dell’esser-nel-mondo, viene a porsi
come quel riferimento ultimo di tutte le esperienza particolari suscettibili di stagliarsi su
tale sfondo” 14.
Il passaggio radicale è quello operato dal soggetto trascendentale verso l’In-der-Weltsein di heideggeriana memoria. Non si tratta più di un soggetto “neutrale” esterno alla
realtà che impone il suo potere di identificazione sulle cose del mondo, quanto piuttosto di
un “esser-ci” immesso nella dimensione temporale come suo orizzonte più proprio, in cui i
cambiamenti non sono ripetibili e analizzabili “in laboratorio”, ma che comportano una
irreversibilità che accentua il momento drammatico del riconoscimento, attraverso il dubbio e il pericolo del misconoscimento che esso comporta. Non è un caso che a tale proposito il Ricoeur parli dell’esigenza di “deformalizzare” il tempo per aprire lo spazio a quei
“gradi di drammatizzazione” che segnano il progressivo affermarsi di una temporalità
aperta alla differenziazione e al mutamento più radicale.
La prima dimensione che Ricoeur analizza a riguardo è quella della scomparsa momentanea di un oggetto, o di un animale domestico. Il lasso di tempo intercorso tra la sparizione e la riapparizione fa sì che in qualche modo ci si ritrovi esposti alla distanza temporale che intercorre tra i due momenti, interrompendo il controllo che noi abbiamo sul tempo medesimo e sull’oggetto di cui ritenevamo certo il possesso: “La scomparsa improvvisa
Vale la pena a tale proposito di sottolineare una profonda affinità tra il filosofo di Danzica e questo elemento del riconoscimento messo in evidenza da Ricoeur. Come sostiene Schopenhauer in uno dei suoi frammenti
giovanili a proposito della distinzione tra “coscienza empirica” (la sfera cioè della coscienza trascendentale
condizionata dal principium individuationis) e “migliore coscienza” (ovvero la sfera dell’eterno capace di
contemplare l’esistenza nella sua totalità e di coglierne i limiti elevandosi su di essi): “La migliore coscienza è
separata da quella empirica da un confine senza estensione, una linea matematica: per lo più noi non vogliamo tener conto di ciò, e crediamo piuttosto che tra questi due ambiti ci sia uno spazio fisico al quale potersi
volgere, dal quale si possa guardare ai due [...]. Ma le cose non vanno così: come entriamo in un ambito abbiamo al contempo abbandonato e negato l’altro; non c’è niente da mediare o da congiungere, ma solo da
scegliere, ad ogni istante” (A. Schopenhauer, Der handschriftliche Nachlass. Bd. I. Fruhe Schriften, hrsg. von
A. Hubscher, W. Kramer & Co., Frankfurt a. M., 1966, § 204). Schopenhauer, sotto questo punto di vista,
quale capostipite della “scuola esistenzialista”, è stato il primo ad intuire l’esigenza di un oltrepassamento
della sfera del trascendentale in funzione di una temporalità più originaria su cui innestare il tema della determinatezza dell’esistenza individuale e l’esigenza del suo superamento. Questo aspetto viene sottolineato
da Ricoeur facendo riferimento alla lettura heideggeriana del trascendentale espressa nel Kantbuch (cfr. P.
Ricoeur, Percorsi del riconoscimento, cit., pp. 70-71).
13

14

Ivi, pp. 67-68.
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dell’oggetto lo fa uscire dal campo dello sguardo e introduce una

fase di assenza che il soggetto percipiente non padroneggia” 15.
Se l’assentarsi di un oggetto produce quindi mutamento e senso
dell’alterità, ancora di più ciò diviene evidente rispetto all’alterità
della persona che, inscritta nell’orizzonte del tempo, si trova ad assentarsi per poi ricomparire dopo lungo tempo. Proprio rispetto alle persone Ricoeur fa
notare come l’assenza e il tempo che intercorre tra il venir meno e il riapparire di un altro
io segna in maniera ancor più drammatica il tema del riconoscimento, perché è proprio
sulla “carne” dell’altro come persona da me già conosciuta e da riconoscere che il divenire
incide, rivelando “quel potere distruttivo che la saggezza antica accordava al tempo” 16. Si
tratta propriamente di quella dialettica di “genesis kai phthorá”, che presso gli antichi godeva di altissimo pregio e che oggi sempre più si tende ad obliare. In tale dialettica appunto la nascita e la distruzione sono il pendolo che scandisce il tempo di ciascun essente in
quanto tale, cui l’uomo stesso, inequivocabilmente è sottomesso come al suo destino ineluttabile. Non è un caso che Ricoeur affronti, sulla base di un passo molto suggestivo della
Recherche di Proust 17, l’esperienza del cambiamento irreversibile della vecchiaia che prelude alla morte e quindi al limite estremo dell’orizzonte del nostro essere-nel-mondo sottolineando come essa deve condurre ad un recupero della capacità di riconoscerci quali soggetti agenti e interferenti nel mondo, con e per gli altri, a partire dall’auspicio di una vita
compiuta (il cosiddetto “tripode etico” di cui si parla in maniera diffusa in Sé come un altro)18.
In questo senso si è qui determinato in via definitiva il primo degli scarti semantici
del termine riconoscimento: non si tratta più del “riconoscere”, come attività di un soggetto padrone di sé e completamente auto-trasparente ed auto-referente, bensì, innanzitutto,
di un riconoscer-si. La forma riflessiva del verbo qui introdotta implica l’inserimento del
soggetto in una dimensione di dispiegamento narrativo in cui la persona si riconosce nelle
proprie capacità e nei propri limiti quale attore agente e paziente “del” e “nel” dráma della
propria esistenza.
Si tratta in altre parole di sviluppare una “fenomenologia dell’uomo capace”. Tale fenomenologia si pone la questione di individuare il sé agente cui un’azione può essere
ascritta in quanto soggetto responsabile. La riflessione sull’uomo capace deve condurre ad
un approfondimento di tale tema attraverso il delinearsi della ben nota dialettica di “ipseità” e “medesimezza”. Riprendendo dunque quei temi portanti che aveva sviluppato in Sé
15

Ivi, p. 76.

16

Ibidem.

Si tratta di Le Temps retrouvé, nel terzo volume della Recherche, (tr. it.: M. Proust, Alla ricerca del tempo
perduto, 4 voll., a cura di G. Raboni, Mondadori, Milano 1983-1993, IV vol., Il tempo ritrovato, pp. 335-761).
17

18

Cfr. P. Ricoeur, Sè come un altro, a cura di D. Iannotta, Jaca Book, Milano, 2005, pp. 263-300.
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come un altro19, Ricoeur imposta il problema del riconoscimento di

sé a partire dall’individuazione di un soggetto che si scopre nelle
proprie capacità di agire e di soffrire, “in tale contesto – afferma –
la mia tesi consiste nel ritenere che esista una stretta parentela semantica tra l’attestazione e il riconoscimento di sé” 20.
Come ben si sa Ricoeur distingue tre livelli di attestazione di capacità: il livello del

soggetto parlante, quello del soggetto agente e quello del soggetto narrante. In particolare,
mediante l’identità narrativa del soggetto che si riconosce nella e attraverso la propria storia, il tema temporale torna a fare la sua comparsa nella dimensione del riconoscimento di
sé, aprendo così la riflessione ad un ulteriore livello in cui l’analisi della memoria e della
promessa rappresenta il punto più alto della fenomenologia dell’uomo capace21.
La memoria e la promessa in effetti costituiscono i due poli attorno ai quali si articola
la capacità di ciascuna persona di riconoscersi per ciò che effettivamente è. La conservazione e il richiamo della propria identità-medesimezza attraverso il ricordo di ciò che si è
stati e lo slancio in avanti della propria ipseità dinamica attraverso la promessa sono i poli
intorno ai quali si articola l’identità personale, la quale, proprio in questa dimensione di
temporalità sempre operativa co-implica già da sempre nel suo orizzonte l’altro come altro
da me, e anche altro per me. D’altronde, cosa sono memoria e promessa se non l’alterità
del passato e del futuro già da sempre inscritte nel cuore del sé?
In particolar modo la dimensione della promessa e il carattere di ipseità che essa
chiama in causa nella dimensione dell’identità personale in rapporto con l’altro assume un
carattere estremamente rilevante. La promessa infatti prevede sempre un altro cui rivolgersi nell’atto stesso di promettere. Essa, rispetto alla memoria che in fondo implica un riflettersi su di un sé che si ricorda del proprio passato, implica un andare verso l’altro che
impegna il parlante per il proprio futuro. In questo senso la promessa mette in gioco una

19

Cfr. ivi, pp. 231 e ss., pp. 409-432 e ss.

20

P. Ricoeur, Percorsi del Riconoscimento, cit., p. 109.

Dice a tale proposito Ricoeur: “Nel momento dell’effettuazione, la memoria e la promessa si pongono in
maniera differente all’interno della dialettica tra la medesimezza e l’ipseità […]; con la memoria, l’accento
principale cade infatti sulla medesimezza, senza che la caratteristica dell’identità in termini di ipseità sia totalmente assente; con la promessa, la prevalenza dell’ipseità è tanto rilevante quanto la promessa è abitualmente indicata quale paradigma dell’ipseità”(ivi, p. 127).
21
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dimensione fiduciaria ad ampio spettro come orizzonte delle rela-

zioni interpersonali22. La promessa coinvolge allo stesso tempo una
molteplicità di prospettive in cui linguaggio, ontologia ed etica vengono a convergere intorno al decentramento dell’ego nell’alter come termine di riferimento generale del promettere in quanto tale.
La dimensione fiduciaria coinvolge intorno al tema dell’alterità e del riconoscimento dell’altro il dire e il fare in una dimensione di futurità che implica allo stesso tempo: 1) il riconoscimento della capacità da parte del locutore di portare a termine quanto promesso come attore responsabile dell’azione e 2) il riconoscimento dell’attesa che tale promessa mette in gioco nell’allocutario, ovvero nel destinatario della promessa, nel momento in cui “si
fida” di ciò che gli viene detto23 .
Tale duplice apertura co-implica la dinamica del riconoscimento chiamando in causa
quell’altro che il sé germinalmente contiene e che con l’avvento della promessa, presentandosi, chiede di essere riconosciuto. Inutile dire delle implicazioni sociali e politiche che un
ethos della promessa comporta, perché è proprio in questo ambito che con tali analisi Ricoeur ci introduce, passando dal riconoscimento di sé al riconoscimento reciproco, o mutuo riconoscimento.
Il tema del mutuo riconoscimento comporta nell’analisi di Ricoeur un ulteriore scarto
di senso rispetto alla fenomenologia dell’uomo capace. Si è visto in precedenza come l’individuazione e il processo di identificazione ceda il passo al riconoscimento di sé da parte di
un soggetto che, a partire dalla memoria del proprio passato, si slancia verso il futuro della
sollecitudine per altri. In questo senso la stessa riflessività in cui si inserisce la dinamica di
riconoscimento dell’uomo capace è una forma aperta in cui si annuncia l’avvento dell’altro
“La grandezza della promessa è contrassegnata dalla propria affidabilità. […] Questa dimensione fiduciaria
prolunga, sul piano morale, l’analisi linguistica della forza illocutoria, la quale aggiunge l’impegno nei confronti dell’allocutario all’impegno a fare per il quale il locutore si pone nella condizione di un obbligo che lo
vincola”(ibidem). Proprio per questo, prosegue Ricoeur alcune pagine più avanti, “con il suo carattere abituale, la fiducia tanto nella testimonianza quanto nella promessa conforta l’istituzione generale del linguaggio, la
cui pratica usuale ingloba una tacita clausola di sincerità e, se così si può dire, di carità: io voglio davvero
credere che tu intendi proprio ciò che dici” (ivi, p. 149). A tale proposito cfr. inoltre P. Ricoeur, Dal testo all’azione, cit., pp. 261 ss.
22

A questo proposito Ricoeur cita Nietzsche ricordando come la promessa possa essere un riflesso della “volontà di potenza” esplicantesi nella prevaricazione dell’uomo sull’altro uomo: “Allevare un’anima, cui sia consentito fare delle promesse – non è forse precisamente questo il compito paradossale impostosi dalla natura
per quanto riguarda l’uomo? Non è questo il vero e proprio problema dell’uomo?” (F. Nietzsche, Genealogia
della morale, a cura di F. Masini, in Opere, Milano, Adelphi, vol. VI, t. 2, p. 255). Per Ricoeur, Nietzsche ha
ben evidenziato in questo passaggio l’ambiguità della promessa e la sua problematicità per l’uomo. In effetti
la promessa ha in sé, in quanto “capacità dell’uomo” un lato di potenza che va gestito responsabilmente. Per
il filosofo francese “diviene perciò urgente cercare nell’esercizio stesso della promessa le ragioni di una limitazione interna, la quale possa indicare al riconoscimento di sé la via del mutuo riconoscimento” (P. Ricoeur,
Percorsi del riconoscimento, cit., p. 151).
23
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come “altro da me”. Memoria e promessa, così come si caratteriz-

zano nell’ambito della dialettica di ipseità e medesimezza, costituiscono un assaggio di quella che sarà l’irruzione dell’altro nell’ambito di una dialettica di reciprocità e mutualità che caratterizza il tema del riconoscimento a livello interpersonale.
Per il pensatore francese infatti l’ultimo step dell’analisi deve comportare un’inver-

sione radicale rispetto al punto di partenza iniziale. Egli vuole infatti compiere quella contro-rivoluzione copernicana già avviata con la fenomenologia dell’uomo capace, per trasformare il soggetto del riconoscimento in soggetto della “riconoscenza” 24.
Quest’ultimo, infatti, implica una passività che sottrae definitivamente il soggetto alla
volontà di auto-porsi come centro della riflessione assoluta per collocarlo in un orizzonte
di mutualità in cui l’io e l’altro si ritrovano con pari dignità ontologica. Questa esigenza si
caratterizza innanzitutto per Ricoeur come una richiesta di riconoscimento che ogni soggetto, una volta riconosciutosi come “capace” di determinate azioni, compie nei confronti
dell’altro mettendosi, per così dire, dal lato “passivo” della relazione, in virtù di cui l’uno
chiede di “essere riconosciuto” dall’altro. Nell’affrontare il sorgere dell’alterità in tutta la
sua portata ontologica ed etica al fine di compiere quel ribaltamento dalla dimensione attiva a quella passiva del soggetto, Ricoeur si sofferma innanzitutto ad analizzare un’aporia
cui il pensiero dell’alterità ha dato luogo nel suo presentarsi. Prendendo avvio dalla V Meditazione Cartesiana di Husserl e dalle analisi di Levinas, Ricoeur fa notare come il presentarsi dell’altro al pensare pone la filosofia dinanzi ad una ad una dissimmetria insormontabile che non si lascia ridurre in nessun modo. È indubbio che con questo approccio
Ricoeur non smette di confrontarsi col suo maestro Husserl e con Lévinas, andando ad individuare in loro i perni di una riflessione che lo ha tenuto occupato sin dagli inizi del suo
percorso filosofico e che in Sé come un altro trova uno dei punti cardine della riflessione25.
In effetti, è proprio il tema della dissimmetria tra l’io e l’altro il nucleo della riflessione di
una fenomenologia dell’alterità, dissimmetria che comunque si ponga la questione rimane
come elemento imprescindibile di qualsiasi relazione. Come è infatti possibile pensare una
relazione di reciprocità e di mutualità sulla base di un pensiero fenomenologico che nel suo
proporsi ha sempre concluso in una dissimmetria irriducibile? Come Ricoeur stesso ha
modo di sottolineare nelle conclusioni generali del suo percorso, infatti,

24

Cfr. ivi, pp. 18-19.

Cfr. P. Ricoeur, Sé come un altro, cit., pp. 444-457. Per quanto riguarda il confronto con Lévinas si vedano
inoltre il colloquio tra Lévinas e Ricoeur in E. Lévinas - G. Marcel - P. Ricoeur, Il pensiero dell’altro, a cura di
F. Riva, Edizioni Lavoro, Roma, 2008, pp. 73-94; P. Ricoeur, Emmanuel Lévinas. Penseur du Témoignage,
in Lectures 3. Aux frontières de la philosophie, Seuil, Parigi, 1994, pp. 83-105; Id., Altrimenti. Lettura di “Altrimenti che essere o al di là dell’essenza” di Emmanuel Lévinas, a cura di I. Bertoletti, Morcelliana, Brescia,
2007.
25
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“La difficoltà incontrata dalla fenomenologia nel superare la dissimmetria originaria tra io e altri, e nel formare l’idea di reciprocità essenziale sia per l’idea di
verità che per l’idea di giustizia, si è rivelata innanzitutto come un imbarazzo,
addirittura una messa in discussione del progetto fenomenologico stesso nella
sua totalità. L’imbarazzo risultava duplicato per la contrapposizione tra due versioni di questa dissimmetria originaria, a seconda che, con Husserl, si assumesse
quale polo di riferimento l’io o che, con Lévinas, si procedesse dall’altro verso
l’io. E tutto ciò come se non esistesse un punto di vista superiore rispetto a questa divergenza di approccio e
come se si potesse affrontare la questione del passaggio dalla asimmetria alla reciprocità esclusivamente attraverso una faccia oppure l’altra; il che, per di più, rende vana e sterile qualsiasi discussione circa il prevalere di una lettura sull’altra” 26.

A partire dall’accorgimento di questa dissimmetria originaria che appartiene all’approccio fenomenologico tanto incentrato sulla dimensione dell’ego husserliano che su
quella etica di Levinas, Ricoeur intende porre questa alternativa in una dialettica feconda,
in cui il riconoscimento della dissimmetria tra io e altro non inficia la mutualità, ma anzi la
pone nella corretta prospettiva. Il fatto cioè che di volta in volta l’altro non si lasci assimilare all’io sia in una prospettiva di riduzione trascendentale che in una di estrema esteriorizzazione etica pone le basi dialettiche per la relazione tra altri all’interno di una richiesta di
riconoscimento reciproco in cui il processo non si risolve mai in una identificazione-assimilazione pura e semplice, ma nella posizione di quell’allelon27 che costituisce il cuore originario della relazione reciproca. In questo senso Ricoeur intende quindi porre il tema della reciprocità del riconoscimento non tanto come via alternativa alla proposta fenomenologica, quanto piuttosto come suo approfondimento attraverso la sua “dialettizzazione” nella
reciprocità, a partire dalla lotta come veicolo privilegiato del riconoscimento interpersonale.

26P.

Ricoeur, Percorsi del riconoscimento, cit., p. 287.

Dice Ricoeur a tale proposito: “I Greci possedevano un solo termine per esprimere questo rapporto di mutualità: allelon (gen.), reciprocamente, che si traduce con “gli uni gli altri” o, più brevemente, con “l’un l’altro”.
Ci soffermeremo anzitutto proprio sulla struttura del “l’un l’altro”, allo scopo di distinguere al suo interno un
paradosso che ci accompagnerà silenziosamente sino alla conclusione dell’intero nostro lavoro, vale a dire la
resistenza che la dissimmetria originaria, la quale si produce tra l’idea dell’uno e l’idea dell’altro, contrappone
all’idea di reciprocità. Questa premessa categoriale avrà il valore di esprimere una cautela relativamente a
tutto il prosieguo della nostra indagine, nella misura in cui l’elogio della reciprocità, raffigurata nel suo aspetto più intimo dalla mutualità, rischia di fondarsi sull’oblio dell’insuperabile differenza che fa sì che l’uno non
sia l’altro nel cuore stesso dell’allelon, del ‘l’un l’altro’” (ivi, p. 173). Ricoeur sottolinea bene dunque come la
dimensione della reciprocità in qualche modo si fonda sulla distinzione e non assimilabilità dell’altro sia che
esso sia posto a partire da una prospettiva egologico-trascendentale che a partire da una prospettica di “esteriorità” etica. Questa irriducibilità mostrata da Husserl e da Lévinas deve essere tenuta presente costantemente al fine di non ridurre il riconoscimento ad una forma di mediazione concettuale estrinseca e posticcia.
27

Il pensare - Rivista di Filosofia ◆ ISSN 2280-8566 ◆ www.ilpensare.it ◆ Anno I, n. 1, 2012

15

ILp

Il riconoscimento tra conflitto e sacralità della persona in Paul Ricoeur

Marco Casucci

Ma è proprio a questo livello di reciprocità che più forte si presenta

quella dimensione di negatività che già nei precedenti studi era stata individuata 28. Si tratta della dimensione del misconoscimento
che fa da pendant negativo al riconoscimento e che costituisce il
momento dialettico per eccellenza. Ogni richiesta di riconoscimento porta con sé la possibilità del misconoscimento e della negazione dell’altro come elemento che inficia la richiesta alla radice.
È da qui che propriamente scaturisce la “lotta per il riconoscimento” come momento
che prelude all’affermazione della mutualità. Proprio perché l’uno non è l’altro si richiede
che la dimensione del “l’un l’altro” attraversi la fase del conflitto e si ponga in essa come
nel proprio elemento, affinché si possa giungere alla chiarificazione di quegli “stati di pace”
che costituiscono in un certo senso il punto di convergenza della dialettica del riconoscimento reciproco che Ricoeur intende presentare.
A questo proposito Ricoeur dà dunque inizio alla sua indagine “genealogica” su quegli
“eventi di pensiero” 29 che costituiscono le tappe fondamentali del percorso del riconoscimento intersoggettivo di cui sino a questo momento si è descritto l’orizzonte teoretico. Ricoeur distingue a tale proposito tre momenti fondamentali: innanzitutto il momento dello
“stato di natura” hobbesiano con la conseguente lotta di tutti contro tutti (homo homini
lupus), rispetto alla quale il riconoscimento reciproco scaturirebbe dalla paura della morte
violenta; in secondo luogo il pensatore francese individua in Hegel, e in particolare negli
scritti del periodo jenese, il momento di critica al modello hobbesiano dello stato di natura
con la conseguente chiarificazione del fatto che la dimensione del riconoscimento, piuttosto che scaturire dal una sorta di naturalità violenta originaria, è piuttosto il primo presentarsi di una dimensione “spirituale” della comunità; e in terzo luogo quella che lui chiama
“riattualizzazione dell’argomento di Hegel a Jena” negli scritti di Honneth e Taylor in cui la

Si vogliono rapidamente ricordare le varie coppie di opposti riscontrate da Ricoeur su tutti i diversi livelli
di analisi presi in considerazione: quello dell’errore connesso al tema dell’identificazione, quello dell’oblio e
del tradimento che costituiscono i punti di “fallibilità” dell’uomo capace. Negatività destinata a ripetersi anche al livello di riconoscimento reciproco sotto forma di misconoscimento e di conflitto che darà luogo alla
“lotta per il riconoscimento”. Sotto questo punto di vista si può notare una certa continuità con i temi di riflessione del “primo” Ricoeur orientati alla fallibilità dell’uomo e alla questione del male (cfr. P. Ricoeur, Finitudine e colpa, a cura di V. Melchiorre, Il Mulino, Bologna, 1970; nonché Id., La simbolica del male interpretata, in Il conflitto delle interpretazioni, a cura di A. Rigobello, Jaca Book, Milano, 2007, pp. 285-389).
28

29

Cfr. P. Ricoeur, Percorsi del riconoscimento, cit., p. 173.
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lotta per il riconoscimento trova la sua versione contemporanea,

oltre la prospettiva ontoteologica in cui Hegel la poneva 30.
Al di là delle analisi estremamente interessanti e suggestive che Ricoeur svolge a proposito di ciascuno dei tre livelli, quello che maggiormente preme mettere in evidenza è l’elemento di negatività da
cui scaturisce la lotta. Ogni richiesta di riconoscimento inevitabilmente porta con sé un
misconoscimento complementare generatore di conflitti. La domanda che a questo punto
giustamente si pone il pensatore francese è la seguente: “Quando un soggetto potrà ritenersi davvero riconosciuto?” 31. Ovvero, non ci troviamo forse dinanzi ad una forma aggiornata della “coscienza infelice” di hegeliana memoria che inficia alla base ogni tentativo di
conciliazione e di riconoscimento definitivo di ciò che noi siamo? Come afferma lo stesso
Ricoeur “si affaccia qui la tentazione di una nuova forma di ‘coscienza infelice’, sotto le
specie sia di un inguaribile sentimento di vittimismo, sia di una infaticabile postulazione di
ideali fuori portata” 32.
Eppure è proprio a partire da questa prospettiva disperante circa le possibilità di un
riconoscimento effettivo al di là dei conflitti che si apre la possibilità di riscoprire un aspetto pacifico della dinamica del riconoscimento medesimo. Tali “stati di pace” come li definisce Ricoeur, seppur nella loro rarità, costituiscono dei momenti di chiarezza in grado di
orientare l’azione, proponendo un oltrepassamento del conflitto in un ordine di relazione
in cui la mediazione del negativo, propria della lotta, viene superata nella dimensione pacificatrice del dono.
Per introdurre il tema della sospensione momentanea del conflitto negli stati di pace
Ricoeur ricorre all’alternativa tra giustizia e agape. Tra queste due dimensioni infatti si instaura un rapporto di complementarietà che finisce per mostrare l’insufficienza della giustizia rispetto all’amore disinteressato che dona se stesso, oltre ogni dimensione retributiva
o commerciale. A questo proposito viene fatto notare come “la sentenza cade come una parola che separa, che mette da una parte il querelante dichiarato vittima e dall’altra il suo
Su questo punto si vuol far notare il rapporto “difficile” portato avanti da Ricoeur rispetto alla prospettiva
hegeliana. Ricoeur si accosta sempre con timore ad Hegel vedendo in lui da un lato la potenza del “mondo
etico” delineato tanto nelle sue riflessioni giovanili che nei Lineamenti di filosofia del diritto, dall’altro il pericolo della “riflessione assoluta” come negazione dell’ermeneutica e come “rischio” per la ragione che tenta
di orientarsi storicamente in un orizzonte di finitezza. Questa dualità di atteggiamento rimane fondamentalmente irrisolta aprendo questioni non risolvibili nell’ambito ristretto di una nota a pie’ pagina, ma senz’altro
bisognose di approfondimento. Per quanto riguarda il confronto di Ricoeur con Hegel si veda: P. Ricoeur,
Tempo e racconto, III vol., cit., in particolare il cap. VI intitolato Rinunciare ad Hegel, pp. 297-316; Id., Dal
testo all’azione, cit., pp. 242-250, dove si parla esplicitamente di una “tentazione hegeliana”; nonché il saggio
Hegel e Husserl sull’intersoggettività, in ivi, pp. 271-291.
30

31

P. Ricoeur, Percorsi del riconoscimento, cit., p. 244.

32

Ivi, pp. 244-245.
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avversario dichiarato colpevole. Il giudice ci ricorda allora che egli è

colui il quale impugna non solo la bilancia, ma anche la spada. La
disputa viene troncata; ma è soltanto sottratta alla vendetta senza
essere avvicinata allo stato di pace” 33. La giustizia è solo una sospensione della disputa in cui alla violenza reciproca dei contendenti si sostituisce la violenza dell’istituzione che comanda con “la spada”. Essa dimostra la
sua limitatezza in quanto si basa sullo stesso piano di “inautenticità” sul quale la disputa si
svolge, senza trascenderlo, ma piuttosto universalizzandolo e fissandolo nell’istituzione.
Questa distanza diviene ancora più palese nel momento in cui ci si sofferma sui linguaggi
parlati dalla giustizia e dall’agape. Se infatti all’uno appartiene il discorso e l’argomentazione, la formulazione della regola formale che deve valere per tutti e in cui tutti devono
riconoscersi uniformandosi, all’altro appartiene il linguaggio dell’inno, della poesia erotica
del Cantico dei cantici, dei “macarismi” delle beatitudini che si esprimono all’ottativo e
non al presente indicativo o nella forma dell’imperativo prescrittivo-normativo. In un certo
senso l’agape mostra un eccesso che si fa presente anche nelle forme linguistiche oblique
attraverso cui esso si presenta, un eccesso che non si riconosce nel discorso della giustizia e
che spesso entra in conflitto con esso. A tale proposito infatti Ricoeur non manca di ricordare la figura anomala del Principe Myškin, l’ “idiota” di Dostoevskij, il quale, trovandosi
in situazioni di disputa cerca sempre una mediazione non basata su di un concetto di giustizia astratta, quanto piuttosto su di una dimensione di “giustezza”, la quale però non
manca di produrre “malinteso” tra le parti che non sanno vedere oltre la limitatezza dell’argomentazione formale all’interno della quale il divario tra i disputanti si alimenta, aumentando progressivamente.
In effetti l’agape sta al conflitto come una rinuncia sta alla brama e al desiderio, come
un passo indietro sta all’auto affermazione di sé come centro di ogni relazione, secondo
una libertà non dettata dall’autonomia, quanto piuttosto da un vincolo profondo con ciò
che è autentico ed essenziale ed in cui è possibile riconoscersi, almeno per un attimo nella
verità di ciò che si è. In questo senso la parola sull’agape dovrebbe prorompere in un discorso sull’autenticità e sulla verità della persona, anche se Ricoeur non sembra proiettarsi
in questa dimensione se non per accenni, preferendo indagare gli aspetti “critici” che la
dimensione del dono mette in gioco in un regime di reciprocità e mutualità.
Il “paradosso” che Ricoeur nota a proposito della dimensione del dono è quello che
viene presentato a partire dal Saggio sul dono di M. Mauss34. Esso consiste nel fatto che la
gratuità del dono, presunta tale, pone la necessità di essere ricambiata nel momento in cui
33

Ivi, pp. 251-252.

M. Mauss, Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche, in Teoria generale della
magia, a cura di F. Zannino, Einaudi, Torino, 1965, pp. 135-292. Questo genere di analisi viene svolta da Ricoeur anche in La memoria, la storia, l’oblio, a cura di D. Iannotta, Raffaello Cortina Editore, Milano 2003,
pp. 677-702.
34
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viene compiuta. In questo senso il dono passa dalla gratuità lineare

alla reciprocità circolare, il che impone di domandare cosa ci sia di
tanto speciale nel dono che metta in condizione chi lo riceve di ricambiarlo. Il problema sta tutto secondo Ricoeur nel passaggio che
bisogna operare da una dimensione di reciprocità in cui lo scambio
di doni diviene normativo, perdendo così la sua portata veritativa, ad una dimensione di
mutualità in cui lo scambio è “tra” le persone stesse chiamate in causa dal dono come donazione 35.
Così facendo Ricoeur intende sottolineare come il tema del dono trascenda l’aspetto
normativo della circolazione costrittiva dono-ricambio, per inscriversi in un contesto di
mutualità in cui è lo scambio stesso ad avere un significato al di là degli obblighi sociali che
esso possa comportare. In questo modo il dono viene a riacquistare quella dimensione di
gratuità che è “senza prezzo” nella misura in cui ad esso non è sostituibile alcun valore
commerciale. Ed è proprio su questo punto che Ricoeur insiste quando, richiamando in
gioco il tema dell’agape afferma: “Nel contesto dell’agape, anziché di obbligo di contraccambiare occorre parlare di risposta a un appello che proviene dalla generosità del dono
iniziale” 36. La categoria del “senza prezzo”, che Ricoeur mutua da Marcel Henaff 37, è propriamente ciò che permettere di rimettere in gioco il dono oltre la sfera puramente commerciale degli scambi, in quanto esso rappresenta la concessione di una chiamata attraverso la gratitudine e la riconoscenza, poiché l’evento del donare spezza almeno per un attimo
le catene dell’inautenticità del conflitto per scrivere un pezzo di storia “differente”, in cui
l’altro non è più avvertito come una minaccia, ma riconosciuto come un dono in se stesso.
Da questo punto di vista, se è concesso un rilievo critico, bisognerebbe notare come,
per quanto la lotta per il riconoscimento è senza fine in una prospettiva storico-fenomenologica privata del suo termine ontoteologico ad quem, tuttavia essa è rischiarata in maniera significativa dalle esperienze di agape, che, donando luce al tutto, fanno sì che nella vicenda della storia empirica che tutto trascina con sé, si anticipi la possibilità di un’altra
storia, che è storia sacra e della salvezza nell’orizzonte di un tempo recuperato oltre la rovina della rappresentazione e della finitezza. In tale storia sacra il tempo stesso si intensifica, sensificandosi e costituendo un punto di riferimento per la storia empirica dei conflitti.
Solo alla luce di questi “eventi” di donazione pura la storia diviene sostanzialmente leggibile.

“Il ricorso al concetto di mutuo riconoscimento equivale, a questo stadio della discussione, a una apologia
della mutualità dei rapporti tra attori dello scambio, per contrasto con il concetto di reciprocità situato dalla
teoria al di sopra degli agenti sociali e delle loro transizioni” (P. Ricoeur, Percorsi del riconoscimento, cit., p.
261).
35

36

Ivi, p. 271.

37

M. Henaff, Le prix de la verité. Le don, l’argent, la philosophie, Le Seuil, Parigi, 2002.
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Sebbene questa prospettiva ponga il momento escatologico in continuità con la prospettiva filosofica, violando così un interdetto più volte pronunciato dallo stesso Ricoeur,
mi sembra che sia l’unico modo in cui si prefiguri e si annunci la possibilità di fuoriuscita
dalle aporie in cui l’analisi fenomenologica finisce sempre per condurre. D’altronde la figura dostoevskiana del Principe Myškin, citata da Ricoeur, ci ricorda proprio questa esigenza
di un superamento difficile della conflittualità. vale la pena di sottolineare come in questa
figura lo scrittore russo voleva simboleggiare la figura di “un uomo positivamente buono”,
ovvero il Cristo stesso, esattamente come Cervantes aveva fatto con il suo don Chisciotte,
senza tuttavia presentare una figura “comica”. Myškin è in effetti una figura luminosa, forse eccessivamente luminosa, in cui si prefigura la dimensione spirituale della persona ascesa oltre i limiti dell’“uomo fallibile”. Come esclamerà la bella e tragica Nastas’ja Filippovna
rivolgendosi a Myškin: “finalmente con voi, principe, ho conosciuto un uomo” a sottolineare lo scarto che l’“idiota” mostra rispetto all’umanità impersonale, sempre pronta al conflitto senza meta, disorientata in un orizzonte di lotta per il possesso e il dominio che finisce per ignorare giustizia e amore. Al contrario, vero uomo e vera persona è Myškin in
quanto mostra il volto della purezza e dell’autenticità, capace di donarsi per la pace e la
beatitudine degli altri, anche se, come dice l’evangelista “la luce splende nelle tenebre ma
le tenebre non la riconobbero” (Gv, 1-7). Esattamente come nella vicenda de L’idiota, la cui
presenza pacificatrice e rischiaratrice è avvolta nelle tenebre della malattia da cui prende
inizio il romanzo e con cui la narrazione stessa si conclude, allo stesso modo si presenta
infine il destino drammatico degli stati di pace, rischiaratori e tuttavia avvolti nelle tenebre
della storia dei conflitti, ma proprio per questo Sacri nella loro rarità.
Bisognerebbe allora porsi il problema se il compito della filosofia, oltre quello di
istruire una critica concettuale capace di svelare la dimensione conflittuale del riconoscimento interpersonale, non sia anche quello di aprire lo sguardo su quelle prospettive luminose in cui le persone si rivelano capaci di sciogliere i nodi della negatività, mostrando
all’uomo la sua vera essenza. È questa, forse, la cosa più difficile nella misura in cui al pensare, esercitato e scaltrito nella critica del “negativo”, spesso manca la capacità di attingere
il “criterio” in virtù di cui la critica stessa è possibile. A partire da esso, dal suo manifestarsi, ci viene chiesto di essere riconoscenti verso un idiota, un folle, abbandonando per un
attimo i motivi e calcoli precostituiti che governano il nostro agire strumentale e rimettendo la volontà calcolante a favore dell’eccedenza dell’amore che si dona. Questo eccesso
sembra in Ricoeur essere l’unico luogo attorno a cui si raccoglie la storia, riprendendosi in
rari attimi dalla dispersione dei suoi conflitti. Da questo punto di vista il tema di riconoscimento affrontato da Ricoeur apre alla questione del senso della storia e del suo fondamento secondo quella modalità ermeneutica che sempre ha caratterizzato i percorsi del
pensatore francese.
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A Reflection about Emotional Feeling
in Edith Stein’s thought
Nicoletta Ghigi
Abstract
This paper wants to clarify the concept of “emotional feeling” in the philosophy of Edith
Stein. At first is considered the argumentation concerning the “empathic feeling” which is the act
by which the otherness and the individual personality is estabilished. In a second moment is analyzed the concept of “spiritual feeling” by which the soul is capable to estabilish an emotional feeling which goes beyond the object’s perception and beyond the empathic graspment of the otherness. This is the feeling of the spirit by which the human being can go beyond himself, embracing
the faith and grasping the truth in a gnoseological process different from that of philosophy and
reason. In this last dimension the human being, abandoning himself and trusting to the light of the
eternal Being, can explore a way of feeling totally exclusive which overcomes every worldly dimension.
Keywords: Emotional; Feeling; Stein
***

Premessa
Con la locuzione “sentire emozionale” intendiamo abbracciare la complessità del sentire dell’anima umana, secondo la prospettiva di Edith Stein. Il primo aspetto toccato da
questo problema riguarda il sentire empatico, atto mediante il quale si costituisce l’alterità
e l’individualità personale. Un secondo aspetto concerne invece il sentire spirituale in cui
l’anima è capace di costituire un vissuto emozionale, che va al di là della percezione dell'oggetto e anche oltre l'afferramento empatico dell'alterità. Si tratta del sentire dello spirito mediante il quale l'essere umano può spingersi oltre se stesso, abbracciando la fede e,
21
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quindi, cogliendo la verità con un procedimento gnoseologico diffe-

rente da quello della filosofia e della ragione e poi, ancora più oltre,
abbandonando se stesso e affidandosi alla luce dell'Essere eterno.
In questa ultima dimensione, concessa dalla grazia divina soltanto
a pochi, l'essere umano può esplorare una modalità di sentire
totalmente esclusiva, che non è compiuta più con gli “occhi della carne”, ma che travalica
ogni dimensione mondana. Il sentire del mistico è l'ultimo gradino che l'essere finito può
raggiungere per avere, in vita, una conoscenza della Verità. In questo senso, l'anima
umana è un luogo di accoglienza del divino o, come dice la Stein, un vero e proprio “vas
spirituale” 1.

1. L'empatia come sentimento dell'altro 2. La costituzione dell’alterità
Edith Stein inizia la sua attività di filosofa con un lavoro fenomenologico
sull’empatia 3, pubblicato a Halle nel 1917. «Per capire a fondo l’essenza dell’atto empatico,
scrive la Stein, facciamo questo esempio: un amico viene da me e mi dice di aver perduto
un fratello ed io mi rendo conto del suo dolore»4. In che cosa consiste precisamente questo
atto, del tutto particolare, del “rendersi conto”? Per trovare una risposta ad un simile
interrogativo, secondo la Stein, è necessario premettere la distinzione tra vissuto originario
e vissuto non originario. Immaginiamo di avere di fronte a noi un individuo e di coglierne
lo stato d’animo. Questo “cogliere” si distingue dal percepire direttamente la cosa che mi

Come Maria secondo la Stein, ad ogni anima è applicabile questa definizione, perché «è destinata ad attuare
quanto Maria ha realizzato nel modo più perfetto» (E. STEIN, Essere finito e Essere eterno. Per una
elevazione al senso dell'essere, tr. it. di L. Vigone , rev. di A. Ales Bello, Città Nuova, Roma 19994, p. 471).
1

Anche la Bettinelli ritiene che pur se «non presenta un contenuto originario», il vissuto empatico può essere
considerato un vero e proprio sentire (C. BETTINELLI, La realtà dello “spirito” nella dissertazione di laurea. Il
problema dell’empatia, in M. D’AMBRA (a cura), Edith Stein. Lo spirito e la santità, Edizioni OCD, Roma
Morena 2007, p. 38). Ricordiamo alcuni studi sull'empatia: L. BOELLA, A. BUTTARELLI, Per amore di altro:
l'empatia a partire da Edith Stein, Cortina, Milano 2000; R. CERRI MUSSO, La pedagogia dell'Einfühlung:
saggio su Edith Stein, La Scuola, Brescia, 1995; E. COSTANTINI, Il problema dell'intersoggettività, in
«Incontri Culturali», Roma 1988, pp. 43-44; D. GAMARRA-CAFFIERI, Edith Stein: il problema dell'empatia, in
«Divus Thomas», 91, Piacenza 1988, pp. 181-189; P. MANGANARO, L’Einfühlung nell’analisi fenomenologia di
E. Stein. Una fondazione filosofica dell’alterità personale, in «Aquinas» 2000, XLIII, 101-121; R. MATZKER,
Einfühlung: Edith Stein und die Phänomenologie, Lang, Bern-New York 1991.
2

Il termine Einfühlung (empatia) risulta essere intraducibile in maniera corretta dagli studiosi della
fenomenologia. Per non accostarlo troppo al significato attribuitogli dalla psicologia, alcuni hanno preferito
tradurlo con “entropatia”, ma anche questo termine risulta poco efficace a rendere la complessità a cui fanno
riferimento i fenomenologi e la Stein in massima parte. In questo lavoro ci proponiamo di offrire una
descrizione fenomenologica e un'esplicitazione più ampia possibile del vissuto dell'empatia, in modo da
lasciar intravedere tutte le sfumature che esso comprende.
3

E. STEIN, Il problema dell’empatia, tr. it. di E. Costantini e E. Schutze Costantini, Studium, Roma 1985 (rist.
2003), pp. 71-72.
4
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sta di fronte e, al tempo stesso, anche dal percepire mediante

un’intuizione astratta di cose che non sono “qui ed ora”. Esso ha a
che fare con un’originarietà, che riguarda il sentire ciò che prova
l’altro che “cade sotto i nostri occhi”; ma anche con una nonoriginarietà del nostro percepire il vissuto dell’altro, come appunto
un sentire altrui che arriva a noi necessariamente in maniera “indiretta”.
«Originari, scrive infatti la Stein, si dicono tutti i nostri vissuti presenti intesi come
tali»5. Tuttavia, proprio come il ricordo, l’attesa, la fantasia, «che non hanno il loro oggetto
davanti a sé, presente in carne ed ossa, ma solo se lo rendono presente»6 , anche la
“presentificazione” empatica del vissuto dell’altro viene da noi raggiunta attraverso un
nostro sentire sulla nostra pelle qualcosa che non è direttamente da noi esperito con i
nostri sensi. In termini fenomenologici ciò significa percepire l'altro mediante un vissuto
non originario, che si fonda sul coglimento di un vissuto originario. In questo senso il
“rendersi conto” del dolore altrui a cui si richiama la Stein si delinea come l’afferrare
direttamente, ma non originariamente, l’essenza del vissuto originario altrui. L’empatia si
configura, per questo, come un «vissuto non-originario, che manifesta un vissuto
originario» 7. Chiarita questa fondamentale differenza tra vissuti originari e non, mediante
il vissuto empatico la Stein intende raggiungere un altro obiettivo: la costituzione
fenomenologica dell’alterità. Come si è premesso, a differenza dell’essere della cosa che ci è
di fronte, noi afferriamo l’altro non solo in seguito alle manifestazioni della sua struttura
cosale (ossia nella sua corporeità, per noi tangibile) ma, soprattutto, lo cogliamo mediante
un avvertire i suoi stati emozionali, “passando attraverso” e “dentro” la sua anima. Noi
afferriamo “non originariamente” il suo sentire spirituale e il fluire della sua vita interiore.
Sentiamo cioè empaticamente sulla nostra pelle, ciò che l'altro sta provando, pur
restandone separati e distinti. Ciò implica che noi viviamo direttamente ciò che vive l'altro,
ma sappiamo che questo nostro vissuto non ci appartiene direttamente ma, nel suo
oggetto, fluisce direttamente nell'altro ed è soltanto suo. Questa precisazione diversifica
l’atto empatico da ogni altro vissuto, perché ci offre il vissuto dell’altro da una prospettiva
che mantiene aperta la differenza tra me e l'altro, pur se entrambi abbiamo vissuto insieme
(ma da un diverso punto di vista) una stessa esperienza emozionale. In questo modo,
mediante il mio sentire l'altro, io costituisco l'alterità come presentificazione di un altro
me, che compie determinati atti e che “sente” come sento io8 . Ciò non significa però che
l’essere dell’altro si costituisca mediante una percezione interna o attraverso un
procedimento analogico. Per contro, avverte la Stein, «è proprio la non-originarietà dei
5

Ib., pp. 73-74.

6

Ib., p. 74.

7

Ib., p. 84.

8

La Stein parla a riguardo di una «presentificazione empatizzante» (ib., p. 149).
Il pensare - Rivista di Filosofia ◆ ISSN 2280-8566 ◆ www.ilpensare.it ◆ Anno I, n. 1, 2012

23

ILp

Una riflessione sul sentire emozionale in Edith Stein

Nicoletta Ghigi

vissuti empatizzati che m’induce a rifiutare il titolo comune di

“percezione interna” per indicare l’afferramento tanto
dell’esperienza vissuta propria quanto di quella estranea. Se si vuol
mettere in rilievo ciò che costituisce il carattere comune fra l’una e
l’altra, sarebbe meglio dire “intuizione interna”»9 .
Quello che afferriamo in tale “intuire” l’essere dell’altro, non è un sentire il suo

vissuto in senso proprio, ma è un co-sentire che chiama in causa il mio sentire e l’intuire
“qui ed ora” l'esperire emozionale dell’altra coscienza 10. Io comprendo attraverso il mio
vissuto il vivere, in maniera originaria, dell’altra coscienza. Ciò significa che nel vissuto
empatico mi si offre l’essere dell’altro “qui ed ora” secondo la sua originarietà, che io
afferro direttamente, pur sentendo che non è la mia originarietà. Per questa ragione non
è corretto dire che il suo essere mi sia “presente” in forma analogica, come risultato di una
deduzione da determinate premesse, in quanto io non deduco ma esperisco l'altro e il suo
sentire emozionale, mediante un mio sentire e non con una deduzione. E ciò non implica
neppure che io costituisca l'essere dell'altro mediante una sorta di “simpatia”, che faccia a
meno della distanza e che finisca per annullare la differenza tra l'originario e il non
originario. Al contrario, la percezione che ho dell’altro mediante la corporeità (mia e altrui)
mi consente di afferrare la sua essenza corporea con la percezione esterna e, allo stesso
tempo, di “riempire” tale oggetto fisico con il materiale dell’intuizione interna che ne ho
ricevuto e della sua essenza spirituale, come anima altrui 11. In altri termini, lontana
dall’essere solo un’intuizione astratta, come quella di cui fa uso la matematica, una mera
percezione esterna, come quella di una cosa che ho di fronte “qui ed ora”, o addirittura dal
configurarsi unicamente come frutto di una percezione interna che escluda ipso facto il
sentire “sulla mia pelle” ciò che l'altro sente, la costituzione empatica dell’alterità si
caratterizza come un atto che, partendo dalla propria corporeità, intuisce l’essere altrui
“passando attraverso” il suo corpo proprio e afferrando il suo vivere coscienziale (come
intuizione non originaria di qualcosa che è originario nell’altro), per divenire infine un mio
9

Ib., p. 114.

Il sentire insieme, l'avere cioè lo stesso oggetto emozionale, non significa tuttavia che io abbia la stessa
situazione emozionale dell'altro. Io riconosco ciò che l'altro sta sentendo, ne ho coscienza, capisco di cosa si
tratta e lo trasferisco sulla mia pelle. Ma ciò non significa che siano uguali le percezioni mia e dell'altro di
quello stesso stato d'animo che l'altro vive direttamente. Chi vive direttamente quella emozione è in una
situazione completamente differente da chi sa di cosa si tratta e la vive indirettamente. La differenza tra i due
gradi di questo co-sentire diversifica allora sostanzialmente il vissuto empatico dal compatire: non si tratta di
provare la stessa cosa insieme come se ci fosse una sorta di indifferenziazione tra i due poli me e altro, «ma è
necessario isolare un momento o un atto, che è un sentire, che si distingue tanto dall’immedesimazione che
dalla simpatia» (A. ALES BELLO, Edith Stein. La passione per la verità, Edizioni Messaggero, Padova 1998, p.
45).
10

L’anima, sostiene a riguardo la Stein, «ha il suo fondamento nel corpo proprio […] e forma con esso
l’individuo psicofisico» (E. STEIN, Il problema dell’empatia, cit., p. 137).
11
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originario “vissuto interno”, tale non già rispetto al contenuto (non

sento direttamente il dolore altrui), ma rispetto al vivere dell’altro
(colgo il suo dolore come suo, originariamente). Per tali ragioni, la
costituzione dell’essere altrui si configura come esperienza
complessa, strutturata in più momenti, in cui l’altro si costituisce
nel suo essere “altro”, dotato di un vivere coscienziale e di un corpo simile al mio, ma allo
stesso tempo totalmente altro.
2. Il sentire sé mediante l'altro. La costituzione della individualità personale, mediante
l'intersoggettività
Tuttavia, il movimento di comprensione e di riconoscimento dell’essere dell’altro con
l'empatia, non ha «una direzione univoca, cioè da me all’altro, ma è reciproco, infatti la
costituzione dell’individuo estraneo è la condizione della costituzione dell’individuo
proprio»12. L’aver coscienza della vita psichica dell’altro, scrive la Stein, «ci fa conoscere la
nostra, così come si presenta osservata dall’esterno. Muovendo da ciò, inoltre, l’esperienza
della nostra vita psichica effettuata attraverso gli altri, così come la conosciamo in questo
scambio reciproco, può chiarirci alcuni tratti del nostro vivere, che sono sfuggiti alla
nostra esperienza personale, ma che diventano visibili dall’esterno»13. Mediante l’essere
altrui, nell’afferrarne l’alterità e l’unità psicofisica di cui è costituito, io torno verso di me,
come colui che compie l’atto empatico e che manifesta un vivere coscienziale a lui simile.
In altri termini “sentendo” in me stesso la vita e l'essere dell'altro, sento il mio sentire e la
forza vitale che sprigiona dal mio interno nel momento stesso in cui sento l'alterità. La
costituzione dell’alterità avviene dunque secondo due modalità di sentire: l’una corporea e
l’altra riflessiva o spirituale. Quest’ultima, a sua volta, è costituita da un sapere immediato
(“percezione riflessiva”), ossia “che sa” dell’esistenza di un soggetto altro mediante il
sentire corporeo più l’atto riflessivo e da un sapere mediato, che fa i conti con il mio
vissuto di me stesso come unità psicofisica e riconosce, al contempo, l’alterità come dotata
delle mie stesse caratteristiche, seppure nella diversità individuale. In quest’ultimo
momento in cui, riflettendo su me stesso e sull’esperienza dell’altro, comprendo che l’altro
è simile a me, io giungo a capire il significato e, soprattutto, la presenza di un centro,
l’anima, da cui si diramano tutte le caratterizzazioni della mia personalità, come di quella
altrui. Tale atto di “riconoscimento” di sé come dell’altro e viceversa, corrisponde all’atto
costitutivo dell’alterità e, contemporaneamente, all’atto in cui, vedendo dal punto di vista
dell’altro, “torno verso di me” come soggetto di tali atti 14. Un simile “ritorno a sé” della
coscienza, per la Stein, rende possibile l’acquisizione di una nuova esperienza di me
12 A. ALES BELLO, Edith

Stein. La passione per la verità, cit., pp. 45-46.

13 E. STEIN, Introduzione
14

alla filosofia, tr. it. di A. M. Pezzella, Città Nuova, Roma 20012, p. 214.

La costituzione dell’io personale si fonda chiaramente sull’esperienza empatica.
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attraverso la corporeità altrui e di un nuovo punto di vista da cui

prendere coscienza dei miei vissuti 15. Muovendo dall’atto empatico
e passando attraverso la riflessione, si giunge così ad avere un
vissuto dell’anima dell’altro (il sentire spirituale) e un vissuto che,
dal sentire l’altro, mi porta a fare i conti con me stesso come
soggetto che “riconosce” l’altro in quanto diverso da me e viceversa. Io posso, in altri
termini, cogliere non solo l’altro come fenomeno (corpo materiale) e come soggetto
empatizzato (corpo vivente e senziente dotato di un'anima), ma, soprattutto, comprendere
me stesso come colui che, attraverso l’esperienza dell’altro e nell’altro, ha riconosciuto se
stesso come corpo proprio, dotato della capacità di intendere il proprio movimento come
quello del corpo a cui appartiene 16. L’esperienza dell’altro fa sì che io metta la mia anima
al corrente del mio corpo come unità che ha esperito il vissuto di un’altra corporeità
(quindi di un altro punto zero di orientamento da cui posso “vedere” me stesso) come
corpo vivente da cui “sentire” il proprio corpo, in quanto corpo di un’attività pensante e
senziente. Ora, il rapporto del mio io con la realtà in cui vive l’altro corpo mette in luce il
rapporto tra me che sto sentendo in questo momento, da questa prospettiva e il corpo
altrui che si trova in un altro punto dello spazio. L’esperienza della realtà esterna, degli
altri punti zero che, come me, sono unità psicofisiche, mi riporta a me, in quanto centro
del sentire, ma, al contempo, mi spinge ad uscire da me per “rendermi conto” del mondo
in cui vivo e dello spazio che occupo, insieme agli altri. Una volta costituita l’alterità come
oggetto-del-mio-sentire-un-soggetto, io torno a me con la consapevolezza della mia
identità di soggetto che vive in un mondo accanto ad altri soggetti. La costituzione del
mondo come luogo in cui si concretizza il sentire, in cui cioè si rende possibile la
formazione dei vissuti, rappresenta dunque l’orizzonte ove le anime dei corpi si incontrano
e si riconoscono.

3. La conoscenza mediante la fede. Il sentire la presenza dell'Essere eterno
Il sentire il corpo proprio e il sentire la propria anima e la presenza di quella dell’altro
hanno fatto dischiudere una dimensione spirituale che caratterizza l’essenza dell’uomo. In
questo contesto, secondo la Stein, si dispiega tutto il “sentire dello spirito”, inteso come
facoltà della coscienza che sa di sé (del proprio corpo e della propria anima) e che, al
contempo, è cosciente dell’altro e dell’interrelazione che lo lega a doppio filo all’alterità,
nella costituzione del mondo circostante. A tale livello, la coscienza riflessiva ha costituito
sé e l’altro e, insieme all’altro, il mondo. Ma questo, secondo la Stein, non è più sufficiente

La corporeità dell'altro è il luogo in cui «mi traspongo» e «guadagno un’immagine nuova del mondo
spaziale» (E. STEIN, Il problema dell’empatia, cit., p. 154).
15

Dal movimento del corpo altrui, io comprendo il mio movimento. Per tali ragioni, il corpo proprio estraneo
rappresenta per me un «centro di orientamento del mondo spaziale» (ib., p. 160).
16
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a placare le richieste di senso della coscienza stessa: l’essere

spirituale che sa di essere finito si interroga sulla infinitezza e
rivolge le sue riflessioni oltre sé, intendendo spingersi oltre la
propria natura, verso il proprio fondamento. Lo spirito finito
“avverte” la presenza di un Atto puro che non ha in sé nulla di
potenziale e, allo stesso tempo, si rivela come un “sentire” che oltrepassa la sfera della
stessa sensibilità e che lascia lo spazio ad un tacere della ragione. Il “sentire ultrasensibile
dello spirito”, come lo chiama la Stein, è questa visione dell’apertura all’infinitezza, ma
non più nei termini di una visione intellettiva. In questa nuova e peculiare forma di
conoscenza, la ragione non è più protagonista assoluta del processo gnoseologico, ma
viene affiancata e arricchita da una nuova modalità di sentire che riguarda soltanto lo
spirito “liberato” dal sentire corporeo. «Sentiamo in noi, scrive Stein, la forza dello spirito,
che vorrebbe rendersi indipendente da simili influssi corporei, e possiamo pensare questa
libertà accresciuta fino al limite in cui saremmo completamente liberi dai legami col
corpo. E tale nostro “pensarci innalzati”, il processo dello spirito che si eleva al di sopra
della esperienza in liberi pensieri di possibilità, è un esempio dei modi di conoscenza che
superano i limiti di quanto è colto mediante i sensi e può essere sensibilmente compreso.
Si ha di nuovo la possibilità di una conoscenza, che non richiede più lo strumento dei
sensi»17. La forma di conoscenza mediante la fede non necessita più del sentire sensibile e
non riguarda più il sentire intellettuale della ragione come capacità di comprendere le cose
del mondo e di formulare una filosofia che si apre alla trascendenza, all'Essere o Atto
puro. Questa nuova forma di conoscenza riguarda piuttosto un “innalzarsi” oltre la
spiegazione offerta della ragione, per lasciar parlare lo spirito “elevato”, liberato da ciò che
lo lega alla realtà corporea. Il “sentire della fede” diviene pertanto la luce che illumina lo
spirito e lo innalza oltre il suo sentire umano. La ragione, lo stesso sentire empatico che ci
porta al riconoscimento dell'altro e di un mondo comune restano in silenzio, in una
posizione di accoglienza e di attesa. Liberato dal legame con il corpo, sia esso di tipo
sensibile o di tipo razionale, è possibile per l'essere umano immaginare una nuova
esperienza gnoseologica che va oltre la sua natura e gli fa intravedere un nuovo orizzonte
di senso. «L’assenza di corpo, afferma a riguardo la Stein, ci porta già ad ammettere la
possibilità di una spiritualità superiore alla nostra. Noi ci sentiamo legati al corpo come da
una catena che impedisce allo spirito di liberarsi. Libero da questo legame lo spirito avrà
una capacità superiore a quella dello spirito umano»18. Ma ciò, a suo avviso, non implica
che questa nuova forma di conoscenza , “che non richiede più lo strumento dei sensi” e che
non ha più bisogno di trarre dal mondo gli oggetti del suo conoscere, escluda ipso facto i
sensi e la ragione. Questi infatti sono la fonte naturale del sentire dell’essere umano.

17

E. STEIN, Essere finito e Essere eterno, cit., p. 412.

18

Ibidem.
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Piuttosto, quello che nel “sentire della fede” viene “posto tra

parentesi” è il riferimento dei sensi e della ragione alla sfera della
finitezza. Sia gli uni che l'altra non cessano di funzionare, anche se
il loro oggetto non riguarda più un sentire il mondo o l'aver
coscienza di sé e dell'altro. La ragione e i sensi vanno ora verso
un'altra direzione, oltre le proprie capacità verso una forma di conoscenza in cui «Dio si
rivela come l’Essente, il Creatore e il Conservatore»19 . Mentre nella conoscenza della
ragione tutto è rivolto alla comprensione intellettuale che “proviene dal mondo”, nella “via
della fede” sia la ragione come i sensi sono tutti rivolti verso “l’alto”, potenziati da una luce
che non appartiene loro. In tal modo, secondo la Stein, entrambi si elevano dalla
mondanità e si dispongono in una posizione di attesa e di accoglienza. L'esperienza della
fede, sottolinea la Stein, è certamente una vera e propria forma di conoscenza, ma non
come quella «della conoscenza filosofica». Essa si configura piuttosto, come «la risposta
data all’interrogativo posto da essa, ma proveniente da un altro mondo»20. L’obiettivo
della fede è dunque una conoscenza della verità che si configura come un sentire la verità,
come un accogliere la verità e un credere in essa e non piuttosto come un volerla
dimostrare a tutti i costi. «In tal modo, credere equivale ad un afferrare Dio; ma, premette
la Stein, l’afferrare presuppone un venire afferrati: non potremmo credere senza la grazia.
E la grazia è partecipazione alla vita divina»21 .

4. Il sentire nella mistica
Se il “sentire della fede”, illuminato dalla grazia divina consente all'essere umano il
potenziamento della ragione mediante lo Spirito divino e, dunque, una forma di
conoscenza del tutto diversa da quella della filosofia, la Stein ritiene che vi sia ancora
un'altra forma di conoscenza della verità, che non si avvale più della ragione come la fede,
ma che è un andare oltre la richiesta di senso della ragione e si delinea come un'esperienza
diretta, una “visione “immediata” del Senso stesso. Si tratta della “via” della mistica.
Questa forma di conoscenza non è tuttavia accessibile a tutti perché è un percorso che
richiede innanzitutto un abbandono di sé e di tutto ciò che è mondano e si configura come
uno “strapparsi” dalla propria finitezza, dalla propria corporeità, per affidarsi senza limiti
ad una dimensione totalmente altra. Essenzialmente tale forma di conoscenza esige
l’abbandono di ogni atteggiamento spontaneo del vivere impulsivo e razionale, per
“lasciare andare” se stessi a qualcosa che non ci appartiene, ma che tuttavia ci fonda e che
costituisce il senso del nostro vivere. Per offrire una descrizione di questo nuovo approccio
alla verità, la Stein si affida a tre grandi mistici che hanno saputo sopportare il dolore del
19

Ib., p. 96.

20

Ib., cit., p. 96.

21

Ib., p. 65.
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cammino mistico e che, allo stesso tempo, hanno ricevuto come

dono la possibilità di accedere ad una visione “senza gli occhi della
carne”. Questi sono Dionigi l’Areopagita, Santa Teresa d’Avila e San
Giovanni della Croce. Essi hanno avuto la fortuna di poter
“assaporare”, già in vita, la bellezza e la soavità della visione mistica
che, secondo la Stein, «è il massimo avvicinamento» alla visione beatifica, dono che Dio fa
all’essere umano «quando lo unisce a sé» e con il quale l’essere umano stesso «viene a
partecipare della conoscenza divina, partecipando della stessa vita divina»22. Il premio
della visione mistica e la conoscenza della verità, tuttavia, non è soltanto frutto
dell'impegno e della volontà del mistico. Esso è in massima parte dono di Dio che illumina
la sua anima “dal di dentro” 23. All'essere finito è richiesto solo di seguire la traccia segnata
dall'Essere eterno, con coraggio e forza. Ma questo suo impegno non è certo facile: non è
semplice “riconoscere” i segni della chiamata divina. E non è neppure immediatamente
evidente all'anima la modalità adatta a raggiungere quella conoscenza. Tale difficile
percorso, infatti, deve procedere senza il sostegno della ragione o della sola fede e non può
contare neanche sul sentire spontaneo e immediato dei sensi. Suo obiettivo è proprio
condurre l’essere umano al di là delle sue possibilità, per conoscere i misteri e per vivere il
suo essere al mondo in maniera completamente diversa da quella “naturale”, andando
“oltre” la capacità spontanea di sentire e di essere. Il sentire del mistico è pertanto un
sentire che non ha nulla a che vedere con le affezioni della carne, con le intuizioni
sensibili, con le analisi dell’intelletto, con i concetti della ragione e neppure con il cuore
della fede. Esso va oltre tutto ciò ed è guidato direttamente da Dio. La vita dell’anima che
inizia questo cammino è fuori dagli argini dei sensi e della ragione: essa, scrive la Stein, «è
“rapita”, i sensi sono privi di recettività per le impressioni esterne, il corpo come morto,
mentre lo spirito raggiunge nella contemplazione la vita più alta e la pienezza
dell’essere»24. Ma questo modo di “sentire”, spiega ancora la Stein, pur essendo qualcosa
che ha a che fare con lo spirito dell’essere umano, non ha nulla a che vedere con «una
conoscenza intellettuale, che si possa cogliere concettualmente ed esprimere mediante
parole» 25. È certamente un “sentire”, ma «si tratta di qualcosa di spirituale»26, in cui
l'anima è chiamata ad uscire da se stessa e ad andare oltre le proprie capacità. La “voce

22

Ib., p. 64.

L'interiorità è il luogo di accoglienza di Dio. Sostiene a riguardo la Ales Bello: «La mistica manifesta la sua
peculiarità in quanto condizione eccezionale di contatto con la divinità nel corso dell’esistenza terrena; si
tratta, infatti, della “presenza” di Dio nell’anima» (A. ALES BELLO, Edith Stein: lo spirito umano in cammino
verso la santità, in M. D’AMBRA (a cura), Edith Stein. Lo Spirito e la santità, cit., p. 32).
23

24

E. STEIN, Essere finito e Essere eterno, cit., p. 455.

25

Ibidem.

26

Ibidem.
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della coscienza”, guidata dalla luce di Dio, chiama l'anima a ritrarsi

in se stessa, abbandonando ogni tentazione di guardare con “gli
occhi della carne”. In questo senso, osserva la Stein, «la grazia
mistica concede come esperienza ciò che la fede insegna; che Dio
abita nell’anima. Colui che, guidato dalla fede, cerca Dio, si
incamminerà liberamente verso il medesimo luogo in cui altri sono attirati dalla grazia,
dove si spogliano dei sensi e delle “immagini” della memoria, dell’attività pratica naturale
dell’intelletto e della volontà per ritirarsi nella deserta solitudine interiore, e rimanervi
nella fede oscura, in un semplice sguardo amoroso dello spirito verso il Dio nascosto, che
momentaneamente è velato. Egli sosterà qui in una profonda pace – perché ivi è la sede
della sua quiete – finché piacerà al Signore di trasformare la fede in visione» 27. Il silenzio
che rappresenta il presupposto per l'anima di tornare “entro di sé”, è il primo passo per
poter accogliere la fede. Ma, come per la conoscenza per fede, è la grazia di Dio a compiere
il passo successivo. Essa illumina la fede del singolo e spinge la sua anima così raccolta in
sé e disposta verso Dio, a “staccarsi” da sé e a guardare verso la fonte che l’ha illuminata. Il
passaggio dalla fede alla mistica è senz’altro opera di un’anima particolare che compie lo
sforzo di andare oltre se stessa, oltre l’atteggiamento naturale. Pur tuttavia è merito della
grazia di Dio il diffondere tale luce in questa anima. All’anima, invece, è richiesto il sapere
accogliere la luce come fonte, come guida di un cammino oscuro, “notturno”, verso un Dio
“ancora velato” che resta nascosto al suo sguardo. Il “salto” verso il buio, compiuto dal
mistico, diversamente da quello compiuto da chi abbraccia la fede consente di sentire
tutto il mondo come opera di Dio ed è un abbandono totale, una perdita totale di sé a
vantaggio di un “sentire” qualitativamente del tutto diverso dal “sentire della fede”.
Laddove la fede ci guida a Dio mediante le nostre capacità e l’anima non fa che riconoscere
il senso, il fondamento del suo esserci, la visione mistica abbandona tutto ciò per sentire,
ancora sulla terra, un “assaggio” di ciò che è fruibile soltanto nella “visione beatifica”. E
ancora, mentre la fede “ci insegna” che Dio abita in noi e noi accogliamo questa verità
affidandoci a Dio, mediante la visione mistica il mistico “vede” questo abitare e ne
comprende la verità “con gli occhi dell’anima”. Il “sentire della fede”, seppure illuminato
dalla grazia di Dio, dunque, resta ancora affidato ad un essere finito che vive nel mondo.
Certamente la fede ci permette di avvicinarci alla verità e di fruire della bellezza della
conoscenza della verità. Tuttavia non può dirsi ancora “visione diretta della verità”, bensì
soltanto accettazione volontaria della stessa. L’essere finito che “aggiusta” la sua anima
secondo i precetti della fede è sì presso la verità, ma presso una verità ancora legata al
volere umano, alla volontà che cerca di spingersi oltre il limite della comprensione
razionale, per abbracciare i misteri della fede. Ma ben altro, per la Stein, è il “vedere”
diretto del mistico che partecipa attivamente, già in vita, della “visio beatifica”, della

27

Ib., p. 457.
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verità di Dio insieme a Dio stesso. La differenza sostanziale tra il

“sentire” Dio proprio della fede, come accogliere la verità divina
senza poter spiegare ciò che al nostro intelletto risulta
incomprensibile, e quel “sentire” proprio del mistico concerne
pertanto da parte di quest'ultimo la comprensione diretta e
l'“afferramento” immediato della verità. Se con la fede l'essere finito comprende nel senso
che accoglie e accetta ciò che Dio gli ha insegnato, nella visione mistica questi
insegnamenti vengono in luce nella loro originarietà e nel loro senso profondo. «Questo è
quanto i conoscitori della vita interiore hanno sperimentato in ogni tempo: essi sono stati
attirati nella parte più profonda del proprio Io da qualcosa che aveva maggiori attrattive
rispetto al mondo esterno; hanno sperimentato lo sbocciare di una vita nuova, superiore e
più potente: della vita soprannaturale, divina»28.
***

28

Ibidem.
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between Tradition and Modern Age
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Abstract
This paper is intended as a reflection on the concept of the sacred in the works of Elémire
Zolla. An analysis of his works suggests that sacrality is concealed throughout the history of mankind. The responsibility for such occultation lies with modern life and its triumphant embrace of
materialism, of equality; of quantity over quality; of the mass-produced average man incapable of
rising to metaphysical heights: the Tradition of that Perennial Philosophy which provides true contact with the numinous ciphers of being.
Keywords: Occultation; Sacred; Zolla
***

Ai teologi del Totalmente altro: Dio è il totalmente questo. (Manlio Sgalambro)
1. La Tradizione della filosofia perenne

«Alla radice dell’Occidente c’è una tradizione spirituale celata, concepita dai fonatori
originari delle nostre scienze, ma poi travisata e scancellata con cura, sicché ben pochi ne
conoscono ormai i nomi stessi, salvo i rarissimi che sappiano di avere in tasca la storia delle stelle e di poter andare in direzione del futuro soltanto guardando al passato. Partiamo
perciò dagli uomini che furono gli antenati degli antenati. Il passato siamo noi e perfino il
nostro domani è un passato che si ripete»1. Con queste parole, echeggiando altresì l’eterno
ritorno di Nietzsche, Elémire Zolla addita a filosofie di saggezza che formano il corpus di
1

E. ZOLLA, Discesa all’Ade e resurrezione, Adelphi, Milano 2002, p. 96.
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quella che viene definita Tradizone, da sempre accuratamente oc-

cultata nella storia del pensiero. «Per indicare la Luna c’è bisogno
di un dito, ma una volta che la Luna viene riconosciuta non si ha
più bisogno del dito», così recita un proverbio zen. Il dito, che racchiude in sé l’unicità delle re-ligioni e filo-sofie senza tempo, ossia
l’anelito alla consapevolezza del sapere e del conoscere che va sotto il nome di Tradizione, è
stato reciso dal mondo moderno, il quale di conseguenza, non ha nemmeno più cognizione
dell’esistenza della luna, cioè della verità perenne. I ricercatori della luna, lunatici per la
cultura del mondo moderno, solari per l’antichità – si pensi alla simbologia del sole nel
“Mito della caverna” di Platone – hanno continuato imperterriti ad indicare, a contemplare, ad incarnare perfino il perenne incanto della verità, che sfolgora e abbaglia chi serba in
sé lo stupore, l’indole alla meraviglia. La modernità ha reciso ogni possibile parvenza di
tale anelito, qualsiasi suo riflesso. Criticarla, per i tradizionalisti 2, equivale a denunciare
l’assordante assenza del sacro, un vuoto apparentemente incolmabile, baratro e precipizio
addirittura per coloro che, spesso inconsapevolmente, ne subiscono i nefasti effetti non solo a livello sociale e culturale ma anche umano, poiché è nell’esperienza dell’intimità individuale che la presenza – o l’assenza – del sacro, scardina i fondamenti di una percezione
del reale che può configurarsi come tradizionale o anti tradizionale. Zolla è uno di quei
pensatori, che riflette su tale grave perdita e la questione concernente il sacro fra Tradizione e mondo moderno, ricorre ampiamente in tutta l’opera del pensatore torinese dai primi
scritti degli anni Sessanta, come Eclissi dell’intellettuale (1959), Volgarità e dolore (1966)
e Le potenze dell’anima (1968) fino all’ultimo accorato scritto prima della morte: Discesa
all’Ade e resurrezione (2001). Tuttavia l’ opera che affronta la questione in maniera centrale e dettagliata è Che cos’è la tradizione (1971), nella quale l’urgenza di un ritorno ai
fondamenti tradizionali della filosofia perenne, emerge in tutta la sua imponenza. Quest’opera scaturì in seguito ad un eccesso di “stupore” verso le contraddizioni del mondo
moderno che in quegli anni, traboccanti, premevano negli orizzonti noetici del filosofo torinese. Tangibile lo scalpore e l’orrore di Zolla nell’analizzarne i riflessi devastanti, che lo
stesso pensatore avrebbe preferito trascendere. Si legge infatti nella prefazione a Che cos’è
la Tradizione: «Pagai un prezzo, oggi me ne dispiace; l’orrore fu maggiore della volontà di
ignorare i dualismi. Scaturì questo libro»3. Tale studio zolliano, nell’analisi delle perdite,
sociali e culturali, che il mondo moderno ha portato con sé, rovesciandole ineluttabilmente
nelle capacità conoscitive di un soggetto ormai solo velatamente consapevole di che cos’è la
Tradizione, rappresenta un’àncora di salvezza e una mappa preziosa nell’orientamento in
un mondo ormai senza direzioni: «Quest’opera che mal ricordo si ristampa; parla di una
possibilità etica, d’una divaricazione artefatta tra male e bene. E’ un sortilegio, contrario a
2

Citando i più celebri: Guénon, Evola, Shuré, Coomaraswamy e ovviamente Zolla.

3

Ivi, p. 15.
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come penso oggi. Perché lo tentai? Ero a quel tempo sfiorato, impensierito dalla depravazione circostante tanto da volerla fugare; raccattai ciò che nella storia dell’Occidente poteva
apparire limpido e fermo e ne feci il centro di un mandala, nel quale tutto si rischiarasse e
il disordine allentasse la presa»4. Tutto si rischiarasse sino a diventare pura luce di conoscenza religiosa, cioè sacra. La celebre rivista 5 fondata da Zolla nel 1969 sta proprio ad attestare tale atteggiamento sincretista e aconfessionale del filosofo. Scrive a tale proposito
Grazia Marchianò:
«Non erano stati in pochi a chiedersi e a chiedergli: se la conoscenza impartita nella rivista
non è confessionale, in che senso allora è religiosa?
In quegli anni e da allora in poi, Zolla non risparmiò occasione per stigmatizzare la distanza tra un'adesione confessionale e l'apertura a una dimensione e a un'esperienza del sacro
che si pone al di là delle barriere tra i singoli credo. In questo senso è necessario chiarire che
Zolla fu e rimase un intellettuale laico. Laico nel senso che il fenomeno religioso, la presenza
di un senso del divino impresso come uno stampo nella mente umana, fu indagato come un
problema epistemologico prima che esistenziale, e il perno attorno al quale ruotò fu la natura
profonda del credere, quali che siano le individuazioni dell'atto di fede nella storia dei processi culturali» 6.

Del Sacro interessa la natura intrinseca non i fraintendimenti, le degenerazioni o gli
antipodi addirittura, provocati anche dall’azione premeditata di occultamento da parte di
ciò che sacro non è (pensiamo alle istituzioni politiche o a quelle religiose connesse ad esse,
oggi come in passato). Tale messa in ombra del Sacro però, che collima paradossalmente
con i suoi stessi fondamenti – il Sacro è un fenomeno esoterico tout court - ne implicò di
riflesso, nel corso della storia, il distintivo carattere di elitarietà, marcatamente e, dunque,
volutamente offuscato, velato e celato ad una comprensione ovvia, razionale, oggettiva e
potremmo perfino dire, banale della sua fenomenologia 7. Il Sacro in Zolla è il lato esoterico, noumenico e verticale del reale, contemplato e non visto, dall’alto di una prospettiva
quadrimensionale, in grado di svelarne il carattere adamantino, l’atavico sfondo che ne affastella il periplo dell’aura, il corollario dei suoi fondamenti ontologici. Il termine esoteri4

E. ZOLLA, Che cos’è la tradizione, Adelphi, Milano 1998, p. 13.

5E.

ZOLLA, Conoscenza Religiosa. Scritti 1969-1983, Intr. e cura di Marchianò, G., Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2006.
6

G. MARCHIANO’, Il conoscitore di segreti, una biografia intellettuale, Rizzoli, Milano 2006, p. 85.

A proposito dell’occultamento del Sacro nelle fiabe ad esempio (da sempre ricettacolo di sapienza popolare
trascendente tempi e culture) Grazia Marchianò scrive: «Si ricorre all'occultamento del sacro sotto cenciosi,
impolverati ammanti perché null'altro consente altrettanto bene di sfuggire alla profanazione. È questa la
formula che ne garantisce la conservazione più sicura, che ne affida la custodia alle vecchie e ai bambini». G.
MARCHIANO’, op. cit. p. 530.
A tale proposito è di interessante rilevanza la lettura esoterica di Pinocchio da parte di Zolla. Cfr: E. ZOLLA,
Conoscenza religiosa, op. cit.
7
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co, oggi ampiamente abusato più che usato, indica in Zolla la di-

mensione interiore, specchio abissale di un’esteriorità la quale non
ne è che il riflesso ibridato, frattalica proiezione immanente: «La
natura naturata implica un’invisibile natura naturante esoterica e
l’aggettivo in greco vuol semplicemente dire: “interna”, “intima” »8.
A proposito del legame tra esoterismo e intimità, è stupenda l’affermazione di Zolla nell’ambito della riflessione sul daimon socratico: «Paradigma del pericolo pubblico è Socrate, che osò nutrir fede nel suo daimon (nel non è tanto locativo quanto innessivo, complemento di intimità, di esotericità)»9. Parlare al daimon è un atto sacro, in quanto tale villipeso, temuto addirittura dai poteri politici, che tendono ad isolare chi lo compie; come si è
visto però l’occultamento e l’isolamento sono paradossalmente anche caratteri collimanti
con l’intenzionalità stessa, intrinseca del Sacro e infatti Zolla continua: «Riverire il daimon
significa chiudersi nella torre d’avorio. Turris eburnea, sedes sapientiae: simbolo di scampata socialità, emblema di conoscenza religiosa che non subisce ma illumina ogni fede,
massimo pericolo per ogni forza politica che miri alla totalità»10 . L’isolamento, ieri come
oggi, scaturisce anche da un’impossibilità di comprensione su larga scala, nell’ambito della
modernità massificata, educata e cresciuta nel solo mondo dei mass media. A tale mondo
l’esoterico è strettamente precluso. Esso pulsa invece in tradizioni sapienziali le quali, nonostante le diversità di contesto storico e culturale, in virtù del principio sincretistico a cui
si ispira la Weltanschauung zolliana, miracolosamente si incontrano, raccontando verità
della stessa tonalità, seppur a ottave diverse. Non apparrà dunque discordante veder associato l’esoterismo al quantismo, Castaneda al quantismo, Bruno al quantismo:
«L’esoterico è ben celato, ma nel senso che sta ben in vista dove nessuno se l’aspetta. Oggi
non si trova certo nelle scuole esoteriche che si dicono tali, ma sì nei laboratori di fisica o di
neurofisiologia. […] E’ ben questo il tema del libro di Castaneda The eagle’s gift (1981), che
tutto sia reminiscenza. Il libro parla di verità che non si possono comprare ai giardini, come
le droghe di cui Castaneda trattava nei suoi primi libri. Qui egli è infinitamente più pericoloso: ha raggiunto la libertà di concezioni della fisica moderna, di cui nessuno osa prendere atto fuori dei laboratori. […] Corpuscolo o onda? David Finkelstein talmudicamente risponde
con una domanda: - Perché un’alternativa sola? E osserva: a conti fatti con la fisica ultima,
resta una sola sostanza, il tempo. Non sembra di averlo già letto nella dedica del Candelaio?
“Il tempo tutto toglie e tutto dà… è uno solo, è eterno e può perseverare eternamente uno si-

8

E. ZOLLA, Verità segrete esposte in evidenza, Marsilio, Venezia 1990, p. 153.

9

Ivi, p. 168.

Ibidem. Nella pars destruens del suo pensiero, presa in esame nel seguente paragrafo, si vedrà in che senso
Zolla intende la reciproca “pericolosità” degli antipodi esoterismo e socialità, misticismo contemplativo e
modernità massificante.
10
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mile e medesimo. Con questa filosofia l’animo mi s’aggrandisce, e me
si magnifica l’intelletto”, gioiva Bruno» 11.

Di connessioni tra esoterismo e quantismo, misticismo e quantismo, l’opera zolliana è prodiga. Importanti riflessioni al riguardo,
oltre che in Verità segrete esposte in evidenza, si trovano anche ne
Gli arcani del potere e Le potenze dell’anima. Tornando invece al concetto di esoterisimo
in sé, Zolla, ne Il Dio dell’ebbrezza, afferma: «Per esoterico si intende il pensiero che ignori
ogni barriera dell’interesse sociale o personale, che si estenda liberamente al di là di dove
leggi e consuetudini, istinti conservatori o rivoluzionari sbarrino il cammino»12. A questo
riguardo, il filosofo Hervé Cavallera puntualizza: «Per il fatto che la realtà non è quella
contingente, il discorso di Zolla non può essere che esoterico, riservato a pochi, e trova più
facilità di riferimento in quella filosofia orientale che non ha mai voluto tradursi in architettonica sistematica o nella narrazione di testi appartenenti a culture in estinzione»13. Se il
carattere asistematico e oscuro è già intrinseco al sacro stesso, in quanto l’eterno esistere
del vero, di cui il sacro non ne è che manifestazione precipua, è inafferrabile concettualmente, di fronte ad esso fallisce ogni filosofia. Tranne quella perenne: la Tradizione. «La
tradizione», scrive Zolla, «è la trasmissione dell’idea dell’essere nella sua perfezione massima, dunque di una gerarchia tra gli esseri relativi e storici fondata sul loro grado di distanza da quel punto o unità. Essa è talvolta trasmessa non da uomo a uomo, bensì dall’alto; è una teofania. Essa si concreta in una serie di mezzi: sacramenti, simboli, riti, definizioni discorsive il cui fine è di sviluppare nell’uomo quella parte o facoltà o potenza o vocazione che si voglia dire, la quale pone in contatto il massimo di essere che gli sia consentito,
ponendo in cima alla sua costituzione corporea o psichica lo spirito o intuizione intellettuale»14. Siffatta unione con lo spirito, ossia con le fibre noumenali dell’essere, è ciò che di più
lontano possa esistere dalla concezione del mondo della modernità, seppur paradossalmente ciò che di più prossimo all’uomo stesso, alla sua interiorità misconosciuta. A tale
proposito, in Archetipi, Zolla afferma: «L’esperienza metafisica è più prossima all’uomo
della sua giugulare. Si può paragonare all’aria, all’aura, antichissima similitudine, che i Cabalisti e Petrarca e il Tasso spinsero fino alle più intime applicazioni. L’aria ci avvolge ma è
sfuggente, così tutti sono retti dall’esperienza metafisica, ma pochi la sanno far propria»15.
La consapevolezza di tale immersione in quella che è, di fatto, un’esperienza – e non un

11

Ivi, p. 169.

12

E. ZOLLA, Il Dio dell’ebbrezza. Antologia dei moderni dionisiaci, Einaudi, Torino 1998, pp. CVIII – 430.

13

H. CAVALLERA, Elémire Zolla, la luce delle idee, Le Lettere, Firenze 2011, p. 79.

14

E.ZOLLA, Che cos’è la Tradizione, op. cit., p. 134-135.

15

E. ZOLLA, Archetipi, Marsilio, Venezia 1998, p. 21.
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atto intellettuale – è il segreto celato, evocato e tramandato dalla

Filosofia perenne 16 . Sacro, Tradizione, philosophia perennis, risuonano all’unisono, diventando, nell’intricato e affascinante mosaico del pensiero zolliano, specchi (magici) di una stessa realtà.
«Nella sezione che accoglie gli scritti sull’India e Bali, si ha la misura e la prova di dove Zolla attinse l’acqua di vita che dissetò il suo spirito assetato di infinito, pilotando la mente a ruotare in modo imperterrito attorno a una pietra che assunse nei
suoi scritti nomi diversi: ‘tradizione’, ‘esperienza metafisica’, ‘filosofia perenne’, ‘liberazione’, ‘elisir’, ma che pietra rimase nel suo incorporare un grappolo di valori immanenti al
divenire storico e perciò extrastorici e metafisici»17 .
Il filosofo torinese chiarifica ulteriormente: «Questa filosofia perenne fu formulata
sin dai primordi delle civiltà occidentali nel pitagorismo e via via nei secoli è affiorata in
modo compiuto o parziale, sempre comunque costretta a mascherarsi dietro le persuasioni
dominanti»18 , sempre obbligata a celarsi, oltre le sue implicazioni. Una Tradizione di preziosa e velata saggezza viaggia dunque tetragona dalla notte dei tempi: saggi, alchimisti,
guru e filosofi ne sono stati consapevoli in differenti periodi storici e in altrettanto differenti contesti sociali e culturali – si pensi ad Alessandria d’Egitto o Careggi nella Firenze
rinascimentale o i vari siti dei pellirossa americani, degli Aborigeni australiani, degli sciamani coreani, si pensi ai Maestri taoisti, sufisti, induisti e buddhisti, incontrati nel sentiero
intellettuale e umano del filosofo torinese, che da secoli padroneggiano i tesori di ciò che
egli chiama Tradizione. A tale proposito in Imperialismo pagano, Evola scrive: «Tale è, in
rapidissime linee, il senso di quella Sapienza che costituisce il cardine dell’insegnamento
metafisico e della scienza spirituale orientale, e che fu parimenti conosciuta dall’Occidente,
sia nelle antiche scuole misteriosofiche (in cui il rito dell’iniziazione operava appunto la
trasformazione della coscienza necessaria per il «sapere» e il «vedere» metafisico) sia in
altre correnti più conosciute, quali quella alessandrina, neoplatonica e pitagorica, sia in
tradizioni ermetiche, gnostiche, teosofiche, illuministiche e kabbalistiche che si sono pro-

A proposito del rapporto fra esperienza e teoria in esoterismo, Holman scrive: «Si può essere esoteristi o
esoteriologi ma, cosa fondamentale, per essere esoteristi non c’è bisogno di essere esoteriologi. La pratica
dell’esoteriologia è completamente diversa dalla pratica dell’esoterismo, sebbene possa risvegliare in noi il
bisogno di “percorrere la Via” non solo a parole. Del resto, è possibile conseguire un dottorato in scienze motorie senza essere atleti; si possono conoscere tutte le teorie e i concetti, leggere tutte le descrizioni fatte da
atleti dell’ambiente senza avere alcuna esperienza diretta dello sport in questione; ma è solo attraverso quest’ultima che possiamo davvero conoscerlo e capire cosa esso sia». J. HOLMAN, Il ritorno della filosofia perenne, Arethusa, Torino 2011, p. 22.
16

G. MARCHIANO’, Introduzione a E. ZOLLA, Conoscenza religiosa. Scritti 1969-1983, Edizioni di Storia e
letteratura, Roma 2006, p. XVIII
17

18

E. ZOLLA, La filosofia perenne, op. cit., p. 16.
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tratte anche nel pensiero post-cristiano»19. «Il piano comune a ogni

tradizione, universale, è l’uguale idea dell’uomo come essere che si
completa soltanto, di là dal proprio corpo e dalla propria psiche,
nell’intelletto attivo, nella beatitudine» 20. A tale riguardo Grazia
Marchianò afferma: «Non appena ci si avvede che la percezione
della distanza è amministrata dalle norme dell’ottica mentale e che ciò vale nondimeno nei
riguardi delle filosofie e delle fedi, la via è aperta a scorgere nei sistemi di pensiero e nelle
religioni attecchite in ogni civiltà della terra, altrettanti e individuali veicoli di una verità
originaria, universalmente comune»21 . E inoltre, ne Il conoscitore di segreti puntualizza:
«Nella fase conclusiva del pensiero zolliano i concetti di tradizione, esperienza metafisica e
mente naturale trovarono stabile terreno di accoglienza nel contesto del sincretismo, visto
da Elémire Zolla come l'orizzonte filosofico nel quale s'annodano e al quale affluiscono tutti quegli insegnamenti e quelle correnti di pensiero che nonostante le diversità culturali
intrinseche a una civiltà planetaria fanno capo a una soggiacente e unanime metafisica unitaria»22.
«La metafisica unitaria a cui si addita si potrà chiamare altresì “filosofia perenne”.
Filosofie equivalenti sorte in paesi diversi possono chiamarsi infatti così, con un’espressione di Leibniz e, ancor prima, di Bacone ma inventata da Agostino Steuco, canonico lateranense nato a Gubbio nel 1497, pervaso dall'idea di pia filosofia enunciata da Marsilio Ficino e dal Pico»23. Al di là dei riferimenti o delle definizioni tuttavia, la sostanza della filosofia perenne è metalinguistica, come essa stessa è metastorica e metafisica. A tale proposito
Zolla scrive: «Ci si trova dinanzi a un dilemma che sorge soltanto dall'incapacità di concepire la radice della realtà fisica il piano fondativo, metafisico, dove non sussistono né spazio né decorso di tempo e che costituisce la premessa metafisica dove tutte le religioni e
tutte le filosofie possono unificarsi: soltanto la filosofia perenne lo convalida, avvertendo
però che l'espressione verbale non può sperare di tradurlo in linguaggio» 24. In quanto epifania, in quanto percipiente ed esprimente l’indicibile, la Tradizione o Philosophia perennis trascende tanto le categorie concettuali quanto quelle descrittive: «Stranamente amputato, alienato dall’essere pieno è colui il quale s’illuda di trovare tutta espressa la Tradizio19

J. EVOLA, Imperialismo pagano, Mediterranee, Roma 1988, p. 113.

E. ZOLLA, La filosofia perenne, op. cit., p. 179. In ogni modo il conetto di Tradizione per Evola è complementare a quello di Impero e di gerarchia, sia spirituale che politica (strettamente interconnesse nell’interpretazione evoliana della Tradizione), di qui la distanza col filosofo torinese.
20

G. MARCHIANO’, Introduzione a E. ZOLLA, Conoscenza religiosa. Scritti 1969-1983, Edizioni di Storia e
letteratura, Roma 2006, p. XIII.
21

22

G. MARCHIANO’, Il conoscitore di segreti. Una biografia intellettuale , op. cit. p. 94.

23

E. ZOLLA, La filosofia perenne, op. cit., p. 18.

24

E. ZOLLA, La filosofia perenne, op. cit. 77.
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ne in discorsi parlati o scritti: essa incomincia a brillare soltanto

quando il discorso viene sentito come un velo che copre e perciò
indica sì, ma celando»25. La luna è oscura per antonomasia - nella
simbologia dei Tarocchi rappresenta mancanza di chiarezza, confusione, intrighi addirittura 26 - e il dito pur indicandola, non la vede
pienamente, in quanto nella sua vera realtà essa è invisibile, se per visibile intendiamo ciò
che forma un’oggettualità empirica ad essa totalmente difforme. Ne Gli arcani del potere,
descrivendo la pratica del buddhismo tibetano, Zolla mette in guardia da una possibile descrizione di ciò che ne consegue, come se al linguaggio non fosse permesso di addentrarsi
in tale antro atavico: «Si scorgono capacità intellettive fino a prima ignote, capacità dianzi
insospettate. […] Il mondo che si svela dopo questi esercizi preliminari è descritto dai
grandi maestri tibetani, ma parlarne è pressoché vietato, può essere frainteso, non giova
all’ingenuo» 27. In Che cos’è la Tradizione Zolla compie un atto metalinguistico, descrivendo e dando voce a ciò che congenitamente è indescrittibile e incomprensibile: «Ma la tradizione per eccellenza, cui compete per l’esattezza e non per accoglimento rettorico la maiuscola, è la trasmissione dell’oggetto ottimo e massimo, la conoscenza dell’essere perfettissimo. Questa la Tradizione superiore ad ogni altra perché logicamente anteriore, implicita
anzi nello strumento stesso d’ogni trasmissione, il linguaggio»28. Grazia Marchianò definisce la Tradizione, quale Zolla la intese, come «un insieme di conoscenze, di simboli presenti in ogni popolo e in ogni tempo, nel sogno e nella veglia dell'uomo: solo grazie ad essa si
può vincere i limiti dello spazio e del tempo e si può giudicare la storia, la quale altro non è
che un affiorare o un celarsi della Tradizione. Essa è l'unico punto d'appoggio per chi voglia sottrarsi al progresso verso l'inquinamento totale o la pianificazione totalitaria»29. La
riflessione zolliana scorre su due antipodi: da un lato la critica alla patologica società mercificante e all’uomo-massa, dall’altro l’esperienza mistica e metafisica tramandata dalla
Tradizione quale stato naturale, sano dell’uomo, l’uomo non ancora corrotto e degradato

E. ZOLLA, Che cos’è la Tradizione, op. cit., p. 137.
Sul concetto di inesprimibilità Zolla si sofferma anche in Verità segrete esposte in evidenza a proposito della
contemplazione, pratica la quale appunto si rapporta all’indicibile: «Il contemplativo usa naturalmente un
linguaggio mitico, che mira cioè alla precisione dell’effetto interiore: il contemplativo mitografo vuole comunicare un’esperienza inesprimibile e il linguaggio comune perciò non gli serve a nulla, la realtà descritta dal
linguaggio comune va distrutta. Insegnava Dionigi l’Areopagita che lo stato di suprema contemplazione tocca
ciò che si può esprimere soltanto con negazioni: è infinito, invisibile». E. ZOLLA, Verità segrete esposte in
evidenza, op. cit., p. 125.
25

Cfr: L. TUAN, Il linguaggio segreto dei tarocchi. Simbolismo e interpretazione degli arcani maggiori e
minori, De Vecchi, Roma 2011.
26

27

E. ZOLLA, Gli arcani del potere, Rizzoli, Milano 2009, p. 211.

28

E. ZOLLA, Che cos’è la Tradizione , op. cit. p. 134.

29

G. MARCHIANO’, Il conoscitore di segreti. Una biografia intellettuale, op. cit., p. 611
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dalla cultura e dalla società del mondo moderno. A questo riguardo

Cavallera puntualizza: «Nel momento in cui Zolla si distacca dal
suo tempo emerge la comunicazione come discorso sapienziale.
Non c’è più ragione di conservare aspetti quasi didattici, come è ancora sino a Le potenze dell’anima. Se la conoscenza, è intuizione è
inutile sforzarsi di spiegare a chi non vuole intendere: basta mostrare a chi vuol capire»30.
In questo senso il discorso zolliano, dai toni esplicitamente mistici e iniziatici, risulta ancora più elitario a cavallo degli anni della contestazione, contesto nel quale la sua voce era in
netto contrasto con i valori marxisti e materialisti del tempo. A tale proposito la Marchianò
puntualizza: «Com’è noto la critica zolliana del moderno nei toni al diapason negli anni che
preludono al Sessantotto, nasceva dall’esame circostanziato di ciò che nella sua visione del
divenire storico si staglia come l’immagine capovolta della modernità: la Tradizione. Per
lui la tradizione con la T maiuscola è da intendersi alla maniera di Clemente Alessandrino
come una trasmissione conoscitiva di verità sofianiche (paradosis gnostikè), da assorbire e
praticare metodicamente in vista di una purificazione interiore» 31.
2. I tre dogmi
Tale purificazione è possibile esclusivamente al di là delle categorie del moderno, nell’orizzonte del loro superamento, nell’ambito del quale rientra l’individuazione dei tre
dogmi che inchiodano l’uomo moderno all’inconsapevolezza. Zolla ne parla specificatamente in Che cos’è la Tradizione, l’opera fondamentale che esce nel 1971.
Il primo dogma è quello che sancisce la celebrazione della quantità a scapito della
qualità, è quello che nasconde l’elemento immutabile ed eterno adombrato nella natura, è
quello che impedisce all’uomo un rapporto armonioso e dunque qualitativo con essa. Zolla
afferma:
«Mentre la Tradizione tenta di individuare, sia pure senza pretendere ad una meccanica
rigidezza, i caratteri della natura - un diritto naturale, un’arte naturale -, la tradizione dell’antitradizione o si appella ad una natura puramente distruttiva o ad una natura assolutamente
buona o ad una distruzione della natura: mente in ognuno dei tre casi, perché la natura non è
maligna, essendo la vita che essa promuove la causa materiale di ogni gioia spirituale; la natura non è assolutamente buona ma soltanto relativamente tale e va sentita come sorella e
non madre dell’uomo, la natura infine non può essere distrutta poiché la vita del distruttore
ne deriva, e perfino il puro bruto ha pur bisogno di vivere in pace naturale se non altro con se
stesso»32.
30

H. CAVALLERA, op. cit. p. 72.

G. MARCHAINO’, L’ordine sacro del cosmo: l’imperativo smarrito. Posizioni a confronto: Eliade-ZollaCulianu con un’appendice sugli archetipi nel cielo mentale zolliano. In «Conoscenza religiosa», II 2010, op.
cit., p. 157.
31

32

E. ZOLLA, Che cos’è la Tradizione , pp. 166, 7.
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Tra le varie nefaste conseguenze del dogma annoverate da Zolla risalta l’incapacità di meravigliarsi da parte dell’uomo moderno il
quale ormai ha del tutto «smarrito il senso dell’opera d’arte come

porta spalancata sulla realtà perenne» 33. E’ insomma il dogma della
storicità che distrugge il senso dell’eterno con il rinvio al futuro, un futuro che però scorda
il passato, scancellando la portata metafisica dell’antichità: «Nel mondo antico il tempo
era incentrato su un fatto che lo spezzava e ricapitolava: l’incarnazione dell’eternità» 34.
Sul rapporto qualità-quantità si sofferma anche Holman, il quale, in assonanza con la
visione zolliana, asserisce:
«Simbolicamente, la quantità corrisponde all’asse orizzontale del piano bidimensionale, la
qualità al piano verticale. In prospettiva sociologica, la quantità va in direzione della democrazia e dell’essere medio, mentre la qualità corrisponde alla gerarchizzazione dell’ordine sociale, basata sul locus del conoscitore (risvegliatosi dal sogno). Il quantitativo non costituisce
dei per sé un nemico, il nemico è la negazione del qualitativo, diffusa nel pensiero e nella cultura moderna occidentale (che rapidamente sta diventando globale). Abbiamo bisogno di riscoprire, sul piano individuale e culturale, la dimensione qualitativa; la chiave è rappresentata, secondo Coomaraswamy, da una forma di educazione tradizionale» 35.

La riflessione di Holman è importante poiché approfondendo il primo dogma, implicitamente anticipa il secondo. Quest’ultimo infatti proclama l’uguaglianza degli uomini, i
quali invece, secondo Zolla sono uguali solo da un punto di vista fisiologico. La dea Uguaglianza è una dea falsa e bugiarda che si spaccia tra l’altro per una manifestazione della carità. La conseguenza pericolosa scaturita da tale dogma, ciecamente accettato dalla modernità, è la creazione dell’uomo-medio, un tentativo contro natura. «L’Uguaglianza pone sul
trono un re di smisurata e disincarnata tirannide: la formula statistica che serve a stabilire
la media. L’uomo medio statistico diventa il Redentore, la cui imitazione è sollecitata e dovrebbe consentire ai singoli di espiare il peccato di possedere una fisionomia; guai a chi osi
mai porre una domanda, provare un sentimento, svolgere uno studio, amare un’idea che a
tale Redentore non paia accessibile e consumabile. Per definizione un uomo medio non
può cogliere ciò che è raro, superiore dunque prezioso;» - non può cogliere ciò che è Tradizione dunque, non può meravigliarsi di fronte alla Filosofia perenne - «dovranno dunque
essere immolati tutti i valori, i quali si giustificano sempre soltanto se imperniati sul loro
Ivi. p. 101. In tale affermazione trapela tutta l’assonanza con l’estetica florenskiana che concepisce l’arte
quale varco quadrimensionale verso l’assoluto. A tale proposito rimando al mio articolo Tra visibile e invisibile: l’arte come porta regale alla trascendenza in Pavel Florenskij, in «Per la Filosofia», Anno XXVIII N.
82, 2011/2, pp. 75-88.
33

34

E. ZOLLA , op. cit., p. 68.

35

J. HOLMAN, op. cit., 2011, p. 43.
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vertice (la moralità deve mirare alla santità contemplativa, il lin-

guaggio ai poemi classici, l’umanità al genio). Pochi s’avvedono dei
disastri recati dal culto dell’uguaglianza, per cui ognuno si sforza di
rappresentare una media fra destini incompatibili»36. Sul concetto
di disuguaglianza ha abbondantemente insistito anche l’altro celebre tradizionalista italiano, Julius Evola, il quale afferma che:
«Il concetto di «molti» è logicamente contraddittorio col concetto di «molti uguali».
Lo vuole, in primo luogo, il principio leibniziano degli indiscernibili che si esprime così:
Un essere che fosse assolutamente identico ad un altro sarebbe una sola e medesima cosa
con esso. Kant cercò di confutare tale principio riferendosi allo spazio, in cui, secondo lui, vi
possono essere cose eguali eppure distinte: ma la moderna nozione scientifica dello spazio
respinge l’obbiezione giacché per esse nozione ogni punto diviene un valore diverso assunto
dalla funzione del continuo quadrimensionale del Minkowsky. Nel concetto di «molti» è
dunque implicito quello di una loro diversità fondamentale: dei «molti uguali», assolutamente uguali, non sarebbero molti, ma uno. Voler l’uguaglianza dei molti è contraddizione in
termini» 37.

Il terzo e ultimo dogma è quello dell’attivismo perenne, smanioso e insensato, dell’uomo moderno che, bramoso di tradurre tutto in azione, si smarrisce poi di fronte alla
domanda: «che fare?». L’azione infatti, come antipodo della contemplazione, rappresenta
lo status perennis dell’uomo medio, il quale viene scaraventato nell’insensatezza condivisa
di un attivismo che nullifica l’individualità. L’uomo è costretto e immerso nelle sabbie mobili di una modernità, dalla quale non sa uscirne perché non sa comprenderla:
«Dinanzi alle iatture e agli impedimenti che inibiscono l’acceso ai valori perenni, la reazione coatta è: “allora cosa dobbiamo fare?” […] La domanda : “che fare?” esclude il fondamento stesso d’ogni possibile risposta specifica e fruttifera: l’idea di vocazione, dell’unica cosa che ciascuno debba e possa attuare. Chi sia strettamente fasciato dalle illusioni moderne,
ha una cosa da fare: sciogliersene, ma proprio per impedirlo lo spirito della Modernità suggerisce la domanda dilatatoria e affaticante: “che cosa dobbiamo fare?” omettendo di precisare
il soggetto stesso dell’interrogazione» 38.

36

E. ZOLLA, Che cos’è la Tradizione, op. cit., p. 105.

J. EVOLA, Imperialismo pagano, op. cit., p. 100.
Hermann Minkowsky (1864-1909) fu un matematico tedesco che elaborò la teoria quadrimensionale nel continuum spazio-temporale dell’elettrodinamica.
Per ciò che concerne la disuguaglianza in Evola, abbiamo già accennato a come essa si inserisca in un «sistema» che includa anche l’aspetto imperiale.
37

38

E. ZOLLA, Che cos’è la Tradizione, op. cit., pp.109-110.
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Continua ancora Zolla: «Chi è quel noi se non un io assetato di potenza e di filantropia? Un io che si proietta in una figura collettiva,
in una statua simbolica coperta di nebbie, un’allegoria non sai se
del municipio o della nazione o dell’umanità intera (rappresentata
non si sa da quale suo organo deliberativo» 39.

3. Massificazione, psicanalisi, misticismo
Il terzo dogma introduce di fatto quella che viene definita la pars destruens del pensiero zolliano, quella relativa alla prima fase della sua opera: gli anni Sessanta. In essa il
filosofo, sferra un attacco frontale all’architettura sociale del mondo moderno, rea di rendere l’uomo vittima inconsapevole del consumismo e della mercificazione. Pur palesando
evidente assonanza con i principi della Scuola di Francoforte, Zolla in realtà se ne distacca
fortemente nel momento in cui va oltre la critica in sé, proponendo oltre che distruggendo
- in questo senso la pars destruens non è altro che la premessa alla pars costruens, la quale è in nuce alla critica. A tale proposito Grazia Marchianò puntualizza:
«Forse non è sbagliato congetturare che la «cattiveria» profusa da Zolla negli scritti di critica sociale del primo periodo romano fosse una tattica attinta al metodo che Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969) propugnava ne La dialettica negativa dopo averlo messo in
pratica nelle opere precedenti. Opere che Zolla conobbe e commentò assai prima che divenissero testi di culto in Italia. Quel che Horkheimer e Adorno dal loro esilio in America avevano
stigmatizzato nel maggio del 1944, cioè che esiste un totalitarismo nascosto sia nel fascismo
sia nel capitalismo, fu per il giovane Zolla una istigazione a battere la strada della dialettica
negativa, in vista però di raggiungere un obiettivo che dalla filosofia della scuola di Francoforte si allontanava a perdita d'occhio. In un saggio sulla rivista romana «Elsinore» uscito
nella primavera 1964, Elémire Zolla denunciava il carattere parassitario della filosofìa di
Adorno in termini che non lasciano dubbi sulla propria presa di distanza dalla dialettica negativa pur essendo persuaso che una critica radicale della società di massa e, a monte di essa,
dell'ideologia illuminista, fosse l'unica tattica efficace date le circostanze». 40

La dialettica di Adorno è per Zolla negativa in quanto il filosofo tedesco non propone
mai un personale punto di vista limitandosi, parassitariamente, a demolire quello diverso
dal suo. Adorno si ferma alla critica non concependo una possibilità spirituale nell’uomo,
Zolla invece, basandosi tradizionalmente proprio su essa, riesce a costruire la Via di fuga
in verticale, l’apertura al qualitativo, la possibilità di trascendere la vita “nullificata” e massificata del mondo moderno. La Professoressa Marchianò chiarifica ulteriormente: «Persuaso che la spiritualità non sia altro che un tipo di merce e dunque un'arma di intontimento e dominio, Adorno disconosce l'anelito a scavalcare la contingenza storica, il biso39

Ibidem.

40

G. MARCHIANO’, op. cit. p. 59.
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gno nell'uomo di darsi un fine soprannaturale, esclude che ci siano

istanze che si sottraggono a patteggiamenti e compromessi suggeriti dalla ragione calcolante»41 . Ne Le potenze dell’anima Zolla afferma: «Adorno ha perfino asserito, in polemica con Husserl, che i
principi sovrarazionali sarebbero una coercizione esercitata dalla
classe sociale interessata a promuovere l’incivilimento» 42. Dove l’analisi della società di
massa è invece collimante al pensiero di Adorno è riguardo a Sade. Entrambi i filosofi infatti vedono nel divin marchese la massima realizzazione ed estremizzazione dell’Illuminismo, la sua conseguenza più logica e inevitabile43. La società del consumismo ha prodotto
l’uomo-massa, l’uomo medio, incapace di un pensiero suo, perfino inconsapevole di essere
individuo, tale la sua partecipazione, più o meno inconscia, al modello “umano” che incarna: un ingranaggio programmato a condividere, a desiderare addirittura ciò che la società
richiede, alimentandone in siffatta maniera i fondamenti precipui: «La spersonalizzazione
è il riflesso individuale della civiltà di massa; è su una spersonalizzazione del pubblico che
fa assegnamento l’industria culturale […]»44. La miglior virtù di tale automa è l’efficienza,
la produttività e soprattutto il silenzio: la mancanza di critica nei confronti di una macchina industriale che lo tiene in vita, fornendogli interessi, svaghi e modellandone il tempo
“libero”. La macchina di appiattimento umano funziona così efficientemente che, a livello
sociale, si sono perfino abolite le differenze: «Il conformismo […]- scrive Zolla - si ottiene
soltanto castigandosi fieramente» e «il tempo libero sarà un’appendice di questa ascesi
mostruosa: i sobborghi uniformi che accoglieranno l’impiegato o il dirigente ripetono nelle
strutture architettoniche, nei ritrovi e nei divertimenti, il credo delle grandi organizzazioni:
adattatevi alle cose come stanno, non giudicate, non disprezzate, ringraziate la organizzazione che vi dà una sicurezza, una pensione; imparate ad apprezzare chi vi fornisce sin da
vivi la vostra funeral home»45 . In Eclissi dell’intellettuale, del 1959, Zolla afferma: «La
nuova società accentua il processo di mercificazione della vita e non apre l’orizzonte ad altro fine se non l’accrescimento della produzione; il suo ideale umano è lo specialista efficiente e consumatore cospicuo, che non ha una sua gamma di predilezioni differenziate,
ma si adegua docilmente alle tendenze della produzione»46. Come ogni vera e propria dittatura, esplicita o camuffata, l’aspetto culturale è di estrema importanza: (de)formare le
41

Ivi, p. 60.

42

E. ZOLLA, Le potenze dell’anima, Rizzoli, Milano 2008, p. 22.

A tale proposito si veda il paragrafo dedicato specificatamente a Sade in E. ZOLLA, La filosofia perenne,
op. cit.
43

E. ZOLLA, Spersonalizzazione e civiltà di massa, in «Civiltà delle macchine», nn.5-6, settembre-dicembre
1973
44

45

E. ZOLLA, Volgarità e dolore, Bompiani, Milano 1966, p. 94.

46

E. ZOLLA, Eclissi dell’intellettuale, Bompiani, Milano 1959, pp. 183-184.
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menti sin dalle fondamenta diventa necessario e determinante per

tale macchina diabolica: «Si infierisce contro la cultura umanistica
in nome dell’abolizione d’ogni privilegio di classe proprio allorquando a tutte le classi sociali dovrebbe poter diventare accessibile
[…]. A tutti verrà elargita l’istruzione ma alla vigilia di concederla la
si sarà spogliata d’ogni sua ricchezza e indipendenza, affinché le masse tali restino» 47.
L’obiettivo infatti è la creazione e il mantenimento di un’omnitudine salda e infallibile, incline ai divertimenti condivisi e alienanti e avversa a tutto ciò che è arricchimento interiore, artistico, filosofico o più in generale umanistico e culturale. A tale proposito Zolla asserisce: «Perciò si parla di scuole che educhino a due sole cose, il servizio nell’industria e la
collaborazione ad un tempo libero pianificato, quanto a dire ad una schiavitù che diversamente dall’antica non avrà nemmeno la giustificazione del bisogno di manodopera. Si salveranno così soltanto le professioni reputate proficue, che contribuiscano cioè o agli sterminii o ai consumi o ai divertimenti di massa, e soppresse come asociali le professioni
umanistiche»48. Ne Gli arcani del potere, Zolla non è meno sarcastico e causidico nell’affermare:
«Forse una certa parte di umanità è destinata a un infantilismo perpetuo e levarle la speranza sarebbe crudele: cadrebbe nella disperazione se non sentisse lo sfruttatore che le batte
sulla spalla e la esorta a sperare.
Oggigiorno poi non ci vuole nemmeno una speranza dettagliata, non ha bisogno di una
pittura precisa del paese di cuccagna, e nemmeno esige apocalissi anabattiste: basta un sussurro, un fischio, uno schiocco come quello che si fa alle galline. Come filastrocche farfugliate
dagli ubriachi rincasando alla mezzanotte: “il progresso, la scienza, l’umanità, l’evoluzione, il
Punto Omega” eccetera sono più efficaci d’ogni sensata riflessione» 49

In sostanza questa società, questa civiltà è per Zolla diabolica, essa scinde l’uomo, lo
spezza, lo deturpa di quella parte spirituale che gli è congenita, e instilla in lui la repulsione
per essa: «Questa virtù contemplativa è propria non solo dei mistici o di uomini di inclinazioni artistiche […]; piuttosto essa è nota a chiunque racchiuda in sé un nucleo di quiete e
spontaneità spirituale»50. Tale quiete e spontaneità spirituale risulta però di complessa
realizzazione nel mondo della tecnica e del “progresso”: «Se è lasciata a se stessa, l’anima è
esposta al turbamento e a ogni tipo di suggestione, ma diventa capace di purezza e si ac-

E. ZOLLA, Lamento e consolazione, in «Corriere della Sera», 11 marzo 1968.
Una posizione simile a quella zolliana ma ancora più estrema e provocatoria è rintracciabile nell’opera Chiudiamo le scuole di Giovanni Papini, Vallecchi Editore, Firenze 1919.
47

48

G. MARCHIANO’, Elémire Zolla. Il conoscitore di segreti, Milano, Rizzoli, 2006.

49

E. ZOLLA, Gli arcani del potere, op. cit., p. 133.

50

Ivi, p. 147.
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quieta una volta che sia sottomessa allo spirito e questo si avvalga

della mente. Per l’uomo moderno questi rapporti gerarchici tra le
parti di se stesso appaiono incomprensibili perché la sua anima è
ridotta a un luogo dove si scatenano processi psichici artificiosi,
alienata alle potenze sociali che lo circondano» 51. Tali potenze riescono a imprigionarlo nel modo più sadico e scientifico: non solo mascherano i loro intenti
diabolici ma addirittura lo convincono della loro funzione edificante, socialmente e moralmente elevata, a tal punto che egli diventa assuefatto, schiavo e a sua volta (più o meno
inconsapevolmente) schiavizzante con i suoi simili. La società moderna crea nell’intimità
dell’ individuo, attraverso minuziosi processi subliminali, il bisogno per essa, per i suoi
servizi, per le sue leggi di mercato che modellano comportamenti e attitudini preordinate,
dunque più facilmente controllabili, prevedibili e manovrabili; “quasi” una dittatura camuffata da democrazia che convince l’uomo della sua libertà creandogli intorno una schiavitù a lui invisibile e incomprensibile: è la civiltà del diavolo: «E’ necessario infatti avvedersi (ciò che molti ancora ripugnano a fare) che la civitas diaboli non si avvale più delle
vecchie armi, dall’oscurantismo reazionario al dogmatismo ecclesiastico all’astrattezza terroristica rivoluzionaria, ma per la sua persecuzione fanatica della libertà e dell’umano non
ha più bisogno di chiedere soccorso a sofismi plausibili, ovvero a un’arma infida tra le sue
mani, poiché ormai dispone di un apparato industriale, un’Alcina che quietamente seduce
le sue vittime sussurrando: “io ammazzerò il vostro tempo”»52 . È un’agonia lenta e inesorabile quella di cui è vittima inconsapevole l’uomo moderno, sottoposto a costanti esperimenti nullificanti le sue facoltà mentali. L’analisi zolliana dei danni provocati dai mass
media è inesorabile:
«Alle sciagure che hanno gravato da sempre sulla vita dell’uomo, la morte, la malattia, la
vecchiaia, la fame, s’è aggiunta in questo secolo una disgrazia meno vistosa ma forse proprio
per questo più disperante: la riduzione dell’uomo a strumento passivo di accorte manipolazioni. Le dittature hanno tentato di plasmare artificiosamente i giovani, la tecnica dell’imbottimento dei crani ha tentato di spegnere nelle masse ogni spontaneità, ma ora la nuova tecnica pubblicitaria e in particolare la pubblicità subliminale, si sono imposte in modo indiscreto
e letale» 53.

A conferma di ciò Zolla prende in esame gli studi del neurologo viennese Poetzi, il
quale nel 1917, dimostrò attraverso un esperimento che gli oggetti che cadono nel campo
visivo possono anche situarsi in una posizione periferica in modo del tutto incosciente sebbene efficace. Attraverso il tachitoscopio, uno strumento che proietta le immagini per una
51

Ivi, p. 146.

52

E. ZOLLA, Eclissi dell’intellettuale, op. cit. p. 198

53

E. ZOLLA, Gli arcani del potere, op. cit. p. 51.
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frazione di secondo, Poetzi rivelò quanto reali e determinanti fossero le conseguenze di questa efficacia:

«Le persone sottoposte all’esperimento disegnavano le immagini che si
erano resi conto di vedere, e il giorno dopo Poetzi le invitava a disegnare quelle viste sognando la notte, e risultò che le immagini non notate
durante la proiezione erano state colte dal subconscio e avevano agito. Le deduzioni erano
chiare, e la scienza applicata doveva impadronirsene: era possibile influire il subconscio e
quindi il comportamento senza che l’uomo potesse difendersi» 54

A questo punto, asserisce Zolla: «Non resta che rispondere ai gesti d’incantesimo con
gesti disincantati, alla formule diaboliche con quelle celesti»55. E infatti Zolla promuove la
contemplazione come somma virtù: è la volta della pars costruens: «La contemplazione è
il sommo valore, perciò chi la conosce possiede finalmente il criterio per valutare qualsiasi
cosa […]»56. Se la contemplazione è la massima virtù, la mistica è lo «stato naturale dell’essere»: questa la risposta alla civitas diaboli, la quale risposta si avvale anche di un’interessante critica a certo modo di intendere la piscanalisi. La funzione di quest’ultima infatti
sembra pleonastica: non ha senso reintegrare nei paradigmi della società individuo alienatosi dalla stessa se è la società per prima ad essere alienata in sè nella misura più morbosa.
Curare sarebbe come danneggiare ulteriormente: è la società ad essere malata. Zolla afferma: «Morbosa è anzitutto nella psicanalisi volgare, la mancanza di un’idea dell’uomo
normale, l’assenza, cioè, d’un centro, e ancor più morbosa la rude teoria che vuole sano colui che non abbia atteggiamenti critici verso la società in cui si trova a vivere». La vera sanità corrisponde alla purezza dell’anima di cui parlava Zolla ne Gli arcani del potere mentre secondo i canoni della società moderna essa sembrerebbe implicare appiattimento e
modellamento sociale, atrofizzazione culturale, recisione della capacità-necessità critica; in
una parola: analizzare la società appare strano, non appare normale: «E’ singolare come
tutto ciò che se ne possa mai dire è condensato nell’osservazione di Ròzanov: “la modernità
contagia soltanto la gente vuota. Ecco perché lamentarsene suona vuoto”»57. Non resta
constatare che: «Esotericamente tutto fila: complemento oggetto e soggetto si ribaltano
l’uno nell’altro»58. Hervé Cavallera approfondisce la questione: «Il problema è allora rendersi conto che proprio la riduzione della normalità ad accettazione acritica del presente è
ciò che dev’essere contestato, laddove invece l’individuo, sia come singolo, sia come massa,
è esposto alle leggi dell’industria culturale, alle leggi del mercato, ossia è un soggetto fal54

Ibidem.

55

E. ZOLLA, Eclissi dell’intellettuale, op. cit. p. 26.

56

E. ZOLLA, Gli arcani del potere, op. cit. p. 150.

57

E. ZOLLA, Verità segrete esposte in evidenza, op. cit., p. 51

58

Ivi, p. 166.
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samente pensante, preda di un sistema che, volendo essere libera-

torio, lo soffoca consegnandolo totalmente ai condizionamenti di
quello che si sta manifestando come mercato globale, in cui le stesse emozioni vengono suggerite, indotte, dirette» 59. È doveroso, a
questo riguardo, sottolineare l’interessante assonanza con l’analisi
di un grande psicanalista italiano, affine ad una concezione perennialista, mi riferisco a
Roberto Assagioli, il quale ne Lo sviluppo transpersonale, a proposito della contraddizione
sanità-normalità, afferma:
«Si considera generalmente “normale” l’uomo medio, ossequiente alle norme sociali dell’ambiente in cui vive, in altre parole il “conformista”; ma la normalità intesa in questo modo
è una concezione poco soddisfacente; essa è statica ed esclusiva. Questa normalità è una
“mediocrità” che non ammette o condanna tutto quello che è fuori dalla norma, e che quindi
è considerato “anormale”, senza tener conto del fatto che molte delle cosiddette “anormalità”
sono in realtà inizi o tentativi di superare la mediocrità» 60.

Julius Evola approfondisce e conlcude: «Ora, ciò che troviamo in ogni dottrina spirituale e tradizionale è qualcosa di ben diverso. L’uomo sano e normale non è qui un punto
di arrivo bensì il punto di partenza e vengono forniti quei mezzi con cui, colui che lo vuole,
se ha una vera vocazione, può tentare l’avventura dell’effettivo superamento della condizione umana: o di un uomo sano se ne fa uno malato, ammalato della malattia dell’infinito» 61. È a tale “malattia” che volge lo sguardo Zolla quando si sofferma sulle riflessioni riguardanti la mistica. L’originale posizione del pensatore torinese, nella sua icastica incisività, non lascia alternative: «Dal punto di vista metafisico non c’è patologia» 62, lo stato mistico è lo stato naturale dell’uomo, uno stato quasi del tutto assente che però, alla luce delle
tesi zolliane, reclama ostinatamente la sua imprescindibile presenza ai fini di una sanità
mentale che ridoni all’individuo la sua umana dignità. Flavio Cuniberto, si sofferma sul
problema: «Ma la forza di quell’enunciato stava nel prendere a contropelo il senso comune
e soprattutto l’idea patologica dello stato mistico avanzata dalla psicanalisi. Perché è patologica se mai la caduta dallo stato mistico, l’incapacità di ripristinarlo. E’ patologica in altre
parole quella condizione moderna in cui lo stato mistico appare come patologico»63 . E infatti: «Lo stato mistico come norma dell'uomo è riconosciuto come la pietra di volta di un

59

H. CAVALLERA, Elèmire Zolla, la luce delle idee, Le Lettere, Firenze 2011, p. 100.

60

R. ASSAGIOLI, Lo sviluppo transpersonale, Astrolabio, Roma 1988.

61

J. EVOLA, Oriente e Occidente, Mediterranee, Roma 1984, p. 74.

62

E. ZOLLA, Archetipi, Marsilio, Venezia 1996, p.36.

F. CUNIBERTO, Addio all’Occidente. In ricordo di Elémire Zolla, in “Viátor”, Elémire Zolla dalla morte
alla vita. A cura di Grazia Marchianò, Anno IX 2005/2006, p.97.
63

48
Il pensare - Rivista di Filosofia ◆ ISSN 2280-8566 ◆ www.ilpensare.it ◆ Anno I, n. 1, 2012

ILp

Il pensare nell’assenza del Sacro: Elémire Zolla tra filosofia perenne e modernità

Lucio Giuliodori

sistema che d'ora in poi si richiamerà ai valori perenni della tradi-

zione»64. Se ne I misitici dell’Occidente, il filosofo riconferma la sua
tesi sul misticismo: «Il misticismo è la ripetizione in una civiltà non
più corale, dell’esperienza iniziatica: è un ritorno alla tradizione in
senso proprio, ricordo involontario di cosa sepolta. […] Il misticismo distacca dalla fonte stessa delle civiltà moderne: dal desiderio di accumulare ricchezza
e prestigio sociale»65; ne Le meraviglie della natura, accosta ad esso l’alchimia: «Sicché
purificando e plasmando un metallo si sta perfezionando se medesimi. Il linguaggio alchemico e quello mistico infatti coincidono punto per punto […]. Alla fin fine, in una civiltà
assetata dell’eterno ritorno, lo scopo delle arti alchemiche è la liberazione. […] Il fine della
trasmutazione interiore fu certamente l’ultimo e il primo dei fini, ed è l’unico che spieghi la
differenza tra alchimia e chimica. Le invenzioni chimiche nel corso dell’opera sono eventuali, secondarie. La stessa trasmutazione del mercurio in oro è secondaria rispetto alla
morte in vita»66 . Quando nel 1968, all’apice dell’esaltazione materialista, esce Le potenze
dell’anima, il discorso zolliano, sapienziale e iniziatico, stona e stride nel “palcoscenico”
della contestazione. In tale opera il filosofo distingue le tre parti fondative, generalmente
riconosciute, dell’essere umano: corpo, ragione e anima. Zolla afferma che esse sono fonte
di infelicità per l’uomo medio, il quale non è in grado di armonizzarle tra loro, esse infatti
vengono separate marcatamente. Ad ognuna di esse viene addirittura tributato un culto: il
materialismo, lo scientismo e il sentimentalismo. «I riflessi dell’uomo moderno sono stati
condizionati al punto “da trasformare la sua interiorità in una replica fedele di quel triangolo carcerario”: una condanna a vita». In sostanza: «Nei giorni in cui le folle studentesche, operaie o quant’altro, ideologicamente dirette, inneggiavano a Mao, Marx e Marcuse
quali profeti dell’imminente mondo venturo, la voce di Zolla appare tremendamente aristocratica nel momento in cui dice a chiare lettere che il senso della vita e il suo significato
non hanno un fine pratico. È veramente un uscire dal mondo, da un certo mondo almeno,
ricordando che la molla dell’utile non è altro che opera diabolica, ultimo momento di una
tragedia che ha già avuto i suoi effetti nella ghigliottina illuministica. In questo particolare
momento Zolla appare come un filosofo che rincontra ciò che è sempre stato: la tradizione»67.

64

G. MARCHIANO’, Il conoscitore di segreti. Una biografia intellettuale. Milano, Rizzoli 2006, p. 58.

65

E. ZOLLA, I Mistici dell’Occidente , Garzanti, Milano 1963, pp. 22-23.

66

E. ZOLLA, Le meraviglie della natura. Introduzione all’alchimia, Marsilio, Venezia 1991, p. 509.

67

H. CAVALLERA, op. cit. p. 110.
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Anthropology of the Virtual
in Pierre Lévy’s thought
Giulio Lizzi
Abstract
Despazialisation and detemporalisation - the main aspects of the virtualisation process - tend
to re-create new time and space coordinates in the internet diorama. On one hand, a technical action - based on the dialectics between possible and real - take place when man use an instrument
for good or evil purposes; on the other hand, a virtual action - based on the dialectics between virtual and actual - take place when man is immersed a virtual environment (such as the internet)
created by the instrument itself. The anthropology of the virtual aims to understand what does it
mean to learn and cooperate in the new time and space coordinates of the internet. Cyberspace is
an opportunity or a risk for human capability to experience the reality? P. Lévy answers that it is an
opportunity, but he seems not to consider two issues at least. On one hand, human experience in
the cyberspace can sensibly change, depending on the way the different virtual environments have
been structured and organized; on the other hand, as Lévy considers the internet as an actualisation o the “anthropological space of knowledge”, the gnoseological subject gains a main role in the
stage, while other important aspects of the human person - such as feelings - seem to remain silent.
Keywords: Lévy; Virtual; Anthropology
***

Nel romanzo Le città invisibili1 , Italo Calvino narra di Eudossìa, una città fantastica
la cui struttura interna è racchiusa da un antico tappeto, che ne rappresenta, attraverso fili,
trame e disegni, l'intima composizione. Il tappeto, inteso come oggetto teorico, è detentore
dell'essenza di Eudossìa, e per mezzo di esso la città esprime la propria struttura profonda.
1

Calvino I., Le città invisibili, Mondadori, Milano 2002, pp. 97-98.
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Il tappeto, più che rappresentare gli snodi, i passaggi, i punti ne-

vralgici della città, ne indica le direttrici di senso, i centri significanti, le presenze, i volti. La metafora calviniana del tappeto sembra
prefigurare il concetto di virtualità in Pierre Lévy. Il tappeto sembra
rimandare alla “cinecarta” di cui parla Lévy, la mappa cangiante
dello spazio del sapere, in perennemente ridefinizione ad opera dei soggetti collettivi intelligenti, che conferiscono sostanza viva e presenza incarnata agli oggetti concettuali e agli
eventi del cyberspazio. Il virtuale pulsa e riflette le menti vive e attive delle persone che lo
abitano. L’ontologia levisiana si fonda infatti sul rifiuto della contrapposizione tra reale e
virtuale, così come è stata espressa da alcuni pensatori contemporanei, sia in chiave positiva (Negroponte2, Kelly 3), come emancipazione dell’uomo e liberazione dai vincoli materiali, sia in chiave negativa (Baudrillard4, Virilio5 ), come perdita di contatto con la realtà, offuscamento e oblio provocato dal progressivo imporsi della virtualità, dei suoi ologrammi e
dei suoi “fantasmi”. Per Lévy, come vedremo, il virtuale non è contrapposto al reale, bensì
all’attuale; queste due modalità ontologiche formano una coppia dialettica, attraversata da
due movimenti inversi di virtualizzazione e di attualizzazione. Invece il reale si pone in relazione dialettica con il possibile, dando vita ai movimenti di realizzazione e possibilizzazione. Declinare il possibile nel reale e, viceversa, risalire dal reale alle possibilità che lo
hanno originato sono operazioni automatizzabili, poiché comportano l’elaborazione di un
insieme di possibilità già logicamente date. Al contrario, attualizzare vuol dire declinare
una soluzione a partire da un campo problematico, e virtualizzare consiste nel risalire dall’evento risolutivo al problema che lo ha originato; operazioni, queste, che chiamano in
causa l’intelligenza e la creatività umane.
La virtualizzazione emerge in Lévy come prerogativa umana che caratterizza da sempre l’ominazione. La differenza tra possibile e virtuale riguarda anche i fini verso i quali si
orienta l’azione. Nell’ambito della riflessione sul virtuale, Lévy recupera e reinterpreta il
lessico delle arti liberali: il “trivio” antropologico disegna il percorso di astrazione attraverso il quale il soggetto attribuisce significato a porzioni elementari dello spazio naturale indistinto, trasformandole in elementi concettualmente distinti, mette in relazione fra di loro
gli elementi individuati per formare utensili, inventa nuove finalità al di fuori della dialettica reale-possibile, propria dell’agire tecnico, e con atto creativo fonda il virtuale. Lévy pone
in discussione l’approccio riduzionistico assai diffuso che tende a chiudere il concetto di
virtuale nell’ambito della tecnologia; tende, cioè, a misurare il virtuale per la sua capacità
di riprodurre in forma potenziata azioni e processi già noti e presenti nella società, ma che
2

Negroponte N., Essere digitali, Sperling & Kupfer, Milano 1995.

3

Kelly K., Quello che vuole la tecnologia, Codice Edizioni, Torino 2011.

4

Baudrillard J., La scomparsa della realtà, Lupetti Editore, Milano 2009.

5

Virilio P. La bomba informatica, Cortina, Milano 2000.
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prima dell’avvento dell’informatica venivano attuati con mezzi tec-

nicamente meno evoluti. Lévy amplia la prospettiva del virtuale: se
l’agire tecnico si riduce al potenziamento dell’azione umana attraverso l’utensile, l’agire virtuale consiste nell’orientare lo strumento
verso finalità diverse da quelle note e acquisite. Virtualizzare è immaginare, capacità di proiettare la creatività in una dimensione ulteriormente complessa
dell’agire, vuol dire chiamare in causa tutte le dimensioni dell’animo umano. Per Lévy, la
facoltà più preziosa dell’uomo è la capacità di virtualizzare la sua stessa intelligenza, di
exsulare dal suo contesto situato, per accedere a uno spazio del sapere in cui l’intelligenza
assume una dimensione collettiva, si sedimenta nei concetti e vive nella continua rielaborazione dei significati. Annoverare Internet tra i mass-media è, per Lévy, un errore concettuale. I mezzi di comunicazione di massa - stampa, televisione, radio - appartengono, nella
geografia levisiana, allo spazio antropologico delle merci e dello spettacolo. Essi nascono
come vettori di de-territorializzazione; hanno cioè la capacità di trasferire contenuti e
messaggi al di fuori e oltre il luogo fisico in cui sono stati prodotti e allo stesso tempo, di
estraniare dal loro contesto gli ascoltatori o i lettori che ricevono quei messaggi. Il risultato
è la creazione di un immaginario collettivo e di un’opinione pubblica, concetti fondativi
della contemporaneità. Diversamente dai mass media, Internet riguarda lo spazio antropologico del sapere, l’ambiente condiviso in cui si attua un’elaborazione condivisa dei significati e dei contenuti, un’autentica intelligenza collettiva fondata sul riconoscimento reciproco tra le persone, sul dialogo, sull’accoglienza e sull’implicazione.
L’avvento del cyberspazio non potenzia l’esperienza umana - come vorrebbero i teorici delle magnifiche sorti e progressive della tecnologia informatica - bensì offre un’infrastruttura tecnica di accesso a quel medesimo spazio del sapere che da sempre caratterizza
l’ominazione e nel quale l’uomo opera in forme, tempi, modalità diverse. Il carattere cooperativo della produzione di significati è centrale in Lévy: l’intelligenza collettiva si esplica attraverso l’aggregazione spontanea di soggetti individuali orientata a costituire dei soggetti collettivi intelligenti nello spazio del sapere, reso percorribile dall’infrastruttura del
cyberspazio. La posizione di Lévy dunque non è riducibile ad una celebrazione acritica di
un potenziamento dell’esperienza, frutto delle magnifiche sorti e progressive della tecnologia. Lèvy individua nel cyberspazio una via di accesso ulteriore a quello che, in altre opere, defini sce lo spazio antropologico del sapere - sede di conoscenza condivisa e di relazioni umane - di libero esercizio di quell’agire virtuale che da sempre caratterizza l’ominazione. Quanto al problema della responsabilità, secondo Lévy, i concetti di accoglienza, incontro, relazionalità sono centrali in tutti gli spazi antropologici, e dunque anche nella
specifica dimensione del cyberspazio, sebbene riformulati/riplasmati in maniera radicalmente innovativa nella dimen- sione virtuale, cioè problematizzante, della rete. Come nota
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Fadini 6, Lévy sembra avvicinarsi a Derrida, nell’affermare che l’ac-

coglienza si dà sempre all’insegna della salvaguardia e dell’in- condizionatezza dell’alterità dell’altro. I soggetti collettivi intelligenti,
luoghi d’incontro e di produzione cooperativa di significati, non sono luoghi asettici o racchiusi in una presunta glacialità del cyberspazio. Come scrive Lévy, “il sapere dell’altro non può ridursi a una somma di risultati o di
dati. Il sapere [...] è anche un saper vivere, è inscindibile dall’atto di costruire e abitare un
mondo e incorpora il tempo lungo della vita” 7. In questo senso, nota ancora Fadini, si può
rinvenire in Lévy una particolare e complessa sensibilità etica che lo avvicina alle cosiddette etiche dell’immanenza8. Ritengo che in Lévy si sviluppi una sorta di discorso parallelo,
nel medesimo senso in cui questa locuzione è usata da Valori 9: se cioè, da un lato, Lévy afferma un'etica dell'immanenza, una bergsoniana evoluzione creatrice che governa il passaggio delle cose tra i poli del quadrivio ontologico10 , dall'altro lato il concetto stesso di virtuale, e la forza autenticamente umana della virtualizzazione come esodo, contengono
l'anelito alla trascen- denza proprio dell'uomo e perciò insopprimibile.
1. Per un’antropologia del cyberspazio
L’intensificazione dei processi di virtualizzazione assume in Lévy il significato di prosecuzione dell’ominazione. Questa concezione non è assimilabile al significato darwiniano
di evoluzione per adattamento a un contesto, in quanto l’uomo qui si fa costruttore di nuovi contesti materiali e immateriali attraverso un movimento di uscita e di espansione, di
esodo dal ci e di apertura ad una ritrovata dimensione collettiva del pensare. La virtualizzazione dell’intelligenza, la liberazione del pensiero dal contesto in cui viene formulato e
l’accesso delle persone a varie forme di intelligenza collettiva, non è certo una novità introdotta dal cyberspazio. Ogni contesto umano, in ogni epoca e in ogni luogo, è stato sempre
fondato su modalità più o meno complesse di condivisione dei significati, delle elaborazioni concettuali, delle intenzioni. Nella prospettiva di Lévy, la storia dell’umanità è caratterizzata da processi di antropogenesi per virtualizzazione, processi animati da una forza
espansiva che tende a superare le barriere di separazione imposte dalla situazione e dalla
contingenza - dall'essere situato in un dato punto nello spazio e in un dato momento nel
tempo - e a raggiungere livelli sempre maggiori di interconnessione tra i centri di elabora-

6

Fadini U., “Etica e morale nell’età del cyberspazio”, in Fabris A., Etica del virtuale, op. cit., p. 53.

7

Lévy P., L’intellingenza collettiva, op. cit., p. 33.

8

Fadini U., Etica e morale nell’età del cyberspazio, op. cit., p. 56.

Valori F., Il discorso parallelo. Verità, linguaggio e interpretazione fra Heidegger e Gadamer, Armando,
Roma 2003, Introduzione.
9

10

Bergson H., Pensiero e movimento, Bompiani, Milano 2000, p. 91.

Il pensare - Rivista di Filosofia ◆ www.ilpensare.it ◆ Anno I, n. 1, gen/dic 2012

53

ILp

Antropologia del virtuale in Pierre Lévy

Giulio Lizzi

zione del pensiero. 11 Tale ipotesi è sostenibile, secondo Lévy, in

quanto il soggetto entra a far parte di un processo di intelligenza
collettiva all’interno di uno spazio tetradimensionale - lo spazio del
sapere supportato dall’infrastruttura tecnica del cyberspazio tetradimensionale. La prima dimensione è quella della la connettività,
lo spazio dei collegamenti e dei percorsi; agire sulla connettività comporta la creazione di
reti, apertura di barriere, scelta dell’informazione da trasmettere o da ricevere. La seconda
è la semiotica, il patrimonio condiviso dei segni e delle immagini; è questo il luogo della
creazione e della manipolazione delle rappresentazioni, la capacità di far evolvere in una
determinata direzione le lingue e i segni in circolazione. La terza è l’assiologia, il corpus di
valori che, determinando tropismi positivi o negativi, orienta le dinamiche collettive nel
senso dell’attrazione o dell’allontanamento; il bene e il male, l’utile e il nocivo, il bello e il
brutto, polarità entro le quali operano i processi collettivi di coproduzione. Infine l’energetica, l’intensità modificabile degli affetti legati a una determinata rappresentazione
circolante. 12
Connettività, semiotica, assiologia ed energetica fungono da punti cardinali nel momento in cui la virtualizzazione interessa l’intelligenza individuale e pone il problema della
fondazione di una dimensione collettiva del pensare. L’intelligenza collettiva - concetto
cardine nell’impianto teorico di Lévy - risulta quindi dalla virtualizzazione delle intelligenze individuali e rispetto ad esse si trova in costante rapporto dialettico, in una dinamica di
uscita dalla presenza situata (virtualizzazione) e di ritorno ad essa (attualizzazione), laddove entrambi i movimenti comportano un accrescimento e un potenziamento del pensiero.
Questa sorta di respiro ritmico, di sistole e diastole, caratterizza da sempre le dinamiche di
intelligenza collettiva, fin dal momento in cui il linguaggio, attraverso i segni della scrittura, ha reso il pensiero individuale oggettivabile, in grado di essere fissato su un supporto
fisico e trasmesso altrove, liberato dal vincolo spazio-temporale tipico dell’oralità. Con
l’avvento del cyberspazio, il supporto fisico del pensiero oggettivato è reso evanescente,
trasformato in pura energia elettrica che corre lungo i fili o si trasmette nell’etere: ciò ha
ulteriormente accentuato le operazioni di virtualizzazione del pensiero, rendendole insieme assai meno onerose e più rapide fin quasi all’istantaneità del tempo reale. 13
Infatti, l’essere virtuale comporta un esodo dalla situazione spazialmente e temporalmente definita e una
liberazione dai vincoli che una tale condi zione comporta. L’esodo dal qui e ora è, secondo Lévy, uno dei tratti
fondamentali della virtualizzazione e, come tale, atto autenticamente umano che rende possibile la libera
espressione delle sue facoltà intellettive e la sua stessa emancipazione. A questo proposito, Lévy ricostruisce i
termini dell’obiezione avanzata da Serres nei confronti del concetto heideggeriano di Esserci (Dasein): in
Serres, ciò che denota la più piena esistenza dell’uomo è l’esodo dal ci, l’emacipazione dal contesto spazialmente e temporalmente situato in cui si trova; in Heidegger, al contrario, l’uomo è Esserci, gettatezza, progetto gettato.
11

12

Lévy P., L’intellingenza collettiva, op. cit., p. 60.

13

Ivi, 88.
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Se nella prospettiva neo-positivistica di un Negroponte14 - così co-

me in un’ampia letteratura fantascientifica - prevale il sogno della
costruzione di macchine intelligenti, cioè di dispositivi elettronici
dotati di un’autonoma capacità di valutazione e di decisione, in
Lévy tale prospettiva è ribaltata. Le tecnologie informatiche sono il
supporto tecnico in grado di dare una forma nuova allo spazio antropologico del sapere;
uno spazio che l’uomo abita da sempre, ma che oggi è reso esperibile con modalità inedite,
secondo nuovi rapporti di prossimità, nuove velocità, nuovi spazi di condivisione e di incontro. Le nuove modalità, tecnicamente raffinate, dell’informatica e del cyberspazio, rendono possibile un respiro ritmato tra una diastole, in cui l’intelligenza evade, si virtualizza,
entra in condivisione, e una nuova sistole, in cui l’intelligenza individuale recepisce, incarna, attualizza l’intelligenza collettiva. Un rapporto dialettico che secondo Lévy è intrinseco
al concetto stesso di intelligenza e come tale caratterizza da sempre le modalità del
pensare. 15
L’intelligenza collettiva - il sapere condiviso e le pratiche di negoziazione dei significati - si nutrono per espansione delle intelligenze individuali e allo stesso tempo le orientano, proiettano su di esse un riverbero che si esplicita a livello del soggetto, il quale compie
atti creativi e inventivi tipici di ogni attualizzazione. Le tre modalità, o contesti, che Lévy
prende a esempio per rappresentare l’influenza dell’intelligenza collettiva su quella individuale sono i linguaggi, le tecniche e le istituzioni.
Ogni parola - ogni forma espressiva del linguaggio - cristallizza un problema linguistico, è un oggetto possibile in attesa di realizzazione. Come il martello incarna e possiede
il gesto del colpire, possiede un’arte, un’antica sapienza artigiana, un progetto orientato a
massimizzare l’efficenza e la funzionalità dello strumento stesso, così la parola racchiude in
sé la storia dell’uso che se ne è fatto, i problemi e le soluzioni che hanno costellato la sua
presenza nel vocabolario e che ne hanno orientato il destino. 16 Oltre ad essere dei serbatoi
di memoria condivisa, parole e strumenti funzionano anche da dispositivi di percezione su
tre livelli: diretto, indiretto, metaforico. Strumenti di percezione diretti sono quelli che, potenziando i nostri sensi, ci svelano aspetti inediti del mondo fisico in cui viviamo (televi14

Negroponte N., Essere digitali, op. cit.

Per intelligenza Lévy intende l’insieme canonico delle facoltà cognitive, ovvero le capacità di percepire, ricordare, imparare, immaginare e ragionare. Tutti gli uomini sono intelligenti nella misura in cui dispongono
di queste capacità. Tuttavia, l’esercizio delle facoltà cognitive implica una parte collettiva e sociale. [...] Esercitiamo le nostre facoltà mentali superiori solo in funzione della partecipazione a comunità viventi con relativi trascorsi, conflitti e progetti. Sullo sfondo o in primo piano, queste comunità sono sempre presenti anche
nel nostro più piccolo pensiero, sia che esse forniscano interlocutori, strumenti intellettuali o oggetti di riflessione. Conoscenze, valori e strumenti trasmessi attraverso la cultura costituiscono il substrato intellettuale e
morale a partire dal quale i pensieri individuali si sviluppano, tessono le loro piccole variazioni talvolta producendo innovazioni importanti.
15

16

Lévy P., L’intellingenza collettiva, op. cit., p. 90.
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sione, telefono, microscopio, telescopio, ecc.); una percezione indi-

retta sul mondo ci viene offerta dalle reti dei trasporti e delle comunicazioni, e dai mezzi che le percorrono, disegnando nuove
mappe, instaurando nuovi rapporti di prossimità, inaugurando
nuove velocità e un diverso rapporto con lo spazio e il tempo, il senso di appartenenza a una comunità più ampia. Infine, una percezione del mondo umano
può venire attraverso una lettura metaforica degli oggetti e degli artefatti, che incarnano la
risposta a fenomeni e problemi astratti che hanno interessato l’umanità. 17
Così come le parole e gli strumenti, anche le istituzioni e le forme sociali sono il frutto
di un’intelligenza collettiva che li ha generati nel tempo, attraverso un succedersi di revisioni e ridefinizioni mai concluso. In essi prende forma un paesaggio delle idee, un luogo
abitato e governato da rapporti di forma, divisione dei ruoli: un’ecologia e insieme economia cognitiva. 18Il concetto di intelligenza collettiva in Lévy non ha un carattere di una
semplice metafora, bensì ambisce a definire i caratteri, le condizioni, le modalità di costituzione di soggetti collettivi pensanti: intelligenze il cui soggetto sia al contempo molteplice, eterogeneo, distribuito, cooperativo/competitivo e costantemente impegnato in un processo auto-organizzante e auto-poietico. Siamo, come si vede, agli antipodi dei modelli di
calcolo come la macchina di Turing, primordio di ogni tentativo di costruzione di un’intelligenza artificiale per via elettronico-informatica. Siamo invece in un contesto più opportunamente assimilabile alla biologia darwiniana, nel senso in cui essa viene applicata negli
studi sulle popolazioni. 19
L’utilizzo del termine macchine darwiniane non ha per Lévy lo scopo di definire i
soggetti collettivi pensati, bensì di individuarne una prassi di funzionamento. I concetti
cardine del darwinismo classico si spostano dal campo della biologia a quello dell’epistemologia, per giungere a una sorta di epistemologia evoluzionistica. La macchina darwiniana è tanto più intelligente quanto più lavora frattalmente, su scale e livelli di integrazione
interconnessi. 20 L’espressione macchina darwiniana usata da Lévy non fa riferimento come sarebbe legittimo supporre - a una concezione riduzionistica dei rapporti tra i collettivi intelligenti, interagenti l’uno con l’altro secondo stilemi preconfigurati e guidati, nelle
dinamiche di attrazione e respingimento, da una sorta di automatismo o di adattamento
alle regole vigenti in un ecosistema predefinito. Se così fosse, l’interazione tra soggetti collettivi intelligenti rimarrebbe chiusa in una dialettica possibile-reale, incapace di compiere
l’esodo virtualizzante. In Lévy il concetto di macchina darwiniana non identifica i soggetti
intelligenti in quanto tali, invece indica una mera prassi del “gioco” dialogico tra i soggetti
17

Ivi, p. 91.

18

Ibidem.

19

Ivi, p. 94.

20

Ibidem.
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collettivi intelligenti, un rapporto complesso di interazione in cui è

centrale la questione del ruolo dell’esperienza soggettiva, della dimensione d’interiorità della sensazione, cioè dell’affettività.
Evitando il rischio di cadere nelle medesime aporie di chi auspica la
realizzazione di un’intelligenza artificiale, un’intelligenza dei computer, si tratta di dare senso compiuto alla definizione di un’intelligenza nei computer, ovvero una modalità di fare esperienza del mondo e nel mondo da parte del soggetto umano
pensante. Un percorso che, muovendo dal soggetto, incontra la dimensione collettiva del
pensare e dell’esperire, e percorre con fluidità le direttrici che attraversano il quadrivio ontologico tra realtà, possibilità, attualità, virtualità 21.
Lévy individua quattro dimensioni dell’affettività: topologia, semiotica, assiologia,
energetica. Tali dimensioni sono comuni sia al soggetto individuale, dotato di coscienza,
sia al soggetto collettivo, privo di coscienza individuale, ma espressione delle coscienze individuali che lo animano. Le dimensioni dell’affettività sono le coordinate e i riferimenti
rispetto ai quali un soggetto, individuale o collettivo, si muove nello spazio del sapere, del
pensare insieme, in relazione con gli altri. La dimensione topologica concerne gli spazi, le
distanze, i percorsi, i rapporti di prossimità resi possibili dalle varie forme di connettività,
ma anche i filtri, gli snodi, i punti di collegamento e di confine; si tratta di una topografia
inerente la costruzione condivisa del sapere, dunque in perenne ridefinizione, dove gli spazi sorgono e svaniscono, cambiano peso specifico e grado di densità, si arricchiscono di
connessioni o se ne impoveriscono; attraversando gli spazi di significato si possono incontrare zone in cui la stabilità prevale sulla mobilità, a un grado inferiore di de-territorializzazione corrisponde una maggiore aderenza alle logiche e alla lentezza del Territorio, dei
Lévy ha il merito di aver affrontato la questione in termini pretta- mente ontologici nel saggio intitolato
Qu'est ce que le virtuel?, dove si delinea un quadrivio ontologico costituito dalle due coppie dialettiche possibile-reale e virtuale-attuale. Qualsiasi entità che passi dalla modalità ontologica del possibile a quella del
reale, e viceversa, si muove all'interno di un insieme di possibilità già logicamente date. Ciò non può dirsi nel
caso del passaggio dalla modalità ontologica del virtuale a quella dell'attuale, che comporta l'individua- zione
di una soluzione specifica all'interno di un campo problematico, e neppure nel passaggio inverso, che consiste nella costruzione di un campo problematico a partire dall'entità attualizzata che rispetto ad esso funge da
risposta. Se dunque il reale assomiglia al possibile, l’attuale risponde al virtuale. Il movimento di un’entità
dal possibile al reale consiste nella realizzazione di una delle possibilità già logicamente date: al possibile,
infatti, manca soltanto l’incarnazione materiale o fattuale per essere reale. Il movimento inverso consiste nella de-realizzazione, ovvero la risalita dall’entità all’insieme dei possibili da cui la stessa entità proviene. Nel
rapporto dialettico tra il possibile e il reale risiede l’essenza dell’agire tecnico. Invece l’agire virtuale sorge nel
momento in cui l’uomo, attraverso l’interazione con il computer, inventa nuove finalità, imma- gina nuovi
percorsi di senso, ripensa se stesso in rapporto col mondo e con gli altri. L’entità attualizzata è più che una
soluzione: essa è la determinazione in cui le tensioni problematiche che l’hanno originata trovano una collocazione e in cui giacciono in attesa di ulteriori attualizzazioni. Non a caso Deleuze descrive il complesso problematico proprio del virtuale come facente parte integrante dell’entità attualizzata. Se da un lato il virtuale si
riflette nell’entità attualizzata e la alimenta, dall’altro è l’entità stessa a farsi produttrice di nuove virtualità, di
nuove problematizzazioni.
21
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rapporti sociali e istituzionali. La dimensione semiotica riguarda i

nuclei di rappresentazioni, immagini e segni che abitano lo spazio
delle connessioni; si tratta di agglomerati mutevoli di messaggi e
contenuti in perenne trasformazione, soggetti a rielaborazione e
rinegoziazione da parte dei soggetti collettivi pensanti. Le variazioni che interessano l’intensità e la frequenza delle connessioni, si riverberano nei contenuti
determinandone la ricchezza; a loro volta, gli agglomerati di senso, mutando forma, cambiano il panorama del sapere condiviso. La dimensione assiologica riguarda i valori che,
esercitando un’influenza sui contenuti e i messaggi, ne orientano il destino; determinano
tropismi, attrazioni o repulsioni tra immagini, polarità tra zone o gruppi di segni. Infine, la
dimensione energetica concerne la forza intrinseca ai gruppi di rappresentazioni, la loro
capacità di imporsi, espandersi, creare legami. Le quattro dimensioni disegnano una dinamica degli affetti il cui funzionamento è parallelo e distribuito, anziché sequenziale e
lineare. 22
Il modello di psichismo proposto dal Lévy può essere applicato a un testo, a un film, a
un messaggio o a una qualsiasi opera. Ne consegue una sorta di scomposizione del messaggio complesso, secondo le quattro dimensioni appena elencate: una serie di segni o di
componenti del messaggio (dimensione semiotica); connessioni, rimandi, echi tra le parti
del messaggio (dimensione topologica); una distribuzione di valori positivi o negativi sugli
elementi, regioni e collegamenti, oltre al valore emergente dell’insieme (dimensione assiologica); una energia variamente investita su alcuni collegamenti, alcuni valori, delle “linee
di forza”, una struttura (dimensione energetica).
Il messaggio significante è il prodotto di una trasformazione che la mente umana
opera nell’approccio al mondo; ogni elemento della nostra esperienza, il nostro mondo
umano, è un campo problematico, una configurazione dinamica, un immenso ipertesto in
costante metamorfosi, attraversato da tensioni, poco investito in alcune regioni, fortemente investito in altre. 23 La dinamica dello psichismo, secondo Lévy, coincide con quella del
virtuale, è orientata secondo le medesime direttrici di trasformazione creatrice e di esodo,
di estensione e fuga dal “ci”. 24 Il virtuale si attualizza attraverso gli affetti. La qualità di un
affetto dipende dall’ambiente mentale che gli conferisce senso e che esso contribuisce a determinare. Per via della reciproca implicazione tra una soggettività e il suo mondo, le qualità affettive dipendono anche dall’ambiente circostante, un luogo esterno che continuamente offre nuovi oggetti, nuove configurazioni pratiche ed estetiche da investire.
2. La dimensione collettiva del pensare
22

Ivi, p. 97.

23

Ivi, p. 99.

24

Ivi, p. 100.
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La dimensione collettiva del pensare assume un’importanza fon-

damentale nel discorso di Lévy intorno all’intelligenza e alle sue dinamiche. La realtà in cui siamo immersi è abitata da artefatti, lingue, istituzioni sociali, che incarnano un pensiero collettivo, cristallizzano una soluzione, una risposta. Il mondo umano nel suo insieme - fatto di paesaggi semantici, tensioni problematiche, spazi soggetti a velocità diverse, relazioni governate da gradi diversi di intensità energetica - vive del contributo delle
intelligenze individuali e insieme le influenza. Si delinea un approccio etico all’intelligenza
collettiva: vivendo, agendo, pensando noi tessiamo anche la trama della vita degli altri. 25 I
soggetti collettivi pensanti, pur essendo privi di autocoscienza, sono animati da tensioni
affettive ed esprimo il pensare insieme. L’intelligenza ha una struttura frattale, tende cioè a
riprodurre la medesima configurazione nei vari livelli in cui si esplica: macrosocietà, psichismi transindividuali di piccoli gruppi, individui, moduli infrandividuali, collegamenti
trasversali tra moduli infrandividuali di persone diverse. Prende forma così un’ipercorteccia collettiva vivente, una sorta di ipertesto dinamico percorso da tensioni e da energie colorate di qualità effettive, attraversante da tropismi, conflitti, focolai creativi. L’ipercorteccia collettiva, se influenza i moti di pensiero individuali dando forma alle strutture, alle
forze, alle tensioni prevalenti, non sovrasta le individualità, anzi si nutre di esse e le proietta in una dimensione condivisa; liberandole dal “ci”, le virtualizza, aprendole ad infinite
attualizzazioni. Nell’architettura del virtuale di Lévy, la persona ha un ruolo centrale proprio perché detentrice di una corporeità e di una coscienza. Eppure, in ciascuna persona si
rispecchia in modo differente e originale, come in un ologramma di volta in volta diverso,
una specifica incarnazione del pensare condiviso dell’ipercorteccia.26
Raffigurare la persona come un ologramma, proiezione e attualizzazione di tensioni
problematiche ed affettive che si dispiegano lungo le coordinate dell’ipercorteccia, potrebbe far pensare a una riduzione del soggetto a modulo di una immensa struttura frattale,
largamente determinata da una struttura che la trascende e la governa. E ancora, nell’architettura del virtuale di Lévy, le possibilità decisionali del soggetto sembrerebbero ridotte
a una scelta tra possibilità predefinite; atto di realizzazione, dunque, non di attualizzazione
creativa. In una parola, i collettivi umani potrebbero somigliare pericolosamente alle società di insetti, agli stormi di uccelli o ai banchi di pesci. In cosa si differenziano le comunità
umane dai gruppi animali? Il principale elemento di differenziazione riguarda l’intelligenza. Per Lévy, non solo la formica attinge dall’intelligenza sociale meno di quanto non faccia
l’uomo, ma, simmetricamente, essa vi contribuisce solo in minima parte. Inoltre, la formica prende parte al funzionamento del formicaio ripetendo indefinitamente il medesimo
compito, all’interno di una dinamica possibile-reale. In un collettivo umano, invece, il pa59
25

Ivi, p. 101.

26

Ivi, p. 102.
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trimonio di pensiero condiviso è sottoposto a continua rinegozia-

zione, elaborata dalle intelligenze individuali che se ne nutrono facendola propria, sottoponendola ad un continuo esame critico che
arricchisce insieme il patrimonio individuale e quello condiviso; sia
qui in una dinamica virtuale-attuale, in cui ogni atto di virtualizzazione si verifica a sua volta come evento di attualizzazione e può generare nuove problematizzazioni alimentando la crescita e la ridefinizione dell’ipercorteccia. 27
A ben vedere, una concezione riduzionistica dell’uomo, che tenda ad assolutizzare il
ruolo sociale a discapito dell’identità personale, è comune ad alcuni regimi politici autoritari; tali visioni tendono proprio a ridurre la differenza tra collettivi umani e gruppi animali, e dunque a privare le comunità di ciò che è più propriamente umano e personale. In
questo senso, il pensiero di Lévy ha una prospettiva etica e politica. 28 La capacità dei gruppi umani orientati all’intelligenza collettiva, dunque fondati sulla piena valorizzazione delle
potenzialità creative della persona umana, dipende primariamente dalla ricchezza semantica del linguaggio e dall’efficacia ed efficienza delle modalità comunicative. Nel nostro
tempo, un progetto di intelligenza collettiva non può prescindere dall’impiego sapiente di
tecniche di comunicazione a supporto digitale. Le radicali trasformazioni indotte dall’adozione dei dispositivi digitali, infatti, comportano una riorganizzazione delle ecologie cognitive rispetto alle dimensioni topologica, semiotica, assiologica, energetica. Tra i più importanti effetti della trasformazione in corso vi è la comparsa di internet, un dispositivo di
comunicazione in seno a vaste comunità deterritorializzate, che rende esperibile una modalità di comunicazione tutti-tutti. È innegabile che il cyberspazio, lo spazio tetradimensionale di internet, costituisca un progresso decisivo verso forme più evolute di intelligenza
collettiva. La chiave della rivoluzione sta nel superamento del sistema classico di comunicazione mediale fondato sul rapporto uno-tutti. I messaggi trasmessi dal centro realizzano
una forma grossolana di unificazione cognitiva del collettivo instaurando un contesto comune; un contesto imposto, trascendente nel senso che non risulta dall’attività dei partecipanti al meccanismo, né può essere in alcun modo negoziato. Al contrario, nel cyberspazio
può realizzarsi una comunicazione tutti-tutti, una conversazione mediale in cui ciascuno
può, a seconda dei contesti, farsi emittente e ricevente in uno spazio qualitativamente differenziato, flessibile, esplorabile, modificabile. L’incontro tra le persone in internet avviene, più che per prossimità geografica o sociale, per contiguità rispetto a dei fulcri di interesse in uno scenario comune di senso e di sapere. In questo modo, grazie alle tecnologie
digitali, si mette in atto la costruzione cooperativa di un contesto comune. 29 Se i media
classici a diffusione di massa assumevano il ruolo di trasmettere ex cathedra una quantità
27

Ivi, p. 103.

28

Ivi, p. 104.

29

Ivi, p. 105.
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di messaggi selezionati alla fonte e di costruire un immaginario

collettivo ma non condiviso, il cyberspazio rende possibile un incontro effettivo tra le singolarità creative delle persone e in un certo
senso ne svela il volto. Alla presenza evanescente e anonima del telespettatore si sostituisce quella attiva e creativa del soggetto che,
fin dai primi passi nel cyberspazio, conduce un’opera intellettuale di costruzione del proprio contesto tetradimensionale: in base alle proprie inclinazioni intellettuali, egli occupa o
fonda spazi di relazione nella topografia del cyberspazio, partecipa alla costruzione semantica acquisendo nuovi linguaggi, compie scelte adottando criteri etici e imprimendo più o
meno forza nella tessitura del proprio ambiente virtuale. 30
La dialettica tra oggetto comune e soggetto collettivo è presente da sempre nella comunità umane. Il supporto digitale funge da propulsore delle dinamiche di intelligenza collettiva, ampliando la portata della condivisione e dell’ambiente tetradimensionale del sapere. Il cyberspazio agevola le connessioni, i coordinamenti, le sinergie tra le intelligenze
individuali, soprattutto in contesti viventi in cui la condivisione è ottimale, quando gli individui o i gruppi possono individuarsi reciprocamente in uno scenario virtuale di interesse o di competenze e quanto più si accresce la varietà dei moduli cognitivi comuni o reciprocamente compatibili. Il cyberspazio mostra caratteristiche nuove che ne fanno un prezioso strumento di coordinamento non gerarchico, di messa in sinergia rapida delle intelligenze, di scambio delle conoscenze, di navigazione tra i saperi e di autocreazione deliberata dei collettivi intelligenti. Assecondare le tendenze più positive dell’evoluzione in atto è
indispensabile per costruire un progetto di civilizzazione incentrato sui collettivi intelligenti, attraverso la ricreazione del vincolo sociale, lo scambio dei saperi, riconoscimento,
ascolto e valorizzazione delle particolarità, democrazia più diretta e partecipata, arricchimento delle vite individuali, invenzione di forme nuove di cooperazione aperta.
3. Oltre lo gnoseologismo di Lévy?
Il progetto dell’intelligenza collettiva contiene elementi di utopia, parola che, nel suo
significato di luogo che non esiste, può essere interpretata nel senso della deterritorializzazione costitutiva del virtuale. A ben vedere, il senso emancipativo dell’intelligenza collettiva risiede proprio nella liberazione del sapere dai vincoli del Territorio, delle istituzioni
stantìe, della burocrazia, del potere legato a rendite di posizione. Non si tratta di negare
l’esistenza delle relazioni di potere o di dominio. Si tratta piuttosto di scegliere quale tipo
di intelligenza collettiva adottare: un modello imposto dall’alto o emergente dal basso? Un
modello normalizzante oppure orientato alla valorizzazione delle particolarità dei singoli?
La chiave per la comprensione del progetto dell’intelligenza collettiva di Lévy risiede nel
rapporto tra il soggetto collettivo intelligente e l’oggetto che funge da fulcro e da catalizza-

30

Ivi, p. 106.
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tore. Un esempio di questo rapporto è rintracciabile nel funziona-

mento delle comunità scientifiche. 31
Così come un oggetto di studio non può prescindere dalla comunità scientifica che lo elabora collettivamente, così la stessa comunità perde senso in assenza di oggetto di studio. Analogamente,
la dinamica comunicativa tutti-tutti resa possibile da internet, innesca relazioni peer-topeer, tra soggetti paritari all’interno di collettivi intelligenti che hanno come obiettivo la
costruzione di oggetti nell’ambiente tetradimensionale. L’infrastruttura digitale della rete
rende possibile il dispiegarsi del cyberspazio, uno spazio dei saperi e delle relazioni aperto
e condiviso, in cui focolai di creatività di schiudono, si aggregano attorno a nuclei di significato. Il cyberspazio rende possibile la circolazione di oggetti tra gruppi, offre memorie
condivise, ipertesti collettivi per la costituzione di collettivi intelligenti. L’oggetto della negoziazione intelligente, l’oggetto antropologico, oggetto-legame o mediatore di intelligenza
collettiva, può essere racchiuso in una definizione generale?32
L’oggetto è la quintessenza del virtuale: deterritorializzato, agente del passaggio reciproco dal pubblico al privato e dal locale al globale, non distruttibile con l’uso, non esclusivo, traccia la situazione, supporta il campo problematico, il nodo di tensioni e lo scenario
psichico del gruppo. Inoltre, il funzionamento di un oggetto come mediatore di intelligenza
collettiva implica sempre un contratto, una regola del gioco, una convenzione. L’oggetto,
quindi, attraversa le tre virtualizzazioni fondamentali dell’antropogenesi per virtualizzazione (linguaggio, tecnica, contratto), è costitutivo dell’umano in quanto oggetto in grado
di unificare soggettività tecnica, linguistica e relazionale. L’intelligenza collettiva per Lévy è
il destino dell’umanità, che sempre più tende a costituire un’unica società globale. Oggetti
sempre più complessi dovranno essere messi a punto per far fronte alla nuova scala dei
problemi. Questi futuri oggetti-mondo, vettori di intelligenza collettiva, dovranno rivelare
a ciascun individuo gli effetti collettivi delle sue azioni. Essendo in grado di far rivivere
l’immensità accanto all’individuo, dovranno soprattutto coinvolgere ciascuno, considerare
ogni località singolare nell’incalcolabile dinamica dell’insieme. L’oggettività su scala mondiale emergerà solo se sarà alimentata da tutti, se saprà circolare tra le nazioni e far crescere culturalmente l’umanità. Lo sviluppo dei nuovi strumenti di comunicazione si inscrive
in una mutazione di ampia portata che esso accelera, ma che lo oltrepassa. Nel saggio L’intelligenza collettiva, Lévy concepisce la storia dell’umanità come un tessuto costituito da
quattro spazi antropologici, che segnano le coordinate del pensiero e dell’agire umani in
epoche e luoghi diversi e con intensità diverse. I quattro spazi - la Terra, il Territorio, lo
spazio delle merci, lo spazio del sapere - accompagnano da sempre l’uomo e costituiscono
il paesaggio entro entro il quale egli, eterno nomade, si muove, immagina, crea. Se nella
62
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Terra e nel Territorio, muoversi vuol dire spostarsi da un punto

all’altro della superficie terrestre, nello spazio delle merci e più ancora in quello del sapere, l’uomo nomade attraversa universi di
problemi, mondi vissuti, paesaggi di senso. 33
I quattro spazi coesistono, pulsano nella loro vitalità di spazi abitati, non cessano mai di produrre significato, reclamano attenzione e rilevanza, incidono direttamente o indirettamente negli esiti dell’agire e del pensare. Ciascuno dei quattro spazi
esprime una prospettiva, procede secondo una velocità, disegna una rete di relazioni, configura dei rapporti di forza. Lévy definisce lo spazio antropologico in questi termini: “Che
cos’è uno spazio antropologico? È un sistema di prossimità (spazio) proprio del mondo
umano (antropologico) e dunque dipendente dalle tecniche, dai significati, dal linguaggio,
dalla cultura, dalle convenzioni, dalle rappresentazioni e dalle emozioni umane”. 34
La Terra, lo spazio antropologico primigenio, coincide con la geografia naturale del
planisfero, nel quale i percorsi dell’uomo nomade si snodano ora nell’apertura dei luoghi
abitabili, nella mitezza delle vallate, nella protezione degli altipiani, ora nella sfida dei luoghi inospitali, nella sfida del mare, nell’asperità della montagna. La Terra, alma mater, è lo
spazio antropologico che segue i ritmi atavici del Paleolitico, stabilisce un legame profondo
tra l’uomo e il luogo dove è nato, ne segna l’appartenenza e il ritorno. 35 Il tempo della Terra
è l’immemorabile, il movimento eterno della geologia, l’eterno ritorno delle stagioni, la
geometria delle orbite planetarie e dell’incidenza dei raggi del Sole. Il ritmo che scandisce
la cronologia della Terra delimita il destino dell’umanità e lo riassume. 36 Ogni spazio antropologico, sottolinea Lévy, esibisce un regime di segni, una semiotica particolare.37
La metafora delle frequenze sonore può essere utile a raffigurare la coesistenza dei
quattro spazi. Lévy non fa uso di questa metafora, ma senz’altro offre lo spunto per esplorarla, nel momento in cui definisce la Terra come frequenza di base. È come se quattro
suoni diversi si diffondessero in tutto il globo terracqueo e dettassero ciascuno un diverso
ritmo all’agire e al pensare. Le quattro frequenze risuonano da sempre, ma ciascuna con
un’intensità diversa a seconda dei luoghi e delle epoche. L’atto creativo di un uomo può risvegliare una frequenza sopita, l’immaginazione svolge il ruolo della bacchetta del direttore d’orchestra. Ecco allora che, in un’epoca dominata da ritmi paleolitici, in cui a prevalere
è la bassa frequenza e il suono profondo e viscerale della Terra, si verificano - si accendono
come nuove sorgenti di suono - atti creativi che innescano processi di territorializzazione,
33

Lévy P., L’intelligenza collettiva, op. cit., p. 18.
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Ivi, p. 27.
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Ivi, p. 137.
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Ivi, p. 175.
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Ivi, p. 165.
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cioè di istituzione di un secondo spazio antropologico: il
Territorio. 38 Il Territorio nasce nel momento in cui l’uomo traccia
una linea sulla faccia della Terra, istituisce il confine e inventa il
luogo abitabile. Il Territorio è il castello fortificato, il municipio, il
campo coltivato. Il suo tempo è la lentezza, la permanenza delle se-

di istituzionali. 39
Un’ulteriore chiave di lettura comprendere l’articolazione dei quattro spazi consiste
nel considerare i diversi supporti, le diverse modalità con cui i messaggi vengono trascritti.
Anche qui, Lévy non tematizza esplicitamente questa articolazione, ma la lascia intuire. La
variabilità del tempo atmosferico, la tempesta di sabbia, l’uragano, la nube vulcanica, il
terremoto, sono trasformazioni della Terra, in grado di modificare l’esistenza dell’uomo e i
suoi ritmi, bloccare i voli aerei e le rotte marittime, interrompere e irrompere nel fluire degli altri spazi. La territorializzazione, che consiste nella costruzione di nuclei urbani, porta
con sé anche l’attitudine all’iscrizione: la città è delimitata da confini e il suo nome è scritto
all’ingresso; il suo atto di nascita, la sua costituzione, il suo statuto sono fissati in un libro;
il libro è custodito in una stanza del castello, la biblioteca, il luogo del sapere chiuso e
precluso. 40
Il terzo spazio antropologico, la terza frequenza sonora, nasce o si risveglia laddove
vengono compiute operazioni di deterritorializzazione. Si tratta dello spazio delle merci.
L’evasione dal Territorio avviene grazie all’invenzione di nuovi mezzi di trasporto e alla costruzione di nuovi percorsi e vie di comunicazione, ferrovie e rotte marittime, snodi stradali e attraversamenti, viadotti e gallerie che intessono una nuova struttura, nuovi discorsi e
nuovi significati. 41
La frequenza sonora dello spazio delle merci è il ritmo di produzione accelerato, la
diffusione dei messaggi attraverso i media di massa e la commercializzazione dello spettacolo, l’immaginario collettivo della televisione. La semiotica dello spazio delle merci è quella delle immagini replicate indefinitamente, immesse nel circuito della comunicazione diffusa e istantanea, sganciate dall’originale e dal senso originario. 42
La semiotica dello spazio delle merci di Lévy richiama gli elementi della Società dello
spettacolo teorizzata da Debord 43. Il segno è deterritorializzato, registrato e replicato elettronicamente, fino a creare il mondo delle rappresentazioni televisive, l’immaginario cinematografico, la prospettiva sul mondo dei consumi fissata dalla pop art. L’opera d’arte
38
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Ivi, p. 176.
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Ivi, p. 166.
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Ivi, p. 140.
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Ivi, p. 168.
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Debord G., La società dello spettacolo, Dalai, Milano 2008.
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di Andy Warhol, il mosaico costituito da variazioni cromatiche del

medesimo volto, è il segno della obsolescenza della rappresentazione.
Il tempo dello spazio delle merci è il tempo reale, il tempo dell’immediatezza. Il flusso continuo, la cronografia unificata del mondo
delle immagini trasmesse elettronicamente, definisce l’attitudine all’eterna presenza, visibilità ininterrotta di un mondo animato da simulacri, gli ologrammi dalle sembianze umane che si muovono e si alternano sugli schermi televisivi.44 Il tempo reale è, secondo Lévy,
il tempo della diretta televisiva, della compartecipazione nel villaggio globale dei messaggi e delle immagini, il tempo degli ologrammi diffusi su milioni di schermi. Ecco, di nuovo,
l’incubo - paventato da Baudrillard45 e Virilio46 - della scomparsa della realtà fagocitata
dalla marea montante delle immagini. 47 Le immagini senza memoria di cui parla Lévy sono appunto le immagini dei media di massa, sfuggenti, consumate nel flusso produttivo
incessante. Alla preziosità dell’incunabolo, alla solennità della prima Bibbia stampata da
Gutemberg, si affianca il circuito mediatico globale, la sovrabbondanza dei messaggi nell’èra della loro riproducibilità tecnica, la fitta rete di trasporto delle merci e della comunicazione multimediale. La deterritorializzazione dei messaggi e la loro diffusione lungo le rotte commerciali comporta il rischio dello smarrimento del senso e della memoria, dell’aderenza del contenuto al contesto. Il quarto spazio antropologico, lo spazio del sapere, da
sempre è il luogo - meglio: il non-luogo - della ricostruzione dei saperi deterritorializzati e
della costruzione di cultura. Il recupero del senso e della memoria non può coincidere con
44

Lévy P., L’intellingenza collettiva, op. cit., p. 178.

Il delitto perfetto coinciderebbe proprio con la cancellazione delle tracce della nostra epoca, contrariamente alle civiltà del passato che hanno saputo lasciar segni e memoria di sé; una cancellazione che sembra una
reazione alla minaccia di un universo immortale. Se fosse vero che abbiamo smesso di credere nella nostra
stessa esistenza e abbiamo deciso di avere un’esistenza virtuale, allora tutti i nostri artefatti diventerebbero il
luogo dell’inesistenza del soggetto, del suo desiderio d’inesistenza. Considerata sotto questo aspetto, la tecnica sarebbe da intendersi come l’arte di scomparire: la sua finalità consisterebbe, più che nella trasformazione
del mondo, in un mondo autonomo, pienamente realizzato, in cui potremmo finalmente ritirarci. Tutta l’alta
tecnicità ci mostra che l’uomo, con i suoi doppi e le sue protesi, i suoi cloni biologici e le sue immagini virtuali, ne approfitta per scomparire. Inoltre, la tecnica è per definizione esonero e delega, per cui anche i dispositivi informatici, che pretendono di essere a interazione diretta, sono in realtà a responsabilità differita, e in
un certo senso alleggeriscono l’uomo del peso della sua stessa volontà.
Secondo Baudrillard, nella nostra volontà d’inventare il mondo reale, in modo tale che esso risulti trasparente per la nostra scienza e per la nostra coscienza, e che non ci sfugga più, non sfuggiamo a questa stessa trasparenza, divenuta la trasparenza del male, tramite cui il destino si effettua comunque, diffondendosi attraverso gli interstizi di questa trasparenza che volevamo opporgli. La triste conseguenza di tutto ciò è che non
si sa più che fare del mondo reale. Non si comprende più la necessità di questo residuo, divenuto ingombrante. Ma, conclude Baudrillard, non ci si sbarazzerà facilmente del cadavere della realtà (Baudrillard J., La
scomparsa della realtà, op. cit., pp. 21-23. Ivi, p. 95).
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una mera risalita al Territorio e un ritorno alla chiusura e alla rigi-

dità dei contenitori, ma al contrario con l’esaltazione dell’apertura e
della circolazione dei messaggi, della liquidità dei contenitori
culturali. 48 Gli spazi antropologici evidenziati da Lévy sono eternamente compenetrati e si influenzano a vicenda, risentono delle
reciproche variazioni. Così, lo spazio del sapere non coincide con un astratto luogo delle
conoscenze, semmai con lo spazio abitato dei saperi condivisi e costruiti nel dialogo, articolati tra teoria e prassi, resi vitali nel ri-pensamento attraverso le epoche. 49 Uno degli ambiti in cui i processi di virtualizzazione esprimono maggior vigore e capacità di trasformazione degli spazi, dei contesti e delle condizioni dell’agire umano è quello dell’informatica.
Dati, testi, immagini, suoni, messaggi di ogni genere vengono digitalizzati e, sempre più di
frequente prodotti direttamente in forma digitale. Il cyberspazio, una sorta di universo in
espansione costituito dall’insieme delle informazioni rese accessibili e scambiate attraverso
la rete informatica, è il prodotto della virtualizzazione informatica e una metafora odierna
dello spazio del sapere. 50 Il cyberspazio offrirebbe dunque le condizioni e gli strumenti per
una ricomposizione della frattura causata dall’immissione delle conoscenze nel circuito
mediatico, ri-territorializzare i saperi immessi nello spazio delle merci e dello spettacolo.
Ciò implica primariamente un riflessione sul concetto stesso di sapere e, in ultima analisi,
sul suo rapporto con la vita. 51 Per Lévy, l’intellettuale collettivo non pretende di produrre
un sapere oggettivo né di sé né del proprio mondo. La conoscenza è inseparabile dal coinvolgimento soggettivo, dalla costituzione dei soggetti del sapere da parte dei loro oggetti.
Nello spazio del sapere, il soggetto collettivo della conoscenza si immerge nel proprio oggetto, nel proprio mondo, come in un ambiente vitale dal quale dipende e che contribuisce
a costruire. Il sapere dei collettivi intelligenti è, per Lévy, un sapere autenticamente incarnato, fino al rifiuto della trascendenza in senso epistemologico; un sapere immanente, che
dà forma alla cinecarta, e attraverso di essa esprime la libertà di un sapere evaso dai confini del Territorio, nostalgico della Terra, debitore nei confronti dello spazio delle merci per
aver tratto da esso la velocità, la riproducibilità, la portata globale dei flussi e delle reti. In
questa visione stratiforme del mondo abitato, in cui gli spazi e i percorsi del sapere e del
significato si innestano nello spazio fisico e gli conferiscono nuove forme, tracciando nuove
vie non più rispondenti ai vincoli del territorio ma proiettate della dimensione despazializzante propria del virtuale, si ritrovano le intuizioni di Serres52 - un autore con cui Lévy ha
condotto i suoi primi studi di antropologia - riguardo al mondo inteso come mappa del sa48
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Il pensare - Rivista di Filosofia ◆ www.ilpensare.it ◆ Anno I, n. 1, gen/dic 2012

66

ILp

Antropologia del virtuale in Pierre Lévy

Giulio Lizzi

pere. Per Lévy, infatti, la comunità pensante che erra nello spazio

del sapere non si lascia fissare da alcun cielo, né inquadrare da alcun sistema di categorie trascendenti. Ma, appunto, è sempre un
sapere che fagocita l’agire e il sentire; tutto è per Lévy creazione e
incarnazione di significato.53 Il progetto dell’intelligenza collettiva
non ha come obiettivo una condivisione sommaria delle conoscenze, al contrario, gli strumenti del cyberspazio facilitano la valorizzazione delle qualità individuali, ne promuovono
la messa a sistema. Il sapere che percorre le line di erranza del cyberspazio è radicato nella
soggettività dei singoli e in essi vive e ritorna. 54 L’atto del conoscere non è chiuso nella navigazione solitaria, ma si apre a una doppia sfida: l’appartenenza a una comunità pensante
e il richiamo all’azione, all’esercizio della creatività intellettuale e della prassi. Tuttavia,
l’esperire cybernetico è sempre vincolato dai criteri con cui sono progettati gli strumenti
che rendono possibile la navigazione virtuale. Nonostante questo, anzi in ragione di questo, al centro della visione di Lévy sembra essere solo il soggetto gnoseologico. Inoltre,
proprio il cyberspazio è stato indicato da più parti come la metafora più compiuta della
frammentazione dei saperi, del loro scollamento dall’esperienza di vita personale, del proliferare di concezioni riduzionistiche della persona e, in definitiva, della perdita di una
concezione unitaria dell’esperienza umana. Come evidenzia Valori 55, il disciplinarismo che
si è imposto nella cultura occidentale ha portato per un verso ad un aumento esponenziale
delle conoscenze in profondità, ma compartimentate, settoriali; si è prodotta e si sta producendo una massa di nozioni incontrollabile, con una possibilità di diffusione e di scambio mai avuta in precedenza, pressoché in tempo reale o, meglio, virtuale. Il navigatore virtuale, uno dei prodotti del paradigma riduzionistico, è in grado potenzialmente di entrare
in rapporto con tutti e su tutto, evidenziando diverse modalità di vivere il tempo e lo spazio. La distanza temporale e il senso storico connesso, che la coscienza umana ha conquistato con così lungo travaglio, sembrano di nuovo sfaldarsi, non per tornare in un presente
carico di simboli che veicolano un senso eterno, ma per approdare sulla zattera dell’attimo
che consuma sempre più velocemente il senso. L’esaltazione del soggetto gnoseologico è un
limite del nostro tempo in cui anche Lévy sembra incorrere; non senza percepirne i limiti,
quando parla della necessità di una nuova dimensione esistenziale per l’umanità, ovvero
della necessità di orientare il cyberspazio ad una piena assunzione di rilevanza nell’ambito
dello spazio dei saperi, orientata non alla costruzione di un mero contenitore dei saperi,
bensì alla concezione di uno spazio di incontro delle comunità pensanti, in cui si tenda alla
piena permeabilità tra vita e pensiero.
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Lévy P., L’intellingenza collettiva, op. cit., p. 198.
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Ivi, p. 209.

Valori F., “La persona fra natura, cultura ed economia” in Grasselli P., Moschini M., Economia e persona,
Vita e Pensiero, Milano 2008.
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Thinking and Reality. Cusano and Hegel
Marco Moschini
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-

82

Il pensare e la realtà. Cusano e Hegel

Marco Moschini

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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Thinking the Other
Furia Valori
Abstract
Starting from a meditation on the hegelian writings: Who Thinks Abstractly? and on the Science of Logic (particularly on the part titled “Determinations of Reflection or Essentialities”), the
aim of this paper is to show how the “external reflection” compromises the effective recognition of
the other in all respects, compromising also the authenticity of the ethical and political interactions. The thought permeates, qualifies and structures the relationships in their concreteness or
abstractness, in their one-sidedness or in their speculative openness to a metaphysical destination.
In fact, it’s no coincidence, even if the title Who Thinks Abstractly? orients immediately the reflection to the thinker himself as the subject of thinking, however “what is thought”, the “object”, is another “who”: the other.
Keywords: Hegel; Thinking; Other.
***

1. Pensare e riconoscere
In più occasioni Heidegger fa riferimento al “piccolo saggio” di Hegel Chi pensa
astrattamente? del 1807 in particolare nell’Introduzione a La fenomenologia dello spirito
di Hegel1 e in Schelling. Il trattato del 1809 sull’essenza della libertà umana2. Nella prima
opera, riflettendo sul fatto che “Il Sistema della scienza esige quale sua prima parte la
scienza dell’esperienza della coscienza, ossia la fenomenologia dello spirito”, Heidegger fa
1

M. Heidegger, La fenomenologia dello spirito di Hegel, tr. it. , Presentazione di E. Mazzarella, Napoli, Guida, 2000, p.
98. In questa opera, Heidegger situa temporalmente il breve scritto hegeliano nel periodo berlinenese; correggerà
successivamente questa datazione.
2

M. Heidegger, Schelling. Il trattato del 1809 sull’essenza della libertà umana, tr. it., Presentazione di E. Mazzarella,
Guida, 1998, pp. 139 e ss.
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riferimento a Chi pensa astrattamente? mentre medita insieme a

Hegel sulla “certezza sensibile”, quale “verità più astratta e più
povera”; Heidegger fa propria la sottolineatura hegeliana che
questa consapevolezza non appartiene alla certezza sensibile come
tale, ma al sapere assoluto: la certezza sensibile ritiene di essere
vera e inattaccabile. In Chi pensa astrattamente? Hegel procede animando i personaggi e i
quadri di vita popolare secondo un gioco delle parti, basato su questa duplice
consapevolezza. Utilizzando aneddoti, facendo riferimento anche ad opere letterarie, con
uno stile denso di ironia, intende recuperare quella concretezza del pensare che raccoglie e
invera dialetticamente tutte le dimensioni dell’uomo, mostrandone il destino e
l’ancoramento metafisico. La riflessione hegeliana sottolinea i limiti del pensare che si
arresti al “noto” ritenuto immediatamente vero, che si arresti soltanto ad una
considerazione esterna delle determinazioni viste o nella loro “diversità indifferente”, o
anche nella loro “opposizione”, senza metterle in discussione, “muoverle” e quindi trovare
la loro essenziale relazione. Il pensare razionale nel suo livello dialettico e quindi
speculativo razionale, approda su un piano superiore che toglie le determinazioni dalla
separatezza e unilateralità e le concepisce alla luce del fondamento.
Anche se il titolo Chi pensa astrattamente? orienta immediatamente la meditazione
verso il soggetto, il “chi” del pensare, nello stesso tempo, inevitabilmente, coinvolge la
riflessione sul “che cosa” e sul “come” si pensi; a questo proposito è importante
sottolineare che negli esempi addotti, ciò che è pensato, l’“oggetto”, non è una cosa, ma un
altro “chi”: l’“altro”. Hegel mostra come l’arrestarsi ad un pensare intellettualistico
comprometta il riconoscimento effettivo dell’altro in tutti i suoi aspetti, e quindi
comprometta anche l’autenticità dell’interazione e della relazione etico-politica.
Rivolgendosi ad un pubblico ampio e non necessariamente uso alla problematica filosofica
e al suo lessico specifico, fa vedere come il pensare incida necessariamente sui rapporti, li
qualifichi e strutturi nella loro concretezza o nella loro astrattezza, nella loro complessità o
nella loro povertà. Ritorno su questo “piccolo scritto” di Hegel 3 cercando ora di focalizzare
in particolare l’incidenza delle modalità del pensare sui percorsi del riconoscimento, che
non hanno soltanto una dimensione gnoseologica, ma comportano una dimensione
estetica, etica e fondativo/metafisica.
2. La diffidenza verso la metafisica e il pensare
Fin dalle prime battute Hegel sottolinea che la “buona società” è fortemente
diffidente nei confronti del pensare metafisicamente orientato: “ ‘Pensare’ ‘Astratto’?
3

F. Valori, Introduzione e Note di commento a G. W. F. Hegel, Sul Wallentein – Chi pensa astrattamente?, tr. it di F.
Valori, Roma , Cadmo, 1980. La traduzione italiana del Wer denkt abstract? era condotta sulla base dell’edizione
critica, a cura di A. Bennholdt-Thomsenn, apparsa nelle “Hegel-Studien”, Bd. 5, Bonn 1969, pp. 161-164. Ripresento
alla fine del presente articolo quella traduzione con alcune revisioni. Nelle citazioni verrà data l’indicazione delle righe
dell’edizione tedesca.
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Sauve qui peut! Si salvi chi può! Così sento già gridare un traditore

corrotto dal nemico che va vociando contro questo saggio per il
fatto che vi si parlerà di metafisica. ‘Metafisica’ infatti, come
‘astratto’ e quasi anche come ‘pensare’ è la parola di fronte alla
quale ognuno, più o meno fugge via come davanti appestato” 4.
Probabilmente con la parola “nemico” Hegel fa riferimento a Kant 5, e con la parola
“traditore” indica chi segue Kant nel sostenere la scissione soggetto-oggetto,
l’inconoscibilità della “cosa in sé” e l’impossibilità della metafisica come scienza: tutto ciò
avrebbe portato alla giustificazione della presunta avversione per la metafisica. In realtà, se
da un lato Kant sottolinea l’impossibilità della conoscenza nella metafisica, in quanto dei
suoi oggetti non si dà esperienza possibile, dall’altro recupera ad essa il pensare
incontraddittorio, e concepisce trascendentalmente i suoi “oggetti” (io, mondo, Dio) come
condizione necessaria della organizzazione e sistemazione della stessa conoscenza.
Hegel riconosce che lo stesso Kant, nell’Analitica trascendentale, innesta sul livello
logico-trascendentale dell’Ich denke sostanzialmente le categorie aristoteliche, facendo
della struttura del pensare della pura soggettività anche la struttura universale e necessaria
del mondo fenomenico, non dell’”in sé”. Con questo Kant, per Hegel, si è posto sulla strada
dell’identificazione di logica e metafisica, ma non l’ha percorsa fino in fondo, in quanto le
categorie kantiane hanno ancora un carattere formale e soggettivo, basandosi sulla
scissione di pensare ed essere. Hegel intende superare razionalmente tali opposizioni,
pervenendo alla sintesi dialettica e speculativa di soggetto e oggetto, logica e metafisica,
pensare ed essere, razionalità e realtà.
In Chi pensa astrattamente? Hegel parte dall’avversione della propria società verso
la metafisica e il pensare ad essa orientato, un pensare quindi che non si acquieta al livello
empirico e alle sue spiegazioni sempre limitate, parziali, contingenti, condizionate. La
riflessione su questa avversione sarà ripresa da Hegel, anche con espressioni simili, pur se
in contesto diverso, in particolare nelle Prefazioni alle due edizioni della Scienza della
logica (1812, 1831); in esse, in maniera certamente più articolata e con lessico filosoficoaccademico, lamenterà la medesima situazione di indifferenza, distacco, perfino di fuga
della società dalla metafisica e dalla logica, quale scienza del pensare. Nella Prefazione del
1812 osserverà, infatti, che la più alta coscienza di sé che lo spirito ha acquisito negli ultimi
anni non ha una corrispondente maturazione nella “forma della logica”; e la situazione
della metafisica, scomparsa dal novero delle scienze, non è certo migliore: “Quello che
prima si chiamava metafisica è stato, per così dire, estirpato fin dalla radice, ed è
scomparso di fra le scienze. Dove si ascoltano più, o dove si posson più ascoltare le voci

4

Wer denkt abstract?, 2-7.

5

A. Bennholdt-Thomsenn, Hegels Aufsatz: Wer denkt abstract? Eine Stilanalyse, “Hegel-Studien”, Bd. 5, Bonn 1969,
p. 173.
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dell’antica ontologia, della psicologia razionale, della cosmologia, o

anche di quella che si chiamava teologia naturale? […] E’ un fatto
che l’interesse, sia per il contenuto, sia per la forma, sia infine per il
contenuto e la forma insieme dell’antica metafisica, è andato
perduto” 6. Ed è costretto a constatare che quando un popolo perde
“la sua metafisica” in realtà, in esso, non c’è più “lo spirito che si occupa della sua propria
pura essenza“ 7. La distruzione della metafisica operata dalla “scienza” e dall’“ordinario
intelletto” ha condotto, secondo Hegel, al “singolare” spettacolo di un popolo civile “senza
metafisica”. La logica sembra avere un vantaggio formale rispetto alla metafisica in quanto
la società ritiene “che per mezzo di essa s’impari a pensare”, e anche se tale “pregiudizio” è
ormai “perduto”, tuttavia almeno viene ancora insegnata: “Ora, checché possa essere già
accaduto quanto alla sostanza e alla forma della scienza sotto altri riguardi, la scienza
logica, che costituisce la vera e propria metafisica ossia la pura filosofia speculativa, si è
vista sino a qui assai trascurata” 8. Per Hegel è ormai maturo il superamento del “vuoto
formalismo” della logica, il metodo della quale, in quanto scienza filosofica, non può essere
quello delle altre scienze e, a questo proposito, afferma: “Ma può essere soltanto la natura
del contenuto, quella che si muove nel conoscere scientifico, poiché è insieme questa
propria riflessione del contenuto, quella che sola pone e genera la sua determinazione” 9.
L’identità di logica e metafisica muove il pensare hegeliano e trova nella Scienza della
logica la massima elaborazione sistematica e giustificazione.
In Chi pensa astrattamente? Hegel critica l’accostamento della metafisica e del
pensare all’astratto operato dalla “buona società”, che si ritiene colta e già in possesso del
vero: per essa il pensare e la metafisica diventano “qualcuno” da evitare quasi come un
“appestato”. Siamo lontani dal pathos e dalla drammaticità del ritorno del platonico
schiavo liberato nella caverna umbratile, tuttavia, qui, mediante l’ironia e, a volte, la
ridicolizzazione, Hegel mostra come sia diffusa nella sua società - ma possiamo dire in ogni
società - l’ostilità nei confronti del pensare metafisicamente orientato, con la conseguenza
di un relazionarsi e di un agire prevaricanti e persino violenti.
3. Noto e conosciuto
Hegel sottolinea che la società, anzi “la buona società” o il “bel mondo”, ritiene ormai
“noto”, già “dato” il giudizio negativo sul pensare e sulla metafisica, senza doverne saggiare
la validità a livello razionale; ma chi scambia il “noto” con il “conosciuto” vive nel
pregiudizio, e ogni spiegazione e riflessione che si basi sul “noto”resta ingiustificata,
6

G. W. F. Hegel, Scienza della logica, I, tr. it., Ed. Laterza, Roma-Bari, p. 3.

7

Ibidem.

8

Ivi, pp. 5-6.

9

Ivi, p. 6.
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fondamentalmente astratta. La filosofia è essenzialmente pensare

senza presupposti, e ciò non la differenzia soltanto dalla doxa ma,
in particolare, anche dalle altre scienze; nel breve scritto,
bonariamente e incisivamente, Hegel pone in discussione
l’opinione dominante: “Ma qui non si ha la cattiva intenzione di
voler spiegare che cosa sia ‚pensare’ o che cosa sia ‚astratto’. Nulla è così insopportabile al
bel mondo come lo spiegare. Anche a me, quando qualcuno si mette a spiegare, mi dà
fastidio alquanto, perché, all’occorrenza, capisco tutto da solo. Qui poi la spiegazione del
“pensare” e dell’“astratto” si mostrerebbe senz’altro del tutto superflua proprio perché il
bel mondo sa già che cosa è ‚astratto’ e ne rifugge” 10.
A proposito di ciò che è ritenuto “noto”, nella seconda Prefazione alla Scienza della
logica, Hegel osserva: “Ma mentre così gli oggetti logici, come le loro espressioni, sono un
che di universalmente noto, nella cultura, quello che è noto, come dissi altrove, non è
perciò conosciuto. Può anzi dar luogo a impazienza, il doversi ancora occupare di ciò che è
noto. E che cosa è più noto che le determinazioni del pensiero, delle quali facciamo uso in
ogni occasione, e che ci vengono alla bocca in ogni proposizione che pronunciamo?” 11. Qui
Hegel si propone preliminarmente di dare una presentazione generale dei momenti
dell’andamento del conoscere e di tematizzare il rapporto del pensare scientifico con il
pensare naturale, proprio a partire dal “noto”, ponendolo in discussione e, prima di
passare al proprio muoversi della “cosa”, ricorda esplicitamente quanto affermato nella
Fenomenologia dello spirito, sostanzialmente coeva al Chi pensa astrattamente?, che il
“noto”, proprio perché tale, non è “conosciuto” 12.
Anche nella Prefazione alla seconda edizione della Scienza della logica, Hegel, pur
facendo presente che l’impresa che si riconosce è quella di “esporre” filosoficamente il
regno del pensiero nello sviluppo necessario e immanente del suo contenuto, tuttavia deve
constatare ancora una volta che della metafisica e delle forme del pensare si ritrova
soltanto un materiale estraneo e “noto”, da porre in discussione, come “le morte ossa di
uno scheletro, gettate per di più qua e là in disordine” 13.
Giudicare il pensare e la metafisica come astratti, e cercare di evitarli, deriva per
Hegel dal non riflettere su di essi: “Come non si desidera quel che non si conosce, così non
lo si può nemmeno odiare” scrive in Chi pensa astrattamente?14; infatti sia la negazione
(l’odio) del pensare, sia la sua affermazione (il desiderio), implicano il pensare e ciò
costituisce la verità filosofica innegabile: si può negare il pensare solo pensando, ma allora
10

Wer denkt abstract?, 13-18.

11

G. W. F. Hegel, Scienza della logica, cit., pp. 11-12.
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G. W. F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, I, tr. it. E. De Negri, 1960, pp. 25 ss.
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G. W. F. Hegel, Scienza della logica, cit., p. 10.
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Wer denkt abstract?, 13-14.
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la negazione si contraddice. E si può affermare il pensare solo

pensando: non si dà dimostrazione della necessità del pensare, in
quanto la dimostrazione lo presuppone. In questo senso il pensare
è innegabile e imprescindibile.
L’intenzione di Hegel non è quella di conciliare mediante l’inganno
la “buona società” con il pensare e con la metafisica, come se le fossero estranei, in quanto
appartengono all’uomo come tale per il suo essere razionale.
Nella Prefazione alla seconda edizione della Scienza della logica il filosofo sottolinea
che: “Ai nostri giorni non si può mai ricordare abbastanza spesso che quello, per cui
l’uomo si distingue dall’animale, è il pensiero” 15, e che anche se la “natura” intima e
peculiare dell’uomo è costituita dal pensare, del quale la logica costituisce la scienza
specifica in quanto ne ha come contenuto le forme, anche il linguaggio è proprio
dell’uomo: tutto ciò che l’uomo fa suo rendendolo “interno”, si insinua ed esprime nel
linguaggio, in maniera più o meno pura, più o meno elaborata in una “categoria”. La
preminenza di una lingua sull’altra è nella maggiore presenza di espressioni logiche per le
determinazioni del pensiero. L’elemento logico penetra e umanizza il sentire, il desiderare,
l’intuire, gli stessi bisogni, rendendoli umani, “quando anche non sia che formalmente
sotto guisa di rappresentazioni e di scopi” 16. L’intima connessione fra il pensare, il
linguaggio e le relazioni interpersonali trova riscontro nell’attenzione che Hegel mostra ai
dialoghi e alle espressioni linguistiche, quando evidenzia un utilizzo esteriore e rigido delle
“determinazioni essenziali” o, detto in altri termini, un utilizzo esteriore e rigido delle
cosiddette leggi del pensiero: tutto ciò è alla base di un tipo di relazione interpersonale in
cui prevale la semplificazione arbitraria, il misconoscimento dell’altro e la sopraffazione.
Hegel cerca di recuperare, sempre con grande ironia, il rapporto della buona società
con il pensare, sottolineando che essa ha per il pensare “per lo meno interiormente, un
certo rispetto, come davanti a un qualcosa di elevato; e se lo evita, non è perché gli sembri
troppo misero, bensì troppo alto, non troppo comune, bensì troppo nobile; o, al contrario,
perché gli sembra una éspèce, un qualcosa di particolare, un qualcosa per cui non ci si
mette in mostra nella società, come per una nuova moda, bensì ce se ne esclude e ci si
rende ridicoli come con un vestito povero, o anche con uno ricco, ma adorni di un gioiello
incastonato all’antica, o con uno più ricco ancora ma da tempo diventato un ricamo da
cineseria” 17. Poiché ciò che è spiegato nell’ambito del “noto” è ritenuto valido sulla base del
riconoscimento intersoggettivo, del conformismo culturale, l’attenzione della società si
dirige su “chi” ha un’opinione differente, isolandolo, ritenendolo antiquato, disadattato,
ormai inutile, fuori moda o forse troppo prezioso, comunque fuori da ciò che è ritenuto
15

G. W. F. Hegel, Scienza della logica, cit., p. 10.

16

Ibidem.
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valido, vero, concreto. Il pensare e la metafisica per la società sono

fuori moda, non omologati, quindi nietzscheanamente, “inattuali”.
Ponendosi dal punto di vista della “buona società” Hegel osserva
che pensa astrattamente “l’uomo incolto, non quello colto. La
buona società perciò non pensa astrattamente, perché ciò è troppo
facile, troppo basso, (basso non secondo l’esteriore condizione sociale); non per una vuota
affettazione di tenersi lontani da ciò che non si può fare, ma proprio a causa dell’intrinseca
miseria della cosa” 18.
4. La semplificazione arbitraria e l’astrazione della spiegazione storica
Hegel accetta la sfida del “chi” pensa astrattamente e richiama l’attenzione sulle
modalità astratte del pensare. Così, a proposito dell’esempio dell’assassino condotto al
patibolo, riguardo alle diverse reazioni dei presenti, osserva che la gente comune e il
sacerdote pensano astrattamente perché nell’assassino non vedono “niente altro che
questo astratto, che è un assassino, e con questa semplice qualità cancellare in lui tutta la
restante essenza umana” 19. Pensare astrattamente per Hegel comporta la semplificazione
della realtà, mediante l’assolutizzazione arbitraria di una o più determinazioni e, sulla base
di essa, o di esse, intendere le altre; pensare astrattamente significa cercare spiegazioni
selezionando le circostanze in base alle determinazioni scelte arbitrariamente. La parte
prende il posto del tutto: la determinazione tende ad assumere una tensione dinamica
contraddittoria, sempre più totalizzante ed escludente. Sempre nell’esempio
dell’esecuzione della pena comminata all’assassino Hegel osserva che le signore presenti,
che osano far emergere determinazioni positive come la bellezza del reo, sono a loro volta
giudicate e classificate negativamente, sono ricondotte alla negatività dell’assassino. Il
pensare astratto si rivela così arbitrario, riduttivo, egemone, intollerante, classificatorio,
totalizzante.
Anche quello che Hegel definisce “conoscitore di uomini” resta nell’ambito del
pensare astratto, infatti assolutizza la determinazione dell’essere assassino e, sulla base di
ciò, cerca di ricostruire la storia personale, le circostanze che hanno condotto a compiere il
misfatto. Il “conoscitore di uomini” sulla base dello schema esplicativo di causa/effetto
cerca di ricostruire “il processo di formazione” del reo: tale spiegazione tuttavia può
procedere indietro all’infinito e solo una decisione arbitraria può interromperla. La
spiegazione mediante le circostanze seleziona arbitrariamente quelle che hanno condotto
l’uomo al misfatto, oscurando invece quelle circostanze che avrebbero potuto portare ad un
esito diverso. Anche il “conoscitore di uomini” con la sua “buona fede” non conosce
veramente, perché la spiegazione storica non approda alla giustificazione razionale, ma
18

Ivi, 59-63.
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Ivi, 91-93.
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assolutizza arbitrariamente una determinazione e sulla base di essa

ricostruisce il processo di formazione. L’esito della spiegazione, pur
partendo dal medesimo assunto dell’essere assassino, conduce non
alla condanna, ma al perdono, ossia all’opposto. Il conoscere che
proceda sulla base dell’assolutizzazione di una determinazione può
condurre ad esiti opposti, entrambi ingiustificati. Nell’esempio dell’assassino, sia alla
“gente comune”, sia al “conoscitore di uomini” sfugge il “chi” concreto, la realtà profonda e
complessa dell’uomo, la sua destinazione metafisica, che invece emerge nelle parole
semplici, ma animate da una grande tensione speculativa, della “vecchia popolana”:
“Eppure come è bello, disse, il sole benefico di Dio illumina la testa di Binder”.
Per Hegel la dimostrazione della ragione (Vernunft), non consiste nel mostrare le
circostanze e i bisogni per cui qualcosa è accaduto o qualcuno si è affermato; questa è solo
una dimostrazione o una conoscenza pragmatica che fa riferimento alle cause storiche: per
il filosofo tale è la spiegazione scientifica che, nell’ambito del mondo umano, si chiama
comprendere; ma la comprensione dell’essere divenuto di qualcosa, o di qualcuno, non è la
dimostrazione della sua razionalità intrinseca 20.
Pensa astrattamente anche quel “borgomastro” che ha condannato l’opera di Goethe I
dolori del giovane Werther, in quanto la intende solo alla luce della determinazione del
suicidio, che ritiene da condannare21. Pensa astrattamente anche la venditrice di uova che,
accusata di aver venduto uova marce, assolutizza la determinazione del marcio e la ritorce
verso l’acquirente, vedendo marcia lei, ciò che indossa, la sua famiglia, ecc. 22. Il pensiero
astratto procede secondo un Subsumieren arbitrario sulla base della qualità del marcio,
andando all’indietro potenzialmente ad infinitum; e, così come era iniziata
arbitrariamente, la classificazione cessa altrettanto arbitrariamente. Con gli esempi
presentati Hegel mostra come modi di pensare che comunemente sono ritenuti concreti e
aventi una portata conoscitiva, in realtà si muovano nell’ambito dell’assolutizzazione
arbitraria di determinazioni finite: mediante ciò ogni cosa, persona, qualità, può essere
esaltata, accolta, oppure condannata e persino annullata a seconda di come viene
considerata in rapporto alla determinazione assolutizzata.
Dal testo hegeliano emerge la critica verso la struttura del giudizio quale “astratta
relazione” del soggetto e del predicato mediante l’“è” della copula: l’”immediatezza” che
lega la determinazione assolutizzata, o il predicato, al soggetto sulla base di ciò che è
ritenuto “noto”, quindi dato, non giustificato, rende accidentale la relazione fra soggetto e
predicato e quindi necessario l’approdo del giudizio al ragionamento. Negli esempi
20

Cfr. in proposito G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, Bompiani, Milano , 2006, par. 3 Anm. Cfr. anche F.

Valori, La polemica di Hegel con Gustav Hugo, Roma 1984, pp. 52 ss.
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proposti da Hegel si manifesta l’incapacità della “buona società”,

cristallizzata sul “noto”, di cogliere la complessità della natura
umana e, più in generale, della realtà, il suo procedere in modo
unilaterale e, quindi, inevitabilmente prospettico, limitato, astratto;
emerge il suo fermarsi ad una riflessione esterna riguardo alla
determinazione assolutizzata, incapace di pensare l’essenziale relazione con ciò che questa
non è; emerge l’incapacità di elevarsi al livello speculativo, espresso da Hegel fin dal
Frammento di sistema 23 del 1800 nella proposizione per cui l’intero è “unione di unione e
non unione”. Ben coglie Heidegger in Schelling. Il trattato del 1809 sull’essenza della
libertà umana, questo aspetto del Chi pensa astrattamente? di Hegel, parlando di
“immaturità dialettica” della “certezza sensibile” che domina nella “società” 24.
5. La riflessione esterna e le leggi del pensiero
La ragione nel suo uso come intelletto (Verstand) si arresta alle determinazioni e alla
loro differenza e, mediante esse, classifica, include ed esclude arbitrariamente, giustifica
estrinsecamente. Nella Scienza della logica, in particolare nella logica dell’essenza dove
affronta le determinazioni della riflessione, ossia quelle che la logica tradizionale definisce
“leggi del pensiero” (il principio di identità, non contraddizione, terzo escluso), Hegel
afferma: “Il pensare, che si mantiene nella riflessione esterna e non conosce altro pensare
che quello della riflessione esterna, non arriva ad aver cognizione dell’identità com’è stata
qui sopra intesa, ossia dell’essenza, che è lo stesso. Cotesto pensare ha sempre davanti a sé
soltanto l’identità astratta, e fuori di essa ed accanto ad essa ha davanti a sé la differenza.
Crede che la ragione non sia che un telaio su cui vengano estrinsecamente uniti e
intrecciati fra loro l’ordito, in certo modo l’identità, e poi la trama, cioè la differenza;
oppure, tornando ad analizzare, si tiri fuori a parte l’identità e poi anche si ottenga
daccapo, accanto a quella, la differenza; crede cioè che si abbia ora un porre come eguale,
ora anche, di rimando, un porre come diseguale; un porre come eguale, in quanto si fa
astrazione dalla differenza, un porre come diseguale, in quanto si fa astrazione dal porre
come eguale. – Queste asseverazioni ed opinioni intorno a ciò che la ragione fa si debbon
lasciare intieramente da parte, in quanto in certa maniera son semplicemente storiche […].
Al contrario quell’identità, che dovrebb’esser fuori della differenza, e quella differenza, che
dovrebb’esser fuori dell’identità, son prodotti della riflessione esterna e dell’astrazione, che
si tien ferma in maniera arbitraria a questo punto della diversità indifferente” 25. Con la
metafora dell’ordito e della trama Hegel mostra che la riflessione procede astrattamente,
23

G. W. F. Hegel, Frammento di sistema, in Idem, Scritti teologici giovanili, tr. it a cura di E. Mirri e N. Vaccaro,
Napoli, Guida, 1972.
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M. Heidegger, Schelling. Il trattato del 1809 sull’essenza della libertà umana, tr. it., Presentazione di E. Mazzarella,
Guida, 1998, pp. 139 e ss.
, 25 G. W. F. Hegel, Scienza della logica, p. 458.
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cioè intellettualisticamente, quando si ferma alla diversità

indifferente delle determinazioni, non cogliendo l’essenziale
relazione che caratterizza le determinazioni e quindi la loro
superiore appartenenza e unità.
La logica tradizionale raccoglie le determinazioni della riflessione
in forma di proposizioni valide relativamente a tutto, quali leggi generali del pensiero, alla
base di ogni pensare, indimostrabili in se stesse, assolute, ammesse come vere. Le
determinazioni della riflessione, per la logica tradizionale hanno la forma di essere eguali a
se stesse e irrelate ad altro, ma la loro considerazione razionale mostra che si determinano
le une contro le altre, si contrappongono, si contraddicono e quindi si tolgono
reciprocamente. Infatti, con sottile ironia, Hegel mostra che l’identità quale “prima legge
del pensiero, che si esprime con A=A non è altro che espressione della vuota tautologia”
che approda alla “noia” 26; come tale esprime solo la vuota identità priva di contenuto; chi
la considera vera sottolinea che l’identità non è la diversità, che esse sono diverse e quindi
ammette che l’identità, appunto, è diversa 27.
Il principio di identità nella forma negativa: “A non può essere insieme A e non-A”, è
chiamato significativamente da Hegel “principio di contraddizione”, mentre la logica
tradizionale lo indica con l’espressione di “principio di non-contraddizione”. L’identità è
espressa qui come “negazione della negazione”: il filosofo sottolinea che il principio
d’identità e, ancor più, il “principio di contraddizione”, non sono di natura semplicemente
analitica, ma sintetica; infatti, il secondo contiene esplicitato in sé l’altro, anzi la
diseguaglianza assoluta, mentre, come abbiamo già visto, per Hegel lo stesso principio di
identità contiene il movimento della riflessione come dileguarsi dell’esser altro: “Quel che
risulta dunque da questa considerazione è che in primo luogo il principio di identità o di
contraddizione, in quanto deve esprimere come un vero soltanto l’identità astratta per
contrapposto alla differenza, non è affatto una legge del pensiero, ma ne è anzi il contrario;
e che in secondo luogo poi questi principii contengono più di quello che con essi s’intende,
contengono cioè questo contrario, la differenza assoluta stessa” 28.
Ma anche la differenza ha nel suo riflettersi in se stessa i due momenti dell’identità e
della differenza, in quanto la “differenza dalla differenza è l’identità”. Così la differenza è
solo in relazione all’identità, anzi contiene l’identità e la relazione. Perciò, conclude Hegel,
la differenza, come l’identità, è l’intero e il suo proprio momento: “ Questa è da considerare
la natura essenziale della riflessione, e come la determinata causa prima di ogni attività e
semovenza” 29. Tuttavia la riflessione esterna si arresta all’identità e alla differenza, come
26

Ivi, p. 462.
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poste estrinsecamente, non come riflesse in sé: così l’identità

estrinseca è l’“eguaglianza”, e la differenza estrinseca è
l’”ineguaglianza”. La riflessione esterna procede confrontando, va
avanti e indietro dall’una all’altra determinazione, senza riferirle
l’una all’altra ma restando esterna; tesse la sua “trama” e il suo
“ordito” distribuendo arbitrariamente ciò che ritiene uguale e ciò che ritiene diseguale.
“Nella riflessione fatta aliena a se stessa – scrive Hegel - si mostrano dunque l’eguaglianza
e l’ineguaglianza come appunto irrelative l’una all’altra, ed essa le separa, in quanto le
riferisce ad uno stesso, col mezzo degli in quanto, dei lati e dei riguardi. […] L’eguaglianza
si riferisce soltanto a sé, e l’ineguaglianza è anch’essa soltanto ineguaglianza” 30. Ma
entrambe le determinazioni hanno significato all’interno della relazione, perciò nella loro
separazione si “tolgono”. Da ciò deriva per Hegel che: “La diversità, i cui lati indifferenti
non sono in pari tempo assolutamente altro che momenti di una medesima unità negativa,
è l’opposizione” 31. Così l’eguaglianza con sé, in sé riflessa, che come tale ha la relazione
all’ineguaglianza è il “positivo”, mentre l’ineguaglianza in sé riflessa che contiene in sé
l’eguaglianza è il “negativo”. Positivo e negativo si riferiscono ciascuno a se stesso in
quanto si riferisce all’altro, ciascuno è mediante il non essere dell’altro, perciò mediante il
suo altro, stringe argomentando Hegel32. Secondo il momento della riflessione esterna,
astratta, sono indifferenti, e ogni lato dell’opposizione può esser considerato sia positivo,
sia negativo; ma per il movimento della riflessione il positivo è tale per la relazione all’altro
e il negativo non è tale di fronte ad un altro estraneo, bensì per la relazione essenziale con
il positivo. Quando positivo e negativo sono determinati in se stessi e sono indifferenti
l’uno di fronte all’altro, Hegel li definisce “determinazioni riflessive indipendenti”, ad
indicare che ciascuna pone se stessa escludendo la sua negativa: come tale la
determinazione è la “contraddizione” 33. In tal modo il positivo e il negativo trapassano
ciascuno nell’opposto; così l’opposizione indipendente, per via della sua contraddizione
“torna al fondamento” 34, torna all’essenza come unità del positivo e del negativo, come
contraddizione risolta, in cui il positivo toglie se stesso e fa di sé l’altro e viceversa:
“Positivo e negativo son lo stesso. Questa espressione appartiene alla riflessione
esterna, in quanto con queste due determinazioni essa stabilisce un confronto. Non è però
un confronto esterno, quello che bisogna stabilire fra coteste determinazioni, come
nemmeno fra altre categorie, ma esse devono esser considerate in loro stesse, vale a dire,
bisogna considerare che cos’è la lor propria riflessione. Ora in questa si è mostrato che
30
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Ivi, p 485.
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ciascuno è essenzialmente il suo parere nell’altro ed addirittura il

suo proprio porsi come l’altro” 35. Il rappresentare ferma il positivo
e il negativo l’uno di fronte all’altro; ma il pensare riflessivo che si
addentra nel positivo mostra il movimento per cui questo muta nel
negativo e così ciò che era stato determinato come negativo si muta
nel positivo, così il pensare riflessivo “si confonde e contraddice” 36. Questa confusione e
contraddizione è qualcosa di soggettivo e sconveniente, osserva Hegel, soltanto per un
pensare esteriore, che non ha inteso la necessità della trasformazione. In realtà: “E’ una
delle conoscenze più importanti, quella di saper scorgere e tener ferma questa natura delle
determinazioni riflessive ora considerate, che cioè la lor verità sta solo nella lor relazione
reciproca, epperò consiste in ciò che ciascuna contiene nel suo concetto stesso l’altra.
Senza questa conoscenza non si può propriamente fare alcun passo in filosofia” 37.
Riguardo al fatto che anche dell’opposizione è stato fatto un principio, quello del
terzo escluso, per cui tutto è un opposto, determinato “o come positivo o come negativo”,
Hegel sottolinea che quel principio invece di indicare che la determinatezza si
approfondisce in sé e diventa più determinata, diventa diversa e quindi opposizione, si è al
contrario imposto il senso volgare per cui passa dalla determinatezza “al generico non
essere, torna cioè indietro all’indeterminatezza” 38. Quel principio dice che non si dà nulla
che non sia o A o non-A, che non si dà un “terzo indifferente” di fronte all’opposizione; in
realtà per Hegel il terzo che dovrebbe essere escluso è in vece il “qualcosa” in cui le
determinazioni sono poste e sono tolte; e, considerato più profondamente, il qualcosa è
“l’unità della riflessione, nella quale l’opposizione torna come nel suo fondamento” 39.
Il percorso hegeliano mira a mostrare che l’identità, la diversità, l’opposizione
trapassano nella contraddizione come nella loro verità, per cui il principio che invera i
precedenti dovrebbe essere “Tutte le cose sono in se stesse contraddittorie” 40. Sia la
vecchia logica, sia il senso comune, invece, allontanano la contraddizione ritenendola
nemmeno rappresentabile, né pensabile, anzi sarebbe un’anomalia, qualcosa di accidentale
e morboso. Hegel capovolge questa convinzione, concependo la contraddizione come la
determinazione della riflessione “più profonda” e “più essenziale”, come la radice del
movimento e della vitalità, delle determinazioni di rapporto e correlative. La riflessione
esterna si ferma all’indifferenza delle determinazioni in cui è obliata l’unità negativa con
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Ivi, p. 486.
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l’opposta, perciò non giunge alla coscienza che ogni rappresentare

ha in sé la contraddizione: “Una riflessione più acuta, tanto per
ricordarlo, consiste al contrario in un cogliere ed enunciare la
contraddizione. Benché certo non esprima il concetto delle cose e
dei loro rapporti, ed abbia per materiale e per contenuto soltanto
delle determinazioni della rappresentazione, pur le mette in una relazione che ne contiene
la contraddizione e per mezzo di questa ne lascia trasparire il concetto. – La ragione
pensante poi acuisce, per così dire, l’ottusa differenza del diverso, la semplice molteplicità
della rappresentazione fino a farne la differenza essenziale, l’opposizione. Solo quando
sono stati spinti all’estremo della contraddizione, i molteplici diventano attivi e viventi
l’uno di fronte all’altro, e nella contraddizione acquistano la negatività, che è la pulsazione
immanente del muoversi e della vitalità” 41. Poiché il finito è l’opposizione contraddicentesi
in se stessa, poiché non è in se stesso, l’assoluto è: per Hegel non l’essere del finito è
l’essere dell’assoluto, ma il “nonessere” del finito è l’essere dell’assoluto: “Le cose finite
nella loro indifferente molteplicità consistono quindi in generale nell’esser contraddittorie
in se stesse, nell’esser rotte in sé e nel tornare al lor fondamento” 42.
6. La conciliazione
Come dà esempi di pensare basato sull’assolutizzazione di una determinazione e
quindi sulla classificazione escludente, così Hegel dà anche esempi di conciliazione
astratta, accidentale, operata dall’intelletto: fa ciò con quadri di vita e riferimenti letterari,
con immagini simboliche e metafore. Così è soltanto apparente la conciliazione operata dal
“raffinato mondo di Lipsia” che sparge di fiori la ruota dell’esecuzione e il reo; apparente,
superficiale e astratta come la conciliazione alla Kotzebue, “una sorta di confusionario
accostamento di sentimentalismo e di malvagità” 43. Hegel sottolinea che la conciliazione
alla Kotzebue è immediata, momentanea, dipendente dalla soggettività dei protagonisti.
Molto interessante è l’esempio di pensare concreto e di conciliazione, tratto dall’opera di
Diderot Jacques le fataliste et son maître, opera che ha inciso anche sulla
Phaenomenologie des Geistes a proposito della dialettica servo-padrone. Hegel osserva che
in Jacques le fataliste et son maître il padrone non tratta il servitore … solo come tale, ma
ragiona con lui alla pari; il servitore ha libertà di iniziativa e si rende utile. Per Hegel
Diderot ha colto i mutamenti profondi della struttura della società; Jacques (il servitore) si
prepara ad essere il nuovo padrone nel mondo del lavoro che ha il proprio ambito di
41

Ivi, p. 493.
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Ivi, pp. 494-5.
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Wer denkt abstract? 102-103 , ma anche 31-41. Riguardo alla conciliazione alla Kotzebue nell’Estetica Hegel
sottolinea che è superficiale tanto “da conferire al tutto una fine soltanto esterna e momentanea, e tale che in fondo tutto
può andare di nuovo in malora non appena alla prima occasione le cose si voltino altrimenti”, (G. W. F. Hegel, Estetica,
a cura di N. Merker e N. Vaccaro, Feltrinelli, Milano, 1963, p. 1633.
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realizzazione nella società civile; al vecchio padrone non resteranno

che i titoli. Diderot ha colto il movimento profondo della realtà
storico-politica, del nocciolo che è al di sotto della variopinta
scorza 44.
Anche la croce, simbolo fondamentale del cristianesimo, esprime la
conciliazione profonda di finito e infinito: in Chi pensa astrattamente? Hegel afferma che
la croce è “la rappresentazione del più alto dolore e della più profonda umiliazione insieme
alla più gioiosa estasi e divino onore” 45. E la “vecchia popolana” va oltre l’astrazione del
pensare solo ad un assassino e rende onore a quell’uomo vedendo illuminata dalla grazia di
Dio la testa mozzata sul patibolo: “Eppure come è bello, disse, il sole benefico di Dio
illumina la testa di Binder” … non realizza la conciliazione mediante le sue violette e la sua
sentimentale vanità, bensì lo vede accolto nella grazia del più alto sole” 46. La vecchia
popolana vede nel reo, nella sua testa mozzata il divino, la rosa nella croce. Nei confronti
della “buona società” Hegel capovolge così l’accusa di astrattezza facendone emergere le
contraddizioni dall’interno, mediante esempi che, con le dovute contestualizzazioni,
potrebbero riferirsi ad ogni società: questo rende sempre significativo questo scritto. La
concretezza del pensare si manifesta nel dissolvimento dialettico dell’unilateralità,
dell’assolutizzazione del finito e della scissione. Pensare veramente significa “tornare al
fondamento”, nella consapevolezza che il finito è intrinsecamente insufficiente a se stesso;
comprendere questo significa a livello logico “superare” la contraddizione
dell’assolutizzazione del limitato, della prospettiva parziale approdando allo speculativo; a
livello dell’esistenza significa andare oltre il piano empirico caratterizzato dai tanti modi
della conflittualità per approdare ad un modo di essere esteticamente, eticamente e
metafisicamente basato sul fondamento.
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G. W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, cit. , Prefazione
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Wer denkt abstract?, 99-101.
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Ivi, 104-113. Invece Hegel attraverso il simbolismo del tema rosa-croce indica la razionalità che sostanzia la realtà,
tema potentemente presente nella Prefazione ai Lineamenti.
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Chi pensa astrattamente?
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Traduzione di Furia Valori1

“Pensare” “Astratto”? Sauve qui peut! Si salvi chi può! Così sento già gridare un traditore corrotto dal nemico che va vociando contro questo saggio per il fatto che vi si parlerà
di metafisica. “Metafisica” infatti, come “astratto” e quasi anche come “pensare” è la parola
di fronte alla quale ognuno, più o meno fugge via come davanti a un appestato.
Ma qui non si ha la cattiva intenzione di voler spiegare che cosa sia “pensare” o che
cosa sia “astratto”. Nulla è così insopportabile al bel mondo come lo spiegare. Anche a me,
quando qualcuno si mette a spiegare, mi dà fastidio alquanto, perché, all’occorrenza,
capisco tutto da solo. Qui poi la spiegazione del “pensare” e dell’“astratto” si mostrerebbe
senz’altro del tutto superflua proprio perché il bel mondo sa già che cosa è „astratto“ e ne
rifugge. E come non si desidera quel che non si conosce, così non lo si può nemmeno
odiare.
Inoltre non è mia intenzione voler conciliare di nascosto il bel mondo con il “pensare”
o con l’“astratto”, quasi insinuandoli di contrabbando sotto l’apparenza di una
conversazione alla buona, così da ridestarli di nascosto e senza alcuna ripugnanza e da
esser entrato furtivamente ed essermi addirittura subdolamente insinuato nella società
che, come dicono gli Svevi, sarebbe stata circuita; l’autore di questo intrigo avrebbe fatto
conoscere questo ospite altrimenti forestiero, l’astratto, e l’intera società l’avrebbe quindi
trattato, con altro titolo e riconosciuto come un buon amico. Tali scene di riconoscimento,
per le quali il mondo verrebbe ad essere istruito contro sua voglia, hanno in sé
l’imperdonabile difetto di far vergognare il loro orditore che voleva procurarsi a poco
prezzo una piccola fama; sì che quella vergogna e quella piccola presunzione ne annullano
l’effetto, ché anzi piuttosto spingono a rifiutare un insegnamento acquistato a tal prezzo.
1

La presente traduzione è condotta sulla base dell’edizione critica curata da A. Bennholdt-Thomsenn, apparsa nelle
“Hegel-Studien”, Bd. 5, Bonn 1969, pp. 161-164.
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L’esecuzione di un tale piano sarebbe ad ogni modo già fallita,

perché per la sua attuazione si esige che la parola chiave
dell’enigma non venga detta in anticipo. Questo è invece quanto è
già accaduto nel titolo. Se questo saggio avesse avuto una tale
intenzione, non se ne sarebbero dovute presentare le parole chiave
fin dall’inizio, bensì, come il ministro nella commedia, si sarebbe dovuto percorrere l’intera
recita avvolti nella sopravveste e soltanto all’ultima scena sbottonarla e far risplendere la
stella della sapienza. E poi lo sbottonarsi della sopravveste metafisica non presenterebbe
questa volta così bene come quello della sopravveste ministeriale, perché quel che esso
porterebbe alla luce sarebbe nulla più che un paio di parole; e il meglio della burla
dovrebbe essere quello di mostrare che la società era da lungo tempo in possesso della
cosa; alla fine essa avrebbe acquistato solo un nome, mentre la stella del ministro significa
un qualcosa di ben più reale, un sacco di quattrini.
Che cosa è “pensare”, che cosa è “astratto”, e il fatto che ognuno lo sappia è già
scontato nella buona società: ed in essa noi ci troviamo. Il solo problema è dunque chi sia
che pensa astrattamente. L’intenzione non è, come già si è ricordato, di conciliare la società
con queste cose, di pretendere da lei di dedicarsi a qualcosa di difficile, di insinuarle nella
coscienza che essa trascura nella maniera più avventata ciò che per rango e condizione si
addice ad un essere dotato di ragione. Piuttosto l’intenzione è di conciliare il bel mondo
con se stesso; ché se in realtà esso non si fa altrimenti scrupolo di una tale trascuratezza,
tuttavia davanti al pensare astratto ha, per lo meno interiormente, un certo rispetto, come
davanti a un qualcosa di elevato; e se lo evita, non è perché gli sembri troppo misero, bensì
troppo alto, non troppo comune, bensì troppo nobile; o, al contrario, perché gli sembra
una éspèce, un qualcosa di particolare, un qualcosa per cui non ci si mette in mostra nella
società, come per una nuova moda, bensì ce se ne esclude e ci si rende ridicoli come con un
vestito povero, o anche con uno ricco, ma adorni di un gioiello incastonato all’antica, o con
uno più ricco ancora ma da tempo diventato un ricamo da cineseria.
Chi pensa astrattamente? L’uomo incolto, non quello colto. La buona società perciò
non pensa astrattamente, perché ciò è troppo facile, troppo basso (basso, non secondo
l’esteriore condizione sociale); non per una vuota affettazione di tenersi lontani da ciò che
non si può fare, ma proprio a causa dell’intrinseca miseria della cosa. Il pregiudizio e
l’attenzione per il pensare astratto è così grande che i fiuti sottili annuseranno qui in
precedenza una satira o un’ironia. Ma, da lettori della pagina del mattino, sanno che su
una satira è posto un premio, e che io preferirei concorrervi e vincerlo piuttosto che
presentare già qui senz’altro i miei argomenti. Per il mio asserto mi serve addurre soltanto
esempi; e ognuno converrà che lo contengono. Dunque: un assassino è condotto al
patibolo: per la gente comune è nulla più che un assassino. Forse delle signore
osserveranno che è un uomo forte, bello, interessante. Quella gente trova
quest’osservazione orribile: cosa? Un assassino bello? Come si può essere così mal
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pensanti e dire bello un assassino? Anche voi non siete proprio niente di meglio. E il
sacerdote che conosce il fondo delle cose e dei cuori forse aggiunge: questa è la
depravazione che domina tra le persone distinte! Un conoscitore di uomini ricerca il
processo in cui si è svolta la formazione del delinquente, trova nella sua storia, nella sua
cattiva educazione, una cattiva situazione familiare del padre e della madre, un’atroce
severità per una qualunque lieve mancanza di questo uomo, che lo irritò contro l’ordine
civile, una prima reazione contro quest’ordine che lo scacciò e gli rese possibile mantenersi
ancora soltanto con il delitto. Può ben esserci della gente che, quando udrà tali cose, dirà:
costui vuole scusare quell’assassino. Del resto ricordo, nella mia giovinezza, di aver udito
un borgomastro lamentarsi che gli scrittori si spingono troppo in là e distruggono
cristianesimo e onestà; uno aveva scritto addirittura una difesa del suicidio: un orrore, un
vero orrore! Poi da un’ulteriore indagine, risultò che si trattava dei Dolori del giovane
Werther.
Questo pensare astrattamente, nell’assassino non vedere niente altro che questo
astratto, che è un assassino, e con questa semplice qualità cancellare in lui tutta la restante
essenza umana. Ben diversamente si comportò il fine e sensibile mondo di Lipsia: cosparse
e coronò di fiori la ruota ed il reo ad essa legato. Ma questa è di nuovo l’astrazione opposta.
I cristiani possono ben intessere croci di rose o piuttosto rose di croci, avvolgere la croce
con le rose. La croce è la forca e la ruota da gran tempo santificata. Essa ha perduto il suo
significato univoco di essere lo strumento di una pena infamante, e dà al contrario la
rappresentazione del più alto dolore e della più profonda umiliazione insieme con la più
gioiosa estasi e divino onore. Ma la croce di Lipsia intrecciata di viole e rosolacci è una
conciliazione alla Kotzebue, una sorta di confusionario accostamento di sentimentalità e
malvagità.
Ben diversamente udii una volta una vecchia popolana dell’ospizio uccidere
l’astrazione dell’assassino e vivamente rendergli onore. Il capo mozzo giaceva sul patibolo,
c’era la luce del sole: “Eppure come è bello, disse; il sole benefico di Dio illumina la testa di
Binder!”. A un ribaldo con il quale si è in collera si dice: tu non meriti che il sole ti illumini.
Quella donna vide che il capo dell’assassino era illuminato dal sole, e che dunque ne era
ancora meritevole. Ella lo solleva dal castigo del patibolo alla grazia raggiante di Dio: non
realizza la conciliazione mediante le sue violette e la sua sentimentale vanità, bensì lo vede
accolto nella grazia del più alto sole.
“Vecchia, le vostre uova sono marce” dice l’acquirente alla bottegaia. “Cosa, replica
costei, le mie uova marce? Marcia sarà lei! Lei dirmi questo delle mie uova, lei? I pidocchi
non hanno divorato suo padre in mezzo alla strada? E sua madre non è scappata con i
francesi? E sua nonna non è morta all’ospizio? Ma si compri una camicia per la sua sciarpa
di lustrini! Si sa, si sa da chi ha avuto questa sciarpa e questo cappello: se non ci fossero gli
ufficiali, ora qualcuna non sarebbe così agghindata, e se le signore per bene vegliassero
sulla loro casa qualcuna sarebbe in prigione. Almeno si rattoppi i buchi delle calze!”. In
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breve, non le lascia più nulla di buono. Pensa astrattamente: la classifica per la sciarpa, il
cappello, la camicia eccetera, per le dita e le altre parti del corpo, o ancora per il padre e
l’intero parentado, e tutto per la colpa di aver trovato marce le uova; tutto in lei, senza
eccezione, è dipinto a partire da queste uova marce, mentre quegli ufficiali di cui la
bottegaia ha parlato - posto che c’entrino, ma c’è da dubitarne - avrebbero potuto vedere
ben altre cose.
E per venire dalla domestica al servitore, nessun servitore sta peggio che presso un
uomo di basso ceto sociale e di poca sostanza; tanto meglio invece sta quanto più
aristocratico è il suo signore. L’uomo comune, di nuovo, pensa astrattamente: verso il
servitore fa l’aristocratico e si comporta con lui solo come un servitore, e insiste perfino in
questo unico modo di chiamarlo. Ottimamente il servitore si trova presso i francesi.
L’uomo di elevata condizione è familiare con il servitore, il francese gli è perfino buon
amico; quando sono soli, è addirittura il servitore che comanda: si veda Jacques le fataliste
et son maiître di Diderot; il signore non fa altro che fiutare tabacco e guardare l’orologio;
in tutto il resto lascia fare il servitore. L’aristoctatico sa che il servitore non è soltanto un
servitore, bensì conosce anche le novità della città, le ragazze, ha in capo buone idee; egli lo
interroga su ciò, e il servitore può dire quel che sa di ciò che il principale domanda. Presso
un padrone francese il servitore non soltanto può far questo, ma anche porre temi sul
tappeto, avere e sostenere la propria opinione, e quando il padrone vuole qualcosa non
comanda, bensì deve anzitutto ragionare con il servitore della sua idea e dirgli una buona
parola perché la sua opinione abbia il sopravvento.
Nell’esercito si presenta la medesima differenza; nell’esercito austriaco il soldato può
essere bastonato, dunque è una canaglia; ciò che ha il diritto passivo di essere bastonato è
infatti una canaglia. Così il soldato semplice vale per l’ufficiale come quell’astratto che è un
soggetto bastonabile, col quale un signore che ha uniforme e “port d’èpée” è costretto ad
avere che fare.
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