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Breve introduzione dell’autore
Questo libro è talmente breve che un’introduzione autentica rischierebbe
di anticiparne tutti i contenuti. Potrei dunque limitarmi a citare una piccola parte del testo, forse significativa per far capire al lettore di cosa
parleremo: “…siamo simili a pittori che - mai soddisfatti del quadro che
stanno creando - ogni mattina tornano sulla tela per modificare tutto ciò
che appare loro incorrente con l’idea che, del quadro, pensavano di
avere con precisione la sera prima. La necessità delle continue “nuove
scelte di noi stessi” dipende dunque dal fatto che non ci conosciamo davvero per ciò che siamo, ma che esistiamo in un sempre distante passo da
noi stessi; noi non possiamo mai essere davvero il nostro passato, non
possiamo essere il nostro presente e non possiamo neppure essere un nostro futuro…”. Ma sento di dover dire comunque qualcosa di più.
In breve, il libro inizia con l’analisi di una domanda: “Cosa sono le
cose?”, e per cose intendo tutte le cose, proprio tutte, indipendentemente
e prima dal loro essere, per noi, alberi, case, uomini… Perché questa domanda? Perché è proprio dalla constatazione che una cosa, per noi, ora
c’è perché la stiamo pensando, e poi non ci sarà più perché non la staremo
più pensando, che nasce in noi l’idea del Tempo, che sarà analizzato nel
suo essere “passato”, “presente” o “futuro”. In breve, per capire davvero
la dimensione del Tempo dovremo aver ben compreso “cosa siano le
cose”. Definiti dunque questi tre modi di essere del Tempo, scopriremo
(se sarete d’accordo con me) che la nostra idea circa il nostro passato non
ci fornisce tutte quelle certezze che invece, normalmente, gli attribuiamo;
al pari, il futuro (lo sappiamo tutti) si presenta a noi come un’eterna incertezza, perché le cose che pensiamo del nostro futuro sono sempre e
solo possibili, mai garantite. E scopriremo che il nostro presente non esiste davvero, perché è sempre un “presente già-passato e già-futuro”. In
breve, scopriremo che l’idea stessa di essere noi stessi, dell’”io sono io”
naviga, per così dire, in un mare di vera e propria incertezza.
La nostra analisi andrà oltre, pur partendo da questa prima conclusione di
incertezza cui siamo giunti. Saremo costretti dunque ad approfondire.
Poiché noi non siamo mai, davvero noi stessi, ma ci ri-costruiamo in continuazione in una sempre nuova idea di noi stessi, abbiamo bisogno costante, inalienabile (ma lo vedremo bene nel dettaglio) di avere la disponibilità di un nostro futuro: noi siamo schiavi, del nostro futuro. E proprio
perché il nostro “progetto” di noi stessi non potrà darsi se non in un futuro
di noi, siamo alla perenne ricerca di un senso del nostro vivere: il senso
del nostro vivere è la nostra meta, è “là dove cerchiamo in continuazione
di dirigerci”.
Ora, come potrà un timoniere molto, molto incerto, dirigere la propria
barca a questo porto ambito, desiderato, significativo che vorrebbe dare
un senso al nostro viaggio? Non sarà – viste le incertissime premesse –
tutta un’illusione?
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Noi non abbiamo deciso di venire al mondo, non ne conosciamo davvero
il perché e disponiamo di un Tempo limitato che ci manda, oltretutto, in
continua confusione. Analizzeremo dunque una piccola serie di “strategie” che, normalmente, mettiamo in atto nel tentativo di evitare tutte le
domande cruciali sul nostro esistere: in breve, nel tentativo di trovare a
tutti i costi una sensatezza, di noi, che non esiste, a fronte del nostro vivere e morire. Ma, e qui concludo, vedremo che tutte le nostre incertezze
sono basate sulla natura e struttura della nostra razionalità: le nostre domande cruciali, profondamente esistenziali sono figlie della nostra Ragione; ma, ci chiederemo, è affidabile la nostra Ragione? No, perché dimostreremo che, sin dall’inizio, contraddice sé stessa. La soluzione, a
mio avviso razionale, sarà quella di sospendere il giudizio su tutto, e dunque, alla fine, sospendere il giudizio sulla nostra stessa sospensione del
giudizio! Ne seguirà la sospensione di ogni assoluta volontà di “dare un
senso alle cose”.
La soluzione di tutto il discorso? Spero avrete la voglia di leggerla, semmai esista davvero! Una cosa credo sarà certa: alla fine saremo riusciti a
riconsiderare l’importanza, e dunque il valore, del Tempo.
Concludo con qualche finale considerazione. Il testo deve un enorme ringraziamento a tutti gli autori della storia della filosofia che hanno, ognuno
per sé e indirettamente, sostenuto la mia pretesa di scrivere. Tuttavia nel
testo non troverete alcuna citazione su questi autori del passato, in quanto
questo libretto non intende proporsi come una tesi di laurea, o un viaggio
attraverso l’evoluzione di un pensiero di altri che dovrebbero, allora, essere doverosamente citati. Confido che gli “addetti alla materia” possano
da sé porre gli inevitabili collegamenti con conclusioni già confermate
dalla storia della filosofia, e sarei contento se chiunque tra i lettori potesse
trarre qualche utile suggerimento di analisi sul nostro problema principale: quello di esistere.
Mi auguro che la mia relativa semplicità di esposizione possa giustificare
la brevità del testo. Per qualsiasi approfondimento sarò ben lieto di colloquiare con i miei lettori più interessati.
P.S.: ho introdotto una serie di immagini che il lettore potrà paragonare a quelle
che un relatore potrebbe disegnare su una serie di fogli nel corso di una lezione,
o di una conferenza.
Nota
La Parte Prima dello scritto ha un incedere piuttosto teorico, che potrebbe scoraggiare il lettore poco esperto nelle problematiche e nel linguaggio filosofico.
Per facilitare la comprensione di tutto il testo ho comunque deciso di far precedere tutti i gruppi di i paragrafi di questa prima parte da una sorta di breve riassunto non-teorico, racchiuso sempre in una propria cornice.
Leggere la Parte Prima faciliterà sicuramente la comprensione delle Parti a seguire in quanto, di queste, la parte prima avrà spiegato i fondamenti; ma il lettore
potrà anche iniziare direttamente dalla Parte Seconda e, se ne sentirà poi la curiosità o il bisogno, tornare poi a rileggere il tutto sin dall’inizio del libro.
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PARTE PRIMA
CAPITOLO PRIMO
Introduzione all’esserci del reale e all’esserci del pensiero

Nei § 1 e 2 diremo che…


Noi viviamo in un mondo fatto di “cose”, che hanno iniziato per ognuno di noi ad esserci nel momento stesso
della nostra nascita, e la cui presenza ci accompagnerà
per tutta la vita.



Le “cose”, prima di essere da noi giudicate qualitativamente come “albero”, nuvola, mosca…” innanzitutto
per noi ci-sono, e in questo loro puro e semplice esserci
hanno tutte una sola qualità: quella di esserci.



Questa unica qualità di “esserci” non abbisogna di alcun
ragionamento per poter essere attribuita alle cose che ci
sono: le cose ci sono, e tanto basta.



Tutti noi siamo “una cosa tra le cose”. Nascendo ci
siamo “accorti” dell’esistenza delle cose e di noi stessi:
la nostra nascita è stata, per noi, l’accadimento di “tutte
le cose”, e cioè del “reale”.

1. Cosa sono le cose? E l’intuizione del loro esserci
Le cose ci hanno circondato sin dal primo momento della nostra nascita,
e continueranno a circondarci sino all’ultimo istante. Noi siamo in un
universo e il nostro è un universo fatto da “cose”.
Noi stessi siamo una cosa tra le cose.
La parola cosa era detta, in latino, res, e da res è derivata la parola reale
che indica, appunto, l’insieme di tutte le res.
7

E dunque, se vorremo parlare del reale nel quale siamo immersi, dovremo
innanzitutto porci una domanda: “Cosa sono le cose del reale?”.
Quando mi chiedo, ad esempio: “Cosa è un albero?” mi sto chiedendo
quali siano tutte le qualità che attribuisco alla cosa-albero allo scopo di
poterlo identificare come tale (la “cosa-albero”, per poter essere identificata come “albero”, dovrà avere radici, tronco, foglie etc.); allo stesso
modo, quando mi chiedo: “Cosa è una “cosa?” dovrò elencare tutte le
qualità che fanno, di una cosa, esattamente una “cosa”. Quali sono dunque le qualità che mi faranno dire, di una cosa, che è una cosa? Consideriamo che tutte le cose, prima di essere singolarmente identificate (e dunque prima di poter dar loro un nome proprio quale “albero, cielo,
mano…”) sono per noi tutte uguali tra loro: sono, molto semplicemente,
delle “cose”. Sono cose qual-sia-si.2 Se ad esempio entra qual-cosa che
vola nella mia stanza, per me quella cosa è innanzitutto una “cosa” che,
per ora, è una qual-sia-si-cosa, e solo dopo la potrò identificare come mosca, uccello, foglia… Potrei anche disinteressarmi di “che tipo di cosa”
si tratti, ed allora per me quella cosa che è entrata rimarrebbe, molto semplicemente e genericamente, una cosa. Innanzitutto, dunque, le cose
hanno per noi un’unica qualità, in sé bastante, che è quella del loro puro
e semplice esserci 3. Ora, poiché una cosa, per essere considerata una
Qualsiasi cosa le cose siano (un albero, una mano, il cielo…), innanzitutto (e cioè, prima di essere un albero, una mano o il cielo) sono “cose”.
2

In tutto il testo uso il verbo esserci come sinonimo di essere, precisando che il –ci che segue il verbo esser- significa l’essere in un qui ed ora, e cioè nella duplice dimensione spazio-temporale. I due verbi essere
ed esserci sono sinonimi in quanto noi non possiamo concepire l’esserci di una qualsiasi cosa se non collocata in uno spazio-tempo.
3
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cosa, deve esserci, si dà molto semplicemente che, se la cosa che è entrata
nella mia stanza non fosse mai entrata, per me non sarebbe mai esistita e
dunque potrei tranquillamente affermare che “Non è entrata alcuna cosa
nella mia stanza”. Si dà dunque che prima, e cioè innanzitutto, le cose per
noi devono esserci, e poi le potremo identificare donando loro, infine, un
nome proprio. Non a caso di una cosa che non-c’è non potremo mai parlare, mentre potremo sempre parlare di qualsiasi cosa che c’è.
La risposta dunque alla domanda “Cosa è una cosa?” non potrà che essere: “Una cosa è ciò che ha la qualità di esserci”, che significa: “Una
cosa è ciò che è (che c’è)”.
A questo punto potremo porci la domanda: “Perché una cosa c’è?”. Dal
punto di vista conoscitivo, per rispondere dovrò analizzare il sistema causale: se una cosa c’è, sicuramente c’è stata una o più cause che ne hanno
provocato l’esserci: la cosa che è entrata nella mia stanza volando c’è
perché c’è un vento dalla finestra aperta che l’ha trasportata sin qui. Ma
dal punto di vista, qui ontologico4, del puro e semplice esserci in sé della
cosa, la risposta sarà: “Una cosa c’è perché c’è!”, laddove il perché del
suo esserci è il suo stesso esserci, in una luminosa tautologia5: “La cosa
è una cosa perché è una cosa”, e dunque “La cosa c’è perché c’è”. Dal
punto di vista ontologico la cosa trova dunque giustificazione (e cioè
trova il proprio “perché”) immediatamente in sé stessa: la cosa c’è perché
ha la pura e semplice qualità di esserci (prima di poter poi affermare ad
esempio che la cosa-“albero” c’è perché c’è stato un seme che ne ha provocato l’esserci, ed è un “albero” perché ha le qualità necessarie e sufficienti per poterla identificare come “albero”.
A dimostrazione, consideriamo ancora che noi potremo impegnarci in
un’analisi di tutto il sistema causale allo scopo di poter definire quale
siano state le cause dell’esserci della cosa presa in esame, ma solo se,
prima, la cosa analizzata ci sia stata in quanto cosa.
Il percorso logico sembra complicato, ma in realtà è molto semplice:
a) Poiché una cosa è una cosa perché c’è…
b) …allora l’esserci di una cosa è il suo stesso essere una cosa…
c) …ne segue che una cosa è una cosa perché è una cosa-che-c’è, e
per converso, una cosa che c’è è una cosa.
Ciò significa in definitiva che una cosa è il proprio stesso, puro e semplice, esserci.6

E cioè, dal punto di vista dello studio del perché dell’esserci della cosa, prima di ogni analisi causale che
la riguarda: questo studio ha preso il nome di ontologia nella storia del pensiero filosofico.
4

5

Come, ad esempio: “A è A perché è A”. Qui “Una cosa è perché è, una cosa c’è perché c’è”.

6

Il suo esserci è incondizionato, se non dal puro e semplice fatto di esser-ci: una cosa c’-è perché c’-è.
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La risposta finale allora sarà: “Le cose tutte sono tutto ciò che ha la qualità necessaria e sufficiente del proprio puro e semplice esserci”.7
*
Consideriamo ora che una tautologia (ad esempio X è X perché è X) non
abbisogna di alcuna deduzione razionale per poter essere giustificata, poiché ci appare in tutta la propria evidenza logico-conoscitiva: l’affermazione “X è X perché è X” è per noi un fatto evidente nella propria autogiustificazione. La parola “evidente” ha origine latina nel significato di
“che si vede bene, che si vede con chiarezza, che si vede indubitabilmente”.8 Una qualsiasi tautologia non abbisogna dunque di alcun ragionamento esplicito, perché si auto-giustifica nella propria evidenza; dal
punto di vista conoscitivo dunque, il sapere che “X è X perché è X” non
aggiunge ad X alcuna connotazione conoscitiva: X rimane X, senza aver
aggiunto o tolto alcuna conoscenza in merito ad X. Quando dunque affermo la tautologia “Una cosa è una cosa perché è una cosa”, questo suo
esserci si auto-giustifica senza aggiungere nulla di conoscitivo alla cosa
che dichiaro esserci: nella mia affermazione io non faccio che confermare l’implicita evidenza tautologica (e cioè auto-esplicativa) del suo
puro e semplice esserci: la cosa che c’è, per noi, c’è, e tanto basta.9
Abbiamo dunque visto che l’esserci delle cose non è mai mediato dalla
nostra ragione, e dunque il nostro rapporto con l’esserci puro e semplice
delle cose è non-mediato dalla nostra ragione, e cioè è immediato. È un
rapporto conoscitivamente a-problematico, poiché, molto semplicemente, non può interessare la nostra ragione.10
Per definire il senso di questa immediatezza potremo qui parlare, scomodando il linguaggio conoscitivo, di una intuizione dell’esserci puro e
semplice delle cose, dove la parola intuizione deriva dal latino in-ire, che

E cioè: “Il reale è tutto ciò che ha la pura e semplice qualità di esserci”, da cui segue: “Tutto ciò che c’è è
reale” e, per converso, “Tutto ciò che è reale c’è”.
7

Nel latino ex-videre l’”ex” ha funzione rafforzativa, per cui significa un “vedere-vedere, un vedere bene”
Sarebbe interessante qui fare un excursus sulla preminenza del “vedere” nel senso del “conoscere” nella nostra cultura occidentale; in altre culture aveva invece preminenza il “sentire” (con i sensi o con l’udito).
Nella nostra cultura dunque il “vedere bene” corrisponde all’ambito conoscitivo.
8

Non abbiamo bisogno di fare il ragionamento deduttivo “Questa cosa c’è perché c’è”, in quanto il suo esserci ci appare in tutta la propria tautologica evidenza. Il ragionamento non è proibito, ma si dimostra qui
conoscitivamente inutile.
9

A scuola non insegniamo ai bambini come si possa giungere a dedurre l’esserci delle cose: per loro le
cose ci sono, nel loro evidente esserci.
10
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significa “andare dentro”: nell’intuizione del solo, puro e semplice esserci delle cose noi “andiamo dentro”, “entriamo” direttamente nel cuore
di ogni cosa, dove questo cuore11 è il suo puro e semplice esserci.
Noi siamo in un reale che per noi immediatamente c’è nell’evidenza
della nostra intuizione del suo puro e semplice esserci.

Nota: si prenda nota che nella parte terza riconsidereremo l’intuizione
delle cose dal punto di vista della durata del nostro tempo “presente”,
concludendo che, per poter alla fine dire che “questa cosa c’è” avrò sempre bisogno di una durata temporale dovuta alla necessità della mia deduzione della sua “continuità” d’esserci nel tempo.

2. Il reale è stato per noi un accadimento
L’esserci del reale – nel quale noi stessi siamo come cose tra le cose - ce
lo siamo ritrovato innanzi, bell’e fatto. Prima della nostra nascita, per noi
ci fu il vuoto di cose (il loro nulla12) e poi, improvvisamente e senza alcuna nostra possibile decisione o autorizzazione in merito, ci furono per
noi le cose. Le cose dunque sono state per noi un “accadimento”: il verbo
Il “cuore” di una cosa è la sua radicale giustificazione, la sua essenza, e cioè ciò che la caratterizza certamente prima e al di là di ogni ulteriore indagine.
11

12

Sulla possibilità problematica di pensare un nulla di cose torneremo più avanti.

11

“accadere” deriva dal latino e significa “cadere-innanzi”, cadere-davanti”, proprio come quando, passeggiando, ci cade innanzi una foglia
che si è staccata dal ramo. Le cose tutte (compresa quella cosa che siamo
(stati) noi stessi13) ci sono dunque accadute, e cioè ci sono cadute innanzi
come un dato di fatto inaspettato, indiscutibile e inevitabile.
Prima della nostra nascita il reale, per noi, non era mai esistito: prima non
c’era, e poi ha iniziato per noi ad esserci nel proprio accadere.

Siamo “inciampati nell’esserci del reale

Nei § 3 e 4 diremo che…

 Le cose ci sono, per noi, solo in quanto le possiamo pensare. Se non possiamo pensare una cosa è perché la cosa
per noi non esiste.

 Allora sono “cose” tutto ciò che possiamo pensare, e
dunque anche nostre fantasie, i nostri sogni notturni, le
nostre allucinazioni, i nostri calcoli matematici e così
via.



Poiché le cose per noi ci sono solo se le possiamo pensare, la loro esistenza ha iniziato per noi con la nascita
del mio pensiero, e cesserà con la morte del mio pensiero: l’arco di tempo che ha avuto inizio con la nostra
individuale nascita, e che troverà fine con la nostra
morte (che sarà la morte del nostro pensiero) la definiamo “orizzonte esistenziale”.

13

La distinzione tra sé stesso e le altre cose sembra subentri gradualmente nel neonato, ma questa distinzione finale non mancherà mai di darsi in alcun soggetto.
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3. Il reale è nato, per me, con la nascita del mio pensiero
Ovviamente il reale, dentro il quale siamo venuti ad esserci, già esisteva
prima di noi. Ma per noi – come abbiamo appena visto - ha iniziato ad
esserci solo nel momento della nostra “venuta la mondo”: noi siamo accaduti in un reale che ci è simultaneamente accaduto.
Come si può ben vedere sto trattando l’argomento dal rigoroso punto di
vista del singolo individuo (io, ognuno di noi), per cui sto sempre affermando che il reale è per ognuno di noi accaduto, è per me accaduto. Si
tratterà allora di definire cosa significhi questo “per noi”, questo “per
me” di cui stiamo parlando. E cioè: “Cos’è questo noi, questo me cui
facciamo riferimento quando diciamo che il reale esiste?
Poiché noi sappiamo di occupare una porzione dello spazio con il nostro
corpo, la risposta più istintiva sarebbe quella di affermare che, poiché io
sono una cosa che occupa una porzione dello spazio, allora “Io sono il
mio corpo”. Ma tutti noi sappiamo che il nostro “noi stessi” non è costituito dal solo corpo, ma anche dal nostro pensiero14. Quale, tra corpo e
pensiero, sceglieremo come referente, come testimone del nostro esserci?
Per poter rispondere constatiamo innanzitutto che il mio corpo, da solo,
senza il mio pensiero, non può affermare l’esserci o il non esserci di alcuna cosa: ciò si verifica in un coma profondo, in un sonno senza sogni,
in un’anestesia totale senza attività immaginativa, e cioè in tutte quelle
condizioni nelle quali il pensiero sembra proprio essere assente, mentre
il corpo continua a vivere. In tutti questi casi constatiamo che il corpo
nulla potrà sapere delle cose ad esso attorno, della loro esistenza. Solo il
pensiero, dunque, può farcene intuire l’esserci.

14

Non possiamo pensare di non avere un nostro pensiero.

13

Ad esempio - (si veda la Fig.2) - se una zanzara ora mi pungesse ma il
mio pensiero fosse concentrato su tutt’altro, io nulla saprò, in questo momento, della puntura: per-me - e cioè per il mio pensiero - la puntura non
c’è. Potrò non sapere mai di questa puntura, ma potrà anche e poi accadere che il mio corpo, tramite i miei sensi, avverta il mio pensiero della
puntura tramite un prurito, e solo allora penserò all’avvenuta puntura: in
quel momento, e solo in quel momento per me la puntura comincerà ad
esistere. In breve, senza la possibilità di pensare la puntura, per me la
puntura non c’è. Senza il pensiero delle cose del reale, per me il reale non
esisterebbe affatto. Se ne conclude che quando dico “per me” dico sempre “per il mio pensiero”.

4. L’orizzonte esistenziale
Abbiamo dunque visto che il reale, per me – e cioè per il mio pensiero ha iniziato ad esserci nella contestualità della mia nascita.
Presumibilmente cesserà di esserci con l’accadere della mia morte, che corrisponderà alla morte del mio pensiero.
Per ognuno di noi, dunque, il reale esisterà in quell’arco di tempo che si
estende dalla mia nascita alla mia morte, e noi definiremo questo arco di
tempo come il nostro orizzonte esistenziale.
L’esistenza di un orizzonte esistenziale si dimostrerà cruciale per tutte le
osservazioni a seguire.
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Nel § 5 diremo che…

 Il pensiero, da solo, non esiste: il pensiero deve sempre
pensare le cose, almeno una cosa tra le cose. L’esistenza
delle cose è dunque necessaria per l’esistenza del pensiero.

 Ma poiché le cose, per noi, non potrebbero mai esistere
senza l’esistenza del pensiero, allora anche l’esistenza
delle cose è necessaria per l’esistenza del pensiero.

 Ne segue che l’esistenza del pensiero e delle cose è sempre necessaria affinché noi si possa dire che il reale esiste.

5. L’implicazione reciproca, necessaria e sufficiente tra il mio
pensiero e l’esserci del reale
Ora sappiamo che la cosa – per me – c’è se, e solo se, la sto pensando, e
dunque l’esserci del mio pensiero sembra proprio darsi come necessario
per l’esserci delle cose.
La domanda che sorge è dunque: “Il mio pensiero c’è sempre, anche
quando non sto pensando le cose? No: il pensiero, in un’ipotetica assenza
di cose da poter pensare, cesserebbe di esistere. Ciò accade perché, in
assenza di cose da poter pensare, cesserebbe anche il pensiero di quella
cosa che è il pensiero stesso: ciò accade, ad esempio, in un mio coma
profondo, dove io non sto pensando alcuna cosa e neppure il mio stesso
pensare. Al mio risveglio inizierò nuovamente a pensare le cose e quella
cosa che sono io stesso. In breve, il mio risveglio sarà la ripresa attività
del mio pensiero delle cose. Senza l’esserci del mio pensiero io sarei,
semplicemente, morto15. Si noti che, nel pensare le cose altre da me, io
penso implicitamente all’esserci del mio stesso pensiero, che è l’esserci
di me stesso: questa è il mio “sapere” (immediato, intuitivo) del mio
stesso esserci: la mia auto-coscienza di esserci. In breve, quando penso le
15

Gli stati di coma profondo e di sonno senza sogni corrispondono alla mia morte perché si danno nella
forma della morte del mio pensiero.

15

cose è sempre implicito il pensiero di me stesso che le sto pensando, e
quando non pensassi le cose verrebbe a mancare il pensiero del mio stesso
esserci.
Se, dunque, il pensiero è necessario per l’esserci – per me - delle cose,
rimane che anche l’esserci delle cose è necessario per l’esserci del pensiero16. Ne segue che tra pensiero e cose-pensate c’è un’implicazione
reciproca, necessaria e sufficiente: “Se e solo se il pensiero, allora le
cose, e se e solo se le cose, allora il pensiero”.

Osservazione 1: mi può accadere di pensare ad una cosa che, in realtà,
per me non può esistere (ad esempio, un cavallo alato); ma rimane che
per me il mio cavallo alato c’è poiché lo sto pensando, e dunque sembrerebbe che io stia pensando una cosa che non può esserci! Premettendo
che per la mia ragione l’identificazione della cosa-“cavallo” non può contemplare il suo avere la qualità di “avere le ali”, per cui identificare razionalmente un “cavallo alato” è una contraddizione logica, dobbiamo
qui considerare che la nostra affermazione dell’esserci di un “cavallo
alato” sarà, invece: “Questo cavallo-alato che sto pensando pur sapendo
che non c’è” dove il verbo esserci e non esserci non si riferisce ad un
impossibile cavallo-alato ma si riferisce al fatto in sé di averlo potuto
pensare. Si tratterà dunque di questo pensiero: “Il cavallo-alato che per
me c’è pur nella sua impossibilità logica di esserci”. Il mio pensiero sarà
dunque di qualcosa che non potrò mai giustificare razionalmente ma che,
per me, c’è nella forma della mia immaginazione, dove sono infine che
anche un’immaginazione è per me una cosa in quanto cosa-pensata. Ne
segue concludendo che per noi ci-sono tutte le cose che possiamo pensare, prima e al di là della loro autenticabile possibilità razionale di
esserci, per cui saranno per noi cose anche le nostre fantasie, i nostri
sogni notturni, le nostre allucinazioni, i nostri calcoli matematici e
così via.

16

Senza alcuna cosa da poter pensare si annulla il mio stesso pensare.
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Si noti bene per inciso che questa nostra capacità immaginativa può portarci a pensare non solo l’esistenza di cose che poi, in realtà non esistono
razionalmente, ma questa nostra capacità immaginativa è anche fonte
della creazione di “ipotesi di esistenza” che fondano tutto il nostro progresso conoscitivo teso a confermare l’esistenza possibile di quelle cose
che, inizialmente, si presentavano come pure ipotesi d’esistenza.
Osservazione 2: detto tutto questo non sto sostenendo che le cose, senza il mio
pensiero, non potrebbero mai esistere, poiché posso ben pensare che vi sono
cose che esistono indipendentemente dal mio pensarle17; dico solo che, indubitabilmente, per me c’è sempre e solo tutto ciò che ora sto pensando, e solo se
lo sto pensando. Non è dunque il pensiero a provocare l’esserci considerato
oggettivo, razionalmente giustificabile (e dunque universalmente riconoscibile
dal punto razionale) delle cose, ma rimane che senza il mio pensiero delle cose
alcuna cosa potrebbe per me mai esserci. A riprova: il passero X che ora vedo
volare nel mio giardino ora per me c’è, mentre prima per me non c’era, e se non
mi fosse mai apparso (per cui non avrei mai potuto pensarlo), per me X non
sarebbe mai esistito. Allo stesso modo, se qualcuno mi parlasse, ora, di una cosa
Y di cui ho sempre ignorato l’esistenza, per me ora Y c’è come pensiero di Y,
mentre prima di averla potuta pensare, per me la cosa Y non c’era; e se, nel
corso di tutto il mio orizzonte esistenziale io non dovessi mai giungere a pensare
la cosa Y, Y per me non ci sarebbe mai stata né mai più ci sarà.18

Queste “cose che esistono indipendentemente dal mio pensarle” saranno il mio pensiero attuale di: “Queste cose che esistono indipendentemente dal mio pensarle”, dove questo mio pensiero di per sé conferisce
loro esistenza.
18
L’intuizione dell’esserci delle cose non riguarda solo i primi momenti del vivere, ma ci accompagna costantemente in quanto – lo avevamo ben visto nel §1 – le cose vengono da noi innanzitutto
e sempre intuite nel loro puro e semplice esserci, e poi potranno essere giudicate razionalmente.
17

17

18

CAPITOLO SECONDO
Introduzione all’esserci del tempo

Nel § 1, 2 e 3 diremo che…

 Le singole cose per noi ora ci sono, ora non ci sono. Da
questa alternanza di esserci e non-esserci delle cose noi
pensiamo l’esistenza del Tempo: una cosa prima c’è” e
poi non c’è, dove nel prima e nel poi noi costruiamo implicitamente l’esserci di una linea temporale.

 L’esserci ora, e poi non-esserci del pensiero di una cosa
ci dice che ogni pensiero ha una propria durata temporale, che chiamiamo momento: per noi la cosa-pensata
c’è tanto quanto dura il momento del pensiero che di
essa abbiamo.

 Una cosa X può essere pensata ora, e poi ri pensata in
un successivo momento del tempo: tra questi due momenti del tempo la cosa X non sarà per noi più esistita.

 Quando pensiamo che una cosa “continuerà ad esserci
anche quando non la stiamo pensando”, noi la stiamo
pensando come “Questa cosa che, ora, penso nella sua
continuità d’esserci anche se non la sto pensando”.

 Da ciò deriva che se noi pensiamo una cosa, e poi non la
penseremo più per il resto dei nostri giorni, questa cosa
per noi non ci sarà mai più.
1. I modi dell’esserci e non-esserci delle cose
Le cose per noi ora ci sono, ora non ci sono, e questo è un dato di fatto in
quanto noi siamo in grado di pensare solo cose finite, sia nello spazio che
nel tempo: ora sto pensando questa frase che sto scrivendo, mentre prima
d’ora non la stavo pensando e, tra poco, non la penserò più: siamo costretti a smettere, prima o poi, di pensare una cosa che stiamo pensando,
e cioè, non possiamo mai pensare una cosa in eterno. La cosa X, quindi,
per me c’è fin tanto che c’è il mio pensiero di X. Questo lasso di tempo
nel quale sto pensando X è la durata del mio pensiero di X.
19

Si dà dunque che quando ho pensato il mio amico R, in quel momento
per me R c’era, esisteva; ma quando smetterò di pensarlo allora R, per
me, non ci sarà più, non esisterà più sino al possibile ritorno del mio pensiero di lui.

Si obietterà che la cosa R per me potrebbe continuare ad esserci anche
quando non la sto pensando; ma il non-esserci di R (quando non la sto
pensando) rimane sempre vero perché questa sua continuità di esserci
viene da me pensata solo nel momento in cui la penso come: “R che continua ad esserci anche quando non lo penso” dove, nel momento di questo mio pensiero, R torna per me ad esserci nella sua continuità d’esserci.
In tutti gli altri momenti in cui non sto pensando R, né come pensiero
della sua attuale esistenza né come pensiero del suo continuare ad esserci
anche quando non lo sto pensando, per me R non c’è.
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Si noti anche che se io non dovessi mai più, all’interno del mio orizzonte
esistenziale, pensare la cosa R, per me R non esisterebbe più e non ci sarà
mai per sempre.19

Tutte queste considerazioni ci introducono appieno nella trattazione
dell’esserci del tempo.
2. L’esserci del tempo e la definizione di momento
È in questo costante esserci e non-esserci del pensiero delle cose che si
afferma in noi l’idea di un verbo essere – delle cose - che si dà in una
alternanza, e dunque in una sequenza, ed è questa sequenza di essercinon-esserci delle cose che stabilisce l’esistenza di ciò che chiamiamo
tempo. Allora, il tempo è l’alternanza dell’esserci-non-esserci delle cose
pensate. In altre parole: il tempo è l’instabilità per noi dell’esserci delle
cose.20
19

Il mio gatto, che è appena passato uscendo poi dalla porta, c’è stato per me nel momento in cui, vedendolo, l’ho pensato e sin tanto che l’ho pensato. Ora non lo sto più
pensando, per cui per me non c’è. E accade anche che tra qualche istante - anche senza
più vederlo - posso pensare la sua continuità d’esserci (tanto è vero che presumo che
prima o poi rientrerà dalla porta): si darà allora che questo nuovo pensiero del mio gatto
- che ora non è più il mio precedente pensiero di lui - sarà il pensiero come “mio gatto
che ora non c’è più nella stanza ma che continua ad esserci anche se è materialmente
assente”. Con ciò, questo mio nuovo pensiero del mio gatto sarà implicitamente “il mio
gatto che continua ad esserci per me pur nel suo attuale non essere percepibile fisicamente nella stanza”. L’osservazione è molto importante poiché il mio gatto, scomparso
dietro la porta, potrebbe ben sparire per sempre ed io potrei mai più pensarlo, per cui la
mia affermazione della sua continuità di esserci è la presunzione del suo continuare ad
esserci. Lo stesso accade per una persona (mia moglie, ad esempio) che penso come
attualmente viva ma che, senza che io ancora lo sappia, è in realtà morta: il mio attuale
pensiero di questa persona come “viva” è solo la presunzione conoscitiva del suo essere
ancora-viva. Il mio pensiero non la rende oggettivamente viva o morta, ma rimane che
quando la penso viva, per me è viva, e quando la penso morta, per me è morta.
20

Nota: in un mondo ipotetico nel quale le cose dovessero esserci state tutte insieme e
continuare ad esserci per sempre, il concetto del tempo non potrebbe dunque mai darsi:
un tempo eterno implicherebbe un nostro pensiero eterno delle cose, e un pensiero
eterno è infinito nel tempo, e dunque impensabile poiché noi possiamo pensare solo
cose finite.20 Parimenti (e come abbiamo già visto), senza alcuna cosa - da poter pensare
nel continuativo esserci-non-esserci - il tempo per noi non esisterebbe affatto, e questa
condizione sarebbe la morte del nostro pensiero.
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Ogni porzione finita di ogni pensiero la definiamo come momento: il momento è la durata finita di ogni nostro pensiero.

3. Una prima introduzione21 al tempo presente
Noi consideriamo come appartenenti al presente22 tutti i pensieri che
stiamo pensando e che non abbiamo ancora smesso di pensare. Ad
esempio, appartiene al mio presente la frase che sto scrivendo, sino a
quando avrò smesso di pensarla, quando allora questa frase entrerà
nell’ambito dei miei passati pensieri, e cioè del mio passato.
Per poter procedere con una pre-analisi del tempo passato e di quello futuro, consideriamo ora che qualsiasi pensiero - anche del passato
quanto del futuro - essendo il mio attuale pensiero di un passato o di
un futuro, è sempre pensiero-presente: noi pensiamo le cose sempre e
solo nel nostro presente (io penso ora mia nonna morta trent’anni fa, e
penso ora il mio viaggio della settimana prossima).

(23)
In questo capitolo l’analisi del presente, passato e futuro è solo introduttiva, in quanto i tre
modi del tempo presenteranno un loro problematicità finale.
21

22

Dal latino prae- (dinanzi) e sum (sono), è presente una cosa che mi sta dinanzi, che mi sta faccia a faccia.
Nel disegno ho già inserito le parole “ricordo” e “progetto” che, in realtà, spiegherò subito a
seguire.
23
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Nota di approfondimento
Abbiamo visto che noi ora pensiamo una cosa, ora non la pensiamo, e
dunque ogni pensiero ha una propria e necessaria durata, e abbiamo definito come “momento” la durata di ogni pensiero di ogni cosa. Qualsiasi
pensiero si dà dunque nel momento stesso del proprio darsi, e cioè nella
durata temporale di sé stesso. Poiché noi pensiamo sempre e solo nell’attualità di noi stessi, questa attualità è ciò che normalmente (ma problematicamente, come vedremo) diciamo essere il nostro presente: il presente è la durata del darsi del nostro pensiero di qualcosa.
Ad esempio, ora sto pensando mia moglie, che è fuori casa: ora che la sto
pensando, per me (e cioè, per il mio pensiero) mia moglie c’è per quel
tanto che la sto pensando, e cioè nella durata di questo mio pensiero.
Prima di pensarla ero concentrato sulla cosa diversa D, (ad esempio, il
mio scrivere) e, se torno a pensarmi in quel momento del pensiero di D,
devo dire che in quel momento mia moglie, per il mio pensiero, non c’era.
Da questo banale esempio possiamo tornare a confermare che per ognuno
di noi le cose del reale ci-sono sempre e solo nel momento in cui le stiamo
pensando, ma stiamo aggiungendo qui che questo momento è sempre la
misura della durata variabile del nostro pensiero nel presente: il presente
dura quanto il pensiero che abbiamo della cosa attualmente pensata.

Nel § 4, 5, 6 e 7 diremo che…


Il pensiero di una cosa presente è pensiero di una cosa che sto pensando e che non ho ancora smesso di pensare.



Il pensiero di una cosa-passata è pensiero di una cosa che ho smesso
di pensare e che, ora e dunque, sto ri-pensando (ri-cordo).



Il pensiero di una cosa futura è pensiero di una cosa che sto pensando nel suo solo possibile-esserci dopo il mio presente pensiero. La
cosa futura è dunque il suo paradossale esserci nel presente come
pensiero del suo (possibile) esserci in un futuro.

23

4.



Il ricordo di una cosa-passata non è mai lo stesso pensiero di quella
cosa, ma il nuovo pensiero re-interpretato del suo esserci.



Anche il ricordo del mio personale esserci stato nel passato è la mera
sommatoria, disordinata, selettiva, incompleta, evanescente di me
stesso: la mia identità personale corrisponde dunque alla re-interpretazione inaffidabile di me stesso nel tempo.



Noi viviamo dunque nella costante incertezza in merito al “chi sono
io?” della nostra identità personale.

Una prima introduzione al tempo passato, e il ricordo
Il pensiero di un passato è il pensiero di una cosa che abbiamo pensato, e che poi abbiamo cessato di pensare.
Dunque, una cosa-passata è sempre una cosa che abbiamo già-pensato.
Qui il “già” ha il preciso significato del “prima”. Se penso i numeri naturali nella loro sequenza penso l’1, e poi il 2…, e quando sto pensando il
2, l’1 è (già) stato pensato prima del 2: il 2 appartiene al mio presente
mentre l’1 appartiene al mio passato:

In questo, risulta dunque necessario che la cosa-passata - prima di appartenere al passato – sia stata già pensata in un nostro presente: noi possiamo pensare come passate solo le cose che abbiamo cessato di pensare
nel nostro presente24.
Rimane vero che la cosa-passata per noi ora c’è, tanto è vero che la sto
ora pensando, ma c’è nella sua qualità del suo essere-già-stata. In breve
la cosa passata – avendo la qualità di esserci-già-stata – ha la qualità
di tornare ad esserci nel momento in cui la sto ora pensando: le cose
del presente – invece - non tornano ad esserci da alcun momento del
In merito al problema dell’uguaglianza tra il mio attuale pensiero di un passato e il pensiero
fatto nel passato, e dunque in merito alla possibile alterazione dei nostri ricordi, torneremo dopo.
In merito invece alla possibilità di attribuire ad un passato il pensiero di cose che, in realtà, non
abbiamo mai pensato possiamo fare riferimento a stati alterati della coscienza, quali ad esempio
lo stato onirico, lo stato quello derivante dall’assunzione di certe droghe o farmaci.
24
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tempo poiché già sono nel tempo presente.25
I nostri pensieri di un passato li chiamiamo ricordi.
La parola “ricordo” deriva dal latino e significa “riportare nel cuore”, in
tempi in cui si pensava che il cuore fosse la sede del nostro pensiero: un
ricordo è dunque un “riportare nel pensiero”. Il ricordo è il pensiero
presente di un pensiero già stato nel passato.
Anche qui, come per il presente, analizzeremo più avanti le problematiche legate alla natura dei nostri ricordi.
5. Una prima introduzione al tempo futuro, e il progetto
Quando penso il mio viaggio della settimana prossima sto pensando a
qualcosa che c’è ora, nel mio attuale pensiero, nella sua qualità di esserci
come mera possibilità d’esserci: le cose del futuro potrebbero-esserci,
così come, parallelamente, potrebbero non-esserci.
Il futuro è dunque e banalmente il pensiero presente di una cosa che non
è nel presente in quanto è la mera possibilità del suo esserci.
I nostri pensieri sul futuro li chiameremo progetti26

In sintesi delle tre introduzioni ai tre modi del tempo:
a) Il pensiero di una cosa-passata è pensiero di una cosa che ho smesso di pensare e che, ora e dunque, sto ri-pensando (ri-cordo)
b) Il pensiero di una cosa presente è pensiero di una cosa che sto pensando e
che non ho ancora smesso di pensare
c) Il pensiero di una cosa futura è pensiero di una cosa che sto pensando nel
suo solo possibile-esserci dopo il mio presente pensiero. La cosa futura è
dunque il suo esserci nel presente come pensiero del suo esserci in un futuro.
Per inciso, la famosa affermazione di S. Agostino: “Il tempo non esiste, è solo una
dimensione dell'anima. Il passato non esiste in quanto non è più, il futuro non esiste
in quanto deve ancora essere, e il presente è solo un istante inesistente di separazione tra passato e futuro”, dovrà essere corretta per ora27 in quanto non è esatto
dire che “il passato non esiste in quanto non è più”, e che “il futuro non esiste in

25

In breve, noi attribuiamo ai nostri pensieri la qualità del loro esserci ora (“qui ed ora”
del presente), o la qualità del loro esserci qui ed ora nella loro qualità di esserci-già-stati
in un momento del pensiero che ha preceduto il momento del nostro pensiero presente.
Dal latino, significa “gettare avanti”: il pensiero del futuro è il costante “gettare avanti nel
tempo il possibile esserci delle cose”, e cioè pensare le cose del futuro come possibilità del loro
esserci.
26

27

in quanto tornerà ad avere una propria valenza al termine del mio discorso generale.

25

quanto non è ancora”, perché, come abbiamo visto, sia il passato che il futuro noi li
possiamo ben pensare, e dunque per noi ci-sono.

Non ci resta che analizzare le differenze per noi consistenti tra il pensiero-presente
di un presente e il pensiero-presente di un passato, e il pensiero-presente di un futuro. Inizieremo con il rapporto tra presente e passato, e dobbiamo porci una domanda: “È il mio (presente) pensiero di un pensiero-passato, e cioè il mio ricordo,
corrispondente al pensiero che avevo, di quel passato, nel momento passato in cui lo
stavo pensando?

6. Problematiche del tempo passato
e il concetto di identità nel tempo
Se ora (nel momento presente M, vedi figura a seguire) sto pensando la
cosa K, la cosa K per me c’è, nel suo puro e semplice esserci e, cioè,
innanzitutto ne sto intuendo il suo puro e semplice, immediato esserci; se
poi la vorrò identificare, la cosa K avrà per me una o più qualità che le
attribuisco come proprie: ad esempio, affermerò che “K è una forbice”28.
Nell’avere identificato K come “forbice”, per me K c’è nel proprio modo
di esserci come “forbice” (e non albero, onda, occhio…). Come sappiamo, prima o poi smetterò di pensare K, e allora per me K non ci sarà
più: K è diventato un pensiero che ora appartiene al passato.
La domanda qui è: “Quando dovessi tornare a pensare K, questo K ripensato sarà ora (nel momento S della figura) lo stesso K che avevo pensato nel momento M”?

La risposta è che K pensato nel momento S - che diremo [K(S)] - non
sarà più lo stesso K pensato nel precedente momento M - [K(M)] - poiché
la qualità di K di esserci nel momento S non ha più la stessa qualità di
esserci-stato nel momento M. Il pensiero K(S) non è lo stesso pensiero
K(M) poiché K(S) è un nuovo pensiero di K, che ha la qualità di darsi in
un diverso momento del tempo. In breve nel tempo, che è l’esserci e poi
non-esserci delle cose, K(M) si annulla essendo divenuto un passato, per
poi tornare ad esserci in K(S) come il presente ri-pensamento di K: il ricfr. Parte prima, Cap. 1 §1 sulla diversità tra l’intuizione del puro e semplice esserci di una cosa e la sua
identificazione conoscitiva.
28

26

pensamento di una cosa è un nuovo pensiero della cosa. La mia forbice
pensata nel momento ora passato M era quella forbice che aveva la qualità identificante di esserci in M, qualità che non potrà mai essere quella
di esserci in S: K non potrà mai essere in sé lo stesso K pensato nel passato, fosse anche, e solo, in quanto è pensato in un momento diverso:
K(M) è diverso da K(S).
Eppure, nel nostro vivere, noi identifichiamo tranquillamente K(M) con
K(S): li identifichiamo come uguali in quanto ne presumiamo l’uguaglianza deducendola da una ri-analisi delle qualità identificanti: in breve,
noi ci fidiamo della nostra memoria, che è memoria delle qualità che abbiamo attribuito ad una cosa e che, ora, le ri-attribuiamo. Diremo dunque
che “questa forbice” che sto ripensando ha le stesse qualità della “forbice
che avevo pensato”. Ma questo nostro fidarci può essere molto fallace.
Ad esempio, ieri ho trovato in un cassetto una scatoletta sulla quale avevo
scritto (CHIAVI DI CASA); l’ho aperta e vi ho trovato 3 mazzi di chiavi;
dopo una breve analisi ho identificato due dei tre mazzi, attribuendo al
primo la qualità di essere “chiavi della cantina” e al secondo quella di
essere “chiavi dell’ingresso principale”, ma non sono riuscito ad identificare, dopo svariate prove, a quale serratura appartenesse il terzo mazzo.
Significa questo, necessariamente, che io in quel momento del passato in
cui ho composto il contenuto della scatoletta, abbia abbandonato dentro
la scatoletta questo terzo mazzo senza una ragione precisa, e cioè senza
davvero sapere se il terzo mazzo appartenesse realmente al gruppo
“CHIVI DI CASA”? Ciò è possibile, ma assai improbabile, proprio in
quanto sulla scatola avevo ben scritto “CHIAVI DI CASA” proprio allo
scopo identificarle come tali. È semplicemente accaduto che io – ora – ho
dimenticato (e cioè, mi è uscito dalla mente) la qualità del terzo mazzo di
servire per una sua specifica serratura. Il verbo “dimenticare” deriva dal
latino dementare, dove mentare significa “avere nella mente”: di-menticare significa dunque “non avere nella mente, e cioè non-avere-nel-pensiero”. Ora, poiché dimenticare una cosa significa non averne il pensiero,
allora nel nostro esempio accade che se io ho dimenticato a cosa serva il
terzo mazzo, è perché non posso avere il pensiero di questa sua qualità
che sarebbe il suo possibile utilizzo. In breve, è evidente che ora sto ben
pensando il terzo mazzo (tanto è vero che lo tengo ora nelle mie mani),
ed è evidente anche che so di averlo a suo tempo già pensato come “DI
CASA” (nel momento stesso della sua archiviazione nella scatoletta), ma
ora questo mio pensiero del mazzo si dimostra qualitativamente diverso
dal pensiero che di esso ho avuto nel passato: diverso in quanto il mio
terzo mazzo non ha più la qualità del modo del suo utilizzo come “di
casa”, bensì avrà la qualità di aprire chissà quale serratura.
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Si noti bene, e ancora, che la diversità tra la cosa pensata nel passato e
quella ri-pensata nel presente non riguarda solo i casi di dimenticanza:
alla radice, il pensiero del mio gatto di ieri è diverso dal pensiero del mio
gatto di oggi, pur apparendomi che il mio gatto sia sempre lo stesso gatto:
questa apparenza – lo abbiamo già visto – mi deriva dall’analisi razionale
di confronto tra le qualità che riscontro nei miei DUE gatti: il mio gatto
di oggi solo mi “appare” come lo stesso rispetto a quello di ieri perché
nel mio attuale ri-pensamento, io tendo solo a cogliere oggi le stesse qualità identificanti di quello di ieri. In breve, se non dovessi procedere a
questo ri-esame qualitativo non riuscirei mai a identificare i due gatti
come “lo stesso gatto”: mi stupirei anzi di vedere un nuovo gatto, nuovo
rispetto a quello di ieri. Ma tutto ciò non toglie il mio gatto di ora, ripensato, ri-appare sulla scena dei miei pensieri, e dunque mi appare con la
qualità diversa di “esserci-ora” rispetto al suo “esserci-stato-ieri”. Qualcosa è cambiato nel mio gatto, anche se ho la presunzione che si tratti
sempre dell’identico gatto: oggi ricordo il mio gatto di ieri nella complessità del mio stesso e attuale pensiero, che si dà in un momento diverso
delle cose che mi stanno attorno quanto nella diversità delle mie pulsioni,
emozione, prospettive.
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Per completare l’argomento: se dimenticare significa “non-avere-nellamente”, ricordare significa, letteralmente, dal latino re-cordare, “avere
nel cuore” dove, per i latini, il cuore era la sede del pensiero. Ricordare
una cosa significa dunque “far tronare nel cuore, e cioè nel pensiero, l’esserci delle cose. Il ri-cordo è la ri-produzione – ora, nel presente - del
pensiero di una cosa che avevamo già pensato nel passato. Una riproduzione è normalmente simile all’oggetto originale, ma non sarà mai l’oggetto stesso. La cosa-ri-cordata è sempre riportata alla mente in una sua
parzialità, in un suo essere fuori dal contesto nel quale la cosa era stata
da noi pensata nel passato, e all’interno di un nuovo contesto mentale che
è quello del nostro presente. Assomiglia più ad una fotografia della cosa
rispetto alla cosa fotografata. Nel mio pensiero presente di un paesaggio,
che sto vedendo dinanzi a me, è implicito e contestuale il pensiero dell’attuale temperatura dell’aria, dei modi del mio vedere i colori in funzione
della luce presente, del mio stato d’animo attuale, del motivo stesso per
il quale lo sto osservando; il ricordo invece di questo stesso paesaggio
troverà attorno e dentro di sé condizioni diverse rispetto a quelle elencate
sopra. Quand’anche io ricordassi, ad esempio, l’apparire di un sorriso su
un volto, questo mio ricordo viene sempre estrapolato dal contesto in cui
lo avevo pensato: ogni pensiero presente è sempre pensiero della cosapensata nella caratteristica unica e irripetibile del mio pensare in questo
momento in cui la cosa la sto pensando: ogni ricordo della cosa-passata
è pensiero presente della cosa stessa nella caratteristica unica e irripetibile di questo momento in cui la cosa la sto, attualmente, ri-pensando.
Già nell’antica filosofia greca Eraclito29 aveva fatto notare che “Non ci
si bagna mai due volte nello stesso fiume”: se mi bagno due volte nello
stesso fiume mi illudo di poter affermare che “mi sono bagnato nuovamente in quello stesso fiume” poiché il fiume, in sé, è acqua che scorrendo sempre si ricambia, per cui l’acqua dove ora mi bagno non è più
quella nella quale mi sono bagnato poc’anzi, o ieri, e dunque il fiume nel
quale mi bagno, ogni volta non sarà mai lo stesso fiume. L’attribuzione
di una realtà costante, immutabile a ciò che dico essere il mio “fiume” è
frutto dell’illusione ottica provocata dalla nostra ragione, che tende continuamente a voler “stabilizzare” l’esserci delle cose, allo scopo di poterne padroneggiare l’esserci, per poterle utilizzare con una adeguata “costanza d’essere” all’interno delle proprie deduzioni: se per la mia ragione
il mio fiume potrà avere oggi le stesse qualità che aveva ieri, il mio fiume
che ho pensato ieri era fatto da un’acqua diversa e con una portata d’acqua, sinuosità, luce, profondità diverse perché mai identiche nel tempo.
Eraclito ci aveva indicato che noi mai vediamo la stessa cosa nel tempo,
ma sempre la dobbiamo ri-vedere in un proprio modo nuovo di esserci.
29

Nato ad Efeso, 535 a.C.
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Questa re-visione nel pensiero presente (il mio ricordo) subisce dunque
una deformazione importante della cosa che avevo pensato nel passato:
noi ri-pensiamo la cosa del passato con la visione attuale delle cose del
mondo che ci circonda e del nostro mondo interiore, un mondo fatto non
solo da deduzioni razionali sintetiche ma anche, e soprattutto, dalle condizioni oggettive diverse e dalle nostre sempre diverse emozioni presenti,
e a volte persino con una visione diversa dovuta alle nostre mutate deduzioni razionali. Ad esempio, se ri-penso la banana che ho mangiato con
molto gusto ieri, oggi la posso ri-pensare ma, magari, senza voglia di
mangiarla, e dunque quella banana, che in apparenza dovrebbe essere la
stessa, mi si presenta sotto una luce visionaria diversa. In breve, per me
non esiste solo la banana che avevo pensato e che ora tento di ripensare
tale e quale, ma esiste il suo modo di esserci in relazione al modo mio di
esserci nel presente. Il nostro passato, dunque, non è mai esattamente
lo stesso che avevamo a suo tempo pensato, ma sarà sempre una
nuova visione delle cose passate.
Ma cosa accadrebbe se la mia razionalità non intervenisse a conferire
continuità d’essere alle cose pensate in tempi diversi? Indubbiamente,
non potremmo sicuramente formulare alcuna concreta deduzione logica,
e dunque non potremmo infine avere alcuna conoscenza razionale del
reale: dicendo “se A allora B” devo necessariamente intendere che A rimanga immutato, se non altro nel tempo necessario per lo sviluppo della
mia deduzione, e senza questa presunzione di immutabilità di A la deduzione stessa non potrebbe mai avere luogo. Tutto ciò ci è enormemente
utile per la conoscenza del mondo: cosa accadrebbe infatti se A dovesse
mutarsi “nelle mie mani”, mentre ho la necessità logica che sia immutabile? Cosa accadrebbe se ogni volta in cui afferro la mia caffettiera per
farmi un caffè non dovessi in qualche modo riconoscerla come “la mia
caffettiera?”. Allo steso modo, come potrei guidare la mia auto se non
presumessi che tutti i comandi, e tutte le mie conoscenze in merito, non
dovessero permanere immutate nel tempo? Eppure anche gli scienziati
sanno che la “stabilità del modo di essere di A” è e rimane valida logicamente fintanto che non dovessero intervenire cause capaci di infrangerla.
Io, qui, sto insistendo sulla precarietà dell’esserci nel presente di una cosa
[K(S), fig. 11] come uguaglianza con il passato della stessa cosa [K(M), fig.
11] anche se, sui nostri ricordi, siamo in pratica costretti ad un giudizio di
identità K(M)=K(S), poiché di questi ricordi facciamo il fondamento
dell’idea di identità del mondo e di noi stessi. Ognuno di noi, infatti, afferma continuamente la propria identità personale (“io sono io”), ben sapendo di non essere costantemente uguale a stesso nel tempo, se non per
sommi capi di somiglianza.
Il problema è enorme: se i nostri pensieri del passato – e cioè i nostri
ricordi – si danno sempre come nuova interpretazione del loro esserci,
quando io dico “Io sono stato” non descrivo mai realmente me stesso, ma
30

una interpretazione30 di me stesso. Qui nascono tutti i problemi di affidabilità dei nostri ricordi in merito alla possibile affermazione di uno stabile, affidabile “Io sono io”. Inoltre, e lo vedremo ancora e bene, delle
cose e di me stesso nel mio passato io avrò sempre un ricordo parziale,
oltre che sempre mutevole: il mio passato, per come lo posso ricordare,
non è la somma ordinata dei miei momenti passati, ma una lor disordinata sommatoria.

Esiste dunque un mio autentico passato? Esiste cioè un mio passato realmente immutabile e sul quale potrò dunque fondare l’idea di “continuare
ad essere autenticamente me stesso” nel tempo?
Consideriamo che dal punto di vista della logica il mio passato ha la qualità di non poter più ri-darsi autenticamente nel presente, per cui sarebbe
sicuramente immutabile in sé stesso, prima e al di là di ogni nostra possibile re-interpretazione. Normalmente noi siamo tutti d’accordo con questa conclusione: normalmente diciamo che “il passato non lo possiamo
cambiare”. Abbiamo visto bene che il passato torna ad esserci, nella
forma del ricordo, e dunque può benissimo ri-vivere, ma solo nella forma
di una sua re-interpretazione. Il passato dunque per noi c’è – vive – ma
solo nella sua variata forma di fac-simile di ciò che è stato. In quanto
continua re-visione delle cose passate, i nostri ricordi possono assomigliare al passato che intendono rappresentare, ma mai essere il nostro autentico passato. Ne segue in breve che il passato - nella sua forma ontologica autentica, è irrecuperabile.

La parola interpretazione” nasce dal latino che indicava quei personaggi presenti negli antichi
mercati, la cui professione consisteva nel “far da tramite”, da “mediatori” tra i venditori della merce
e i potenziali acquirenti; la loro era dunque un’attività di inter-mediazione: dovevano far contenti sia
i venditori che i compratori, nella loro descrizione di prodotti che consigliavano che avrebbe dovuto
indurre al migliore degli acquisti al miglior prezzo.
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Abbiamo detto che la nostra memoria si dimostra essere necessaria per la
costruzione di un’idea di ciò che chiamiamo “noi stessi” (identità di noi
stessi): senza alcun passato un individuo sarebbe costretto a reinventare
sé stesso daccapo, insieme allo sforzo di re-identificare le cose usuali che
lo circondano, in continuazione. L’interpretazione del nostro passato è
dunque necessaria per l’interpretazione di noi stessi, dell’”io sono
io”. Senza un nostro passato, pur sostanzialmente inaffidabile, non
potremmo disporre della nostra identità personale. In conclusione,
poiché questa “identità personale” non potrà mai corrispondere alla risuscitazione autentica del nostro passato, fonderà sé stessa solo sulla continua ri-costruzione dell’idea di possedere un “io” stabile, conoscitivamente autentico, affidabilmente uguale a sé stesso nel tempo. V’è inoltre
da considerare che noi distinguiamo le cose passate da quelle che, ancora,
stanno continuando a conformarsi in una linea di continuità tra il loro
passato ed il presente; ad esempio, se sto cuocendo degli spaghetti, avrò
iniziato la mia opera scaldando l’acqua e gettandovi poi gli spaghetti, ed
ora sto attendendo la loro cottura. In questa cosa che definisco “un piatto
di spaghetti per cena” io collego dunque un tempo passato (la preparazione dell’acqua) a un tempo presente (la cottura in atto) e alla prospettiva
futura del piatto pronto per essere servito. Tutto ciò ha a che fare con il
sistema causale, che in questo caso pone come causa iniziale la mia decisione della preparazione di quel cibo, la preparazione dell’acqua bollente,
la disponibilità degli spaghetti e, infine, la possibile cena come effetto
finale. Il sistema causale, che in sè è fondato sul tempo che trascorre tra
ogni causa e ogni suo effetto, ci fa apparire la passata-causa come insistentemente presente nel corso dello sviluppo causale stesso, e dunque
come già proiettata verso l’effetto futuro che era stato programmato. Questo fatto ci fa tanto spesso confondere in merito alla reale natura del passato: la preparazione dell’acqua appartiene al passato, e non potrà mai
essere confusa con il mio presente né con la proiezione futura della sua
utilità per la preparazione degli spaghetti; a riprova, immaginiamo di dover abbandonare la nostra preparazione per un evento imprevisto, e scopriremo che quella causa-preparazione dell’operazione di cottura perderà
ogni senso causale, in quanto il senso stesso delle mie azioni è stato interrotto. Ancora una volta è la nostra razionalità a “ricucire” il passato
con il presente e con il futuro, in una visione sintetica di utile leggibilità
della relazione causale tra le cose. In conclusione, noi ci fidiamo del nostro ricordo del passato in quanto sentiamo la necessità di collegare il
nostro passato con la visione che abbiamo, ora, del nostro presente (e, a
volte, con l’idea che ci siamo fatti delle conseguenze future del nostro
essere-vissuti sino ad ora). Poiché l’idea del nostro passato – lo abbiamo
visto – è alla fine sempre e solo una ri-costruzione di ciò che nel passato
abbiamo davvero pensato ed esperito, noi fondiamo la visione di “noi
stessi” su qualcosa di sostanzialmente inaffidabile.
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7. Il futuro e l’esserci delle cose come possibilità di esserci
Avevamo visto (§5.) che il futuro è quella parte del tempo dove noi collochiamo tutte quelle cose che, seppur pensate nel presente, sono caratterizzate dalla categoria della possibilità di esserci: le cose per noi future
ci sono – nel presente – con la qualità del solo possibile loro esserci in un
momento del tempo che ancora non c’è. Nel pensare il futuro noi prevediamo la possibilità del darsi delle cose pensate nel presente. Dunque per noi il futuro è sempre e solo una possibilità di un mio stesso esserci che potrebbe, tuttavia, non esserci più. Il nostro futuro personale è,
esso stesso, una mera possibilità, e non solo in quanto tra il me stesso del
presente e il mio possibile esserci nel futuro io potrei morire, ma anche
in quanto il darsi futuro di me e di tutte e cose potrebbe darsi in modi
diversi dalla mia pre-visione. Si dà che il puro e semplice esserci delle
cose pensate nel presente non possono essere diverse da come le pensiamo, poiché il loro esserci ci è dato, è un accadimento (cfr. cap. primo);
ma l’esserci delle cose in un futuro è solo un’ipotesi del loro esserci: ciò
che per noi c’è invariabilmente è il pensiero presente del loro esserci, ma
nella forma del loro solo ipotetico esserci. Le cose future hanno dunque
la qualità di essere cose-ipotetiche, in una paradossalità: ci-sono
come pensiero presente del loro esserci, ma potrebbero-non-esserci.

Conclusioni del capitolo
Il nostro esserci è dunque “sospeso” tra un passato che non garantisce l’autenticità del pensiero che di esso abbiamo, e un futuro che ci
offre il darsi solo possibile delle cose che pensiamo nello stesso futuro.
Siamo dunque perennemente sospesi tra due incertezze.
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Riassumendo i paragrafi sin qui scritti sui tre modi del tempo:
a)
Il passato ci offre una garanzia limitata attorno all’autentico modo
dell’esserci state delle cose, perché le cose ri-cordate vengono sempre ripensate e subiscono quindi interpretazioni mutevoli dovute all’influenza
della nostra visione in atto nel momento stesso del loro ricordo.31
b)
Il presente ci offre una sorta di garanzia in merito a ciò che sta accadendo, per cui riteniamo normalmente che il pensiero delle cose in esso
pensate corrisponda al loro autentico esserci (ma sulle problematicità
enormi del presente torneremo nel prossimo capitolo)
c)
Il futuro è il pensiero di una cosa che ancora non c’è e che è dunque
solo possibile, e cioè di una cosa che, pensata nel tempo presente, non ci
darà la garanzia di presentarsi nel futuro nel modo in cui la stiamo pensando qui ed ora, né di darsi sicuramente.32
Considerazioni:
Come ho anticipato, dovremo analizzare le problematicità del tempo presente, perché, come vedremo, non è vero che “ci offre una sorta di garanzia in merito a ciò che sta accadendo” (cfr. b) qui sopra). Con un’ulteriore
analisi del tempo presente inizierà dunque capitolo a seguire, nel quale
valuteremo in una più profonda analisi l’incidenza delle inter-relazioni
significative tra i tre modi del tempo sulla nostra visione del reale.
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Tra tutte le possibili interpretazioni del passato, non dimentichiamo che la nostra capacità mnemonica
subisce alterazioni dovute all’allontanamento nel tempo della cosa ricordata, e dovute alla selezione nel ricordo stesso di fatti e particolari che non riescono, da soli, ad offrirci una visione chiara ed esaustiva della
cosa ricordata. Le nostre emozioni e i nostri desideri incidono contestualmente nella scelta dei ricordi che
vogliamo ricordare, di quelli che non vogliamo ricordare, e nella scelta di aspetti del ricordo che preferiamo
siano emergenti.
Noi presupponiamo tanto spesso il futuro esserci di qualcosa quando pensiamo di poterne garantire l’esserci in forza delle nostre deduzioni conoscitive. Si noti inoltre che la “reale” esistenza delle cose, contrapposta alla nostra immaginazione del loro esserci, viene confermata solo da una nostra scelta precisa: il
suono che, ora, solo io sto udendo è per me “reale” anche se nessuno dei presenti lo sta udendo. In questo
noi ci appoggiamo su una qualche deduzione logica nello stabilire la presunta “realtà” delle cose da noi
pensate, una deduzione empirica (il suono che solo io sto udendo è stato comunque registrato su una traccia
audio…), oppure anche puramente razionale (io, se sordo, presuppongo la realtà dei rumori di una stazione
ferroviaria anche se non li posso udire, in quanto ne presumo l’esistenza per conoscenza trasmessami da
altri o per mia passata esperienza di quando non ero sordo). Qualsiasi affermazione di “realtà” delle cose,
comunque basata su deduzioni o sensazioni oggettive, dipenderà sempre e comunque dall’esserci di un mio
pensiero che ne certifichi l’esserci: questo argomento radicale è stato trattato nei primi paragrafi del libro.
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CAPITOLO TERZO
Ancora sul presente, nelle sue implicazioni decisive con il passato
e il futuro

Nel § 1 e 2 diremo che…


Il pensiero di un presente è pensiero del suo essere diventato, sempre,
il proprio passato.



Il pensiero di una cosa-presente è il suo pensiero costantemente instabile perché percorso da pensieri alternativi sempre emergenti.



Il pensiero di una cosa presente subisce la nostra attribuzione qualitativa da parte delle nostre emozioni.



La sintesi deduttiva nell’identificazione di un presunto presente, e
l’inesistenza del tempo presente: l’esserci di una cosa è sempre la sua
continuità di esserci.



Il pensiero di una cosa futura è pensiero di una cosa che sto pensando nel suo solo possibile-esserci dopo il mio presente pensiero. La
cosa futura è dunque il suo paradossale esserci nel presente come
pensiero del suo (possibile) esserci in un futuro.

1. La misurazione del presente e la sua ri-considerazione nella
sua implicazione con il passato: il presente non esiste
Innanzitutto una domanda cruciale: quanto dura il presente?
È forse l’istante stesso in cui mi penso nel mio esserci, in un ipotetico qui
ed ora? E allora, quanto dura questo “istante”? Oppure è questa attuale
giornata, o addirittura l’insieme significativo degli ultimi miei anni? Esiste, dunque, una possibile e inequivocabile misurazione del presente?
Tornando alla precedente definizione del presente33, avevamo concluso
che il presente è la durata del mio attuale pensiero di una cosa che non ho
ancora smesso di pensare: questa durata sarebbe allora il mio qui ed ora.
Ad esempio, io ora sto pensando ciò che sto scrivendo, e dunque ciò che
sto scrivendo ora è il mio presente; ma esisterebbero allora varie possibili
durate del mio presente, essendo che i miei pensieri delle cose possono
avere durata variabile. Inoltre, sorge un problema: il mio pensiero di una
cosa non è mai pensiero puro e semplice della cosa-pensata: mentre sto
pensando questo mio scrivere il mio pensiero “vaga” attorno alla mia cosa33

Cfr. Cap. Secondo §3 e mia sintesi in §5
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pensata e si frantuma in quella che può essere considerata una miriade di
pensieri circostanti: il mio pensiero si comporta come il mio occhio, che
non è mai fisso su una cosa, ma la osserva in un continuo movimento attorno (i cosiddetti movimenti oculari). Intendo che ora, mentre sto scrivendo, mi capita di pensare che forse c’è troppo caldo nella stanza, oppure
penso alla possibile reazione del mio lettore, o vado sicuramente a pensare
a cose che poi metterò nello scritto, oppure penso che s’è fatta ora tarda e
forse dovrei sospendere… Il mio pensiero dunque, che dovrebbe essere
“ciò che sto scrivendo”, è in realtà fatto da una quantità di pensieri diversi.
La stessa cosa quando sto pensando un volto: non esiste il pensiero in sé,
unico, statico di questo volto, ma il pensiero di molte altre considerazioni
che lo riguardano; ad esempio mi piace, non mi piace, lo trovo cambiato,
pallido, troppo vicino… Si dà dunque che, poiché il reale è sempre nella
trasformazione di sé stesso, anche i nostri pensieri sono sempre in trasformazione: il pensiero di un volto sarà il susseguirsi di una serie di volti dello
stesso volto. Accade dunque che, in ogni occasione in cui riteniamo di
pensare davvero una cosa, questo pensiero fluttua in un insieme di pensieri
tangenti o semplicemente diversi che compaiono e poi scompaiono, e ciò
che qui ci interessa molto è che, ad ogni cessazione di un pensiero per
lasciar posto ad un altro, il pensiero cessato è già diventato passato, in
quanto “Il pensiero di una cosa-passata è pensiero di una cosa che ho
smesso di pensare e che, ora e dunque, sto ri-pensando (ri-cordo)”.
Si dà dunque un pensiero presente che, costantemente, diventa “subito”
anche pensiero passato. Il nostro presente è sempre anche il passato di
sé stesso.
Per intenderci meglio andiamo alla nostra pellicola cinematografica:
quando ci mostra il primo piano di un volto, in realtà ci mostra 24 volti
diversi (o uguali se rappresenta una fotografia e non un movimento) al secondo che, insieme, ci mostrano infine il volto nella durata temporale della
singola ripresa: questo volto ci appare appartenere sempre alla stessa persona, per cui possiamo dire che “stiamo vedendo quel volto”, e ci appare
allora sensato dire che “stiamo pensando quel volto”. In realtà, questa operazione di sintesi, che ci fa dire che “stiamo pensando quel volto” è prodotta dalla nostra ragione che ricalcola – per così dire, nell’esempio cinematografico – ad ogni 24esimo di secondo le qualità identificanti di quel
volto, concludendo che stanno permanendo, per cui decide che ogni fotogramma appartiene ad un’unica, identificabile cosa. Ne segue che noi potremmo dire che il pensiero di quel volto, che magari ha avuto la durata
cinematografica di 10 secondi (240 fotogrammi), è durato 10 secondi, e
da questa affermazione dedurre che il mio presente, in questa occasione
del pensiero del volto, è durato 10 secondi. Ma così non è: alla posizione
del 5° fotogramma – nella figura sotto – tutti i 4 precedenti fotogrammi
sono già-passati, e dunque appartengono per noi al passato; e ciò accade
in continuazione; infine accade anche al possibile 240° fotogramma (nella
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durata di 10 secondi del nostro pensiero del volto), con i 139 precedenti
ormai passati.

È dunque accaduto che l’idea di attribuire alla durata temporale (nella figura) dei 5 pensieri, la durata per me di un mio reale presente-pensiero non
regge all’evidenza dei fatti. È la nostra ragione a presumere la continuità,
invariata nel tempo, del volto in quanto tende a creare la costante sintesi tra
le diverse qualità attribuibili ad ogni singolo fotogramma 1…5 in un unicum
qualitativo che sarebbe, alla fine, la continuità d’esserci del pensiero del
volto che sto pensando. In breve, siccome la mia ragione va a constatare che,
tutto sommato, il volto del pensiero 1 appartiene – per le proprie qualità –
anche al pensiero 2 e così via sino al pensiero 5, decide di sintetizzare il tutto
facendomi concludere che il volto 5 è pur sempre lo stesso del volto 1. Avevamo già preso in considerazione questa facoltà sintetica della ragione, che
tende a “cristallizzare” l’esserci di una cosa allo scopo di poterla poi utilizzare nelle proprie deduzioni.34
Si noti che, se il nostro vivere fosse in tutto e per tutto una pellicola cinematografica, nel nostro disegno sopra i 5 fotogrammi durerebbero 5/24esimi di
secondo, per cui la nostra ragione ci direbbe che il nostro presente pensiero
del volto ha la durata di 5/24esimi di secondo35. In realtà, nel pensare il
34

Se affermo che A+B=C, A e B devono persistere nel loro esserci per tutta la durata del mio
pensiero dell’equazione calcolata, pena l’impossibilità della deduzione stessa; ma questa affermazione di persistenza implica che, se definisco come “presente” la durata del mio calcolo
dell’equazione, dovrò ammettere che questo presente è costituito da un A e C che, nel calcolo
stesso, sono diventati pensieri passati.
35

Pari dunque, per la precisione, a 0,2083333333333333 secondi
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volto, io non faccio altro che “vagare” sulle sue qualità (come abbiamo sopra
detto), e queste mie “passeggiate” (simili ai movimenti oculari) fanno sì che
il supposto “presente” del mio pensiero del volto avrà sicuramente durate
diverse, intermittenti: ne deduciamo allora che il pensiero di una cosa X non
sarà mai solo della cosa X, se non per le conclusioni sintetiche della mia
ragione.

Si potrebbe fare qui una considerazione, che tuttavia sfocia in un campo
neurologico che poco conosco: il cinema non è nato stabilendo arbitrariamente che ogni fotogramma dovesse durare 1/24esimo di secondo, ma si è
adeguato ai limiti della nostra percezione del movimento; immaginiamo infatti il nostro volto in movimento sulla pellicola, e poniamo che i fotogrammi al secondo dovessero essere inferiori a 24: noi percepiremmo nella
proiezione un irrealistico movimento accelerato, sino a scorgere con disappunto “saltelli” nell’immagine proiettata, e se dovessero essere superiori a
24 vedremmo un’immagine irrealisticamente rallentata, sino al limite potenziale in cui vedremmo un’immagine apparentemente ferma. È dunque, questo 24esimo di secondo, che per altro concerne solo l’organo della vista, il
termine utile per la definizione della durata di ogni nostro pensiero? Lascio
agli studiosi del sistema neurologico un possibile suggerimento che tuttavia
a noi poco importa, restando che, qualsiasi sia la durata minima neuronale
della nostra possibilità di pensare una cosa, nel momento stesso in pensiamo
la cosa questa diventa inevitabilmente una cosa-passata, pena l’annullamento del tempo stesso.
Detto tutto ciò, consideriamo ora che la durata di ogni nostro pensiero del
nostro volto non solo è variabile in funzione della venuta ad esserci di pensieri-altri, ma è variabile anche in quanto la capacità razionale di sintetizzare
le diverse qualità di ogni singolo “fotogramma” del volto - pensato alla fine
come pensiero di un’unica, costante cosa - può variare di situazione in situazione: non a caso noi possiamo considerare il pensiero di un’auto da
corsa che ci sfreccia dinanzi a 300 Km orari come esperienza di un pensiero
estremamente fuggevole quanto di un pensiero considerato, emotivamente,
incredibilmente lungo. E qui si innesta sul discorso la realtà emotiva: le nostre emozioni attribuiscono qualità differenzianti alle cose che pensiamo, per cui un secondo ci può apparire lunghissimo, tanto quanto un’ora
può apparirci brevissima. L’attribuzione di una qualità emotiva alla cosa
pensata è ben verificabile nella nostra distinzione tra la velocità di calcolo
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tra un PC e la velocità di calcolo umano: la velocità umana dipende (come
abbiamo visto sopra) non solo dal numero dei pensieri diversi e incidenti
sull’atto del calcolare, e che dunque non hanno nulla a che fare con il calcolo
stesso (mia madre, il mio appuntamento di oggi, il mio gatto che sta passando…), ma anche dall’intensità delle nostre emozioni che si esprimono (e
quindi vengono pensate) nell’atto stesso del nostro calcolare (…è molto difficile, non ne ho voglia, è noioso…)36.
La nostra emotività dunque ha anch’essa un’incidenza notevole nel modificare la durata per noi effettiva dei nostri pensieri. Rimane chiaro che per gli
orologi il tempo scorre uniforme, ma per il nostro pensiero la durata stessa,
in sé variabile, della nostra capacità di esprimersi razionalmente in continue
sintesi qualitative fa sì che il tempo possa avere per noi velocità diverse.37

Concludiamo dunque che:
a) La durata di un pensiero del presente è sempre dipendente dal continuo trascorrere del supposto presente in un proprio già essere diventato passato, per cui il nostro presente è sempre un presente-passato.
b) La durata del pensiero della cosa-pensata (che in prima analisi ci appariva corrispondere alla durata del nostro “pensiero presente”) si
fonda sull’operazione di sintesi della nostra razionalità che ri-conferma in continuazione le qualità proprie, identificanti38 della cosaUn PC non subisce le proprie “voglie” (assenti) di calcolare qualcosa, mentre i nostri calcoli
subiscono differenze di velocità in funzione delle nostre attribuzioni emotive alla cosa pensata e
in funzione delle interferenze dei pensieri diversi e incidenti nel pensiero del soggetto che sta calcolando.
36
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La qualità delle nostre emozioni dinanzi a una situazione del vivere può farci apparire lo scorrere del tempo velocizzato, tanto è vero che, poi, diciamo che “la cosa mi ha così tanto attratto
che il tempo sembra essere volato!”. Al contrario, un’attesa statica di qualcosa che dovrà prima o
poi accadere, ma che non sta accadendo, può darci la sensazione di un rallentamento, a volte persino estenuante, dello scorre del tempo.
“Identico”, dal latino idem (lo stesso) ed ens (essente, che c’è): l’”identificazione” è dunque
l’attribuzione alla cosa identificata della qualità di “essere la stessa cosa che essa è”, e cioè di
possedere quelle qualità che me la fanno pensare come uguale a sé stessa e dunque diversa da
ogni altra cosa.
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pensata, facendocela pensare come “durata continua nel tempo”: ma
questa continuità d’esserci non può fondare una nostra misurazione
del presente, in quanto il pensiero della cosa-pensata non è mai unico
e stabile, ma sempre si interrompe perché sostituito da altri pensieri
“circostanti”, alternativi, e in quanto la nostra attenzione emotiva
(emozione) attorno alla cosa-pensata attribuisce alla cosa stessa qualità emotive che incidono, alla fine, sulla nostra valutazione della
sua effettiva durata.

2. Riconsiderazione della nostra intuizione del puro e semplice
esserci delle cose, e l’inesistenza del presente
Torniamo un momento alla nostra iniziale definizione del nostro modo immediato, intuitivo del puro e semplice esserci delle cose (cfr. Parte Prima, Cap.
Primo, §1): qui il tempo sembra proprio non esistere, perché non si darebbe in
noi alcuna deduzione razionale per poter affermare che “questa cosa c’è”.
Che questa immediatezza dell’intuizione delle cose abbia poi una durata fisiologicamente misurabile, e cioè, che fisiologicamente noi “ci accorgiamo”
dell’esserci di una cosa in un lasso di tempo che dovrebbe, comunque, risultare infinitesimale, non incide concretamente su tutta la nostra analisi, nella
misura in cui questo ipotetico (o reale) tempo infinitesimale non viene considerato dal nostro pensiero come immagine percepibile, concretizzabile
dell’esserci della cosa-intuita. Tuttavia, il nostro sistema mentale sembra proprio essere fondato sul giudizio razionale, e dunque sul sistema deduttivo; in
breve, il mio pensiero dovrà sempre e comunque prendere atto che A c’è in
quanto “continua ad esserci” (anche se per una durata infinitesimale), e dunque avrà sempre bisogno di una (seppur velocissima) deduzione razionale.
Anche laddove io non riuscissi (o non sia minimamente interessato) a identificare la cosa già intuita nel suo puro e semplice esserci, mi appare evidente
che io la stia comunque identificando, come “una cosa e basta”, “una qualsiasi
cosa”. Dopo anche questa revisione della nostra definizione di immediata intuizione, una volta in più possiamo considerare che le cose, per essere da noi
pensate, devono essere sempre dedotte nella sintetica continuità del loro esserci: ciò significa e conferma che (tornando all’esempio della pellicola), il
singolo “fotogramma 5” di per sé per noi non può esistere: nella necessaria
durata della cosa-pensata non potremo mai – per così dire – scattare
un’istantanea della cosa stessa, ma dovremo sempre sintetizzare in un
unicum del pensiero il suo (impossibile) presente con il suo passato (ad
esempio, il fotogramma 5 con il 4).
In questa impossibile esistenza per noi di una istantanea del tempo presente
giungiamo alla conclusione di revisione che:
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a) le cose per noi non ci-sono se non nella loro rilevata continuità
d’esserci
b) il presente in sé dunque non esiste, ma è sempre il proprio passato.
Tutto il meccanismo del tempo presente dovrebbe apparire ora chiaro:
a) penso il volto (1 nella figura)
b) il pensiero 1 non può darmi evidenza del proprio esserci se
non viene sottoposto alla deduzione attorno alla sua continuità d’esserci, e viene sostituito dal pensiero 2 che è frutto
di questa deduzione (continuità delle qualità di 1 in 2), dove
2 subirà a propria volta il riesame deduttivo attorno alla
propria continuità d’esserci (3), e così via sino alla conclusione del pensiero sintetico della continuità d’esserci di 5
nella durata del pensiero in oggetto.
c) il mio pensiero del volto è allora e sempre una passata deduzione della sua continuità d’esserci.
Si noti allora che nella figura il primo pensiero 1, in realtà, non è altro
che il presupposto per la mia deduzione sulla continuità d’esserci del
volto 1, e dunque esiste ma solo come condizione necessaria per la mia
deduzione.
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Siamo dunque giunti alla conclusione che ciò che ci piace definire come
“presente” in realtà è sempre un “presente già passato”, e dunque il
concetto di un nostro presente non è mai in sé pensabile.
La riprova “ottica”? Se la pellicola cinematografica ci proiettasse il solo
fotogramma 1, per una di un solo 24esimo di secondo noi non percepiremmo il volto rappresentato nel fotogramma, per cui non potremmo neppure pensarlo. Si dà infatti che, per poter dire di pensare quella cosavolto, dovrò avere avuto il tempo di sintetizzare le qualità del fotogramma
1 con le qualità di un numero 2…n di fotogrammi a seguire, in una durata
temporale sufficiente alla ragione per compiere la propria sintesi deduttivo-qualitativa sulla continuità d’esserci della cosa.39

Conclusione finale:
Il presente c’è solo come condizione necessaria per l’esserci delle
cose, che è sempre e solo la loro continuità d’esserci.
E cioè:
Il presente è la condizione necessaria per la deduzione del passato.

Ovvio che qui non sto parlando solo del riconoscimento del volto in quanto “volto”, ma sempre della possibilità di pensare qualsiasi cosa: se la pellicola mi mostrasse un oggetto da me non
identificabile nelle sue significative qualità - che mi consentirebbero alla fine di attribuirgli un
nome proprio - la mia ragione compierebbe comunque la propria attività sintetico-deduttiva identificando quell’oggetto come una “cosa che, pur essendoci nella continuità del proprio esserci,
non la posso definire”.
39
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Nel § 3 e 4 diremo che…







Il pensiero di una cosa futura è pensiero di una cosa che sto
pensando nel suo solo possibile-esserci dopo il mio presente
pensiero. La cosa futura è dunque il suo paradossale esserci
nel presente come pensiero del suo possibile esserci in un futuro.
Abbiamo il costante bisogno di avere un futuro.
Ognuno di noi esiste nella costante ri-affermazione futura del
proprio esserci stato.
L’identità di noi stessi è fondata su una duplice incertezza.
Siamo la presunzione conoscitiva di noi stessi e del reale tutto.

3. L’implicazione tra presente e futuro
Abbiamo visto che 1 necessita di 2 per consentire ad 1 di esserci come
continuità del proprio esserci. In questa necessità viene descritta l’intera
idea di un nostro “presente”, che tuttavia può essere pensato sempre e
solo come già-passato.
Ora consideriamo che se, nella serie della figura sotto, a 2 non seguisse
alcun altro “presente”, e cioè alcuna altra condizione necessaria per il
darsi di una qualsiasi cosa, noi cesseremmo totalmente di pensare le cose,
e in questa cessazione si darebbe la nostra morte come morte del nostro
pensiero. Da questa considerazione deduciamo che noi abbiamo il costante bisogno di avere un futuro. Nella figura, ogni pensiero (1,2…5)
necessita del pensiero a sé seguente, che dovrà darsi pena l’assenza totale
dello stesso pensare. Ricordiamo qui quanto detto all’inizio del libro:
“Senza cosa da poter pensare il pensiero non esiste”.
E, poiché le cose, per poter essere pensate, devono essere sempre pensate in un loro futuro, noi viviamo costantemente nel nostro futuro.

Immaginiamo infatti di non avere più alcun istante futuro da poter pensare: un pensiero senza futuro è un pensiero -ancora una volta – morto.
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Senza un possibile pensiero futuro (un pensiero costantemente “a seguire”) noi saremmo più nella condizione di non poter essere il nostro
passato, per cui saremmo morti.
Dunque: l’esserci di un futuro è la condizione necessaria per l’esserci
del nostro pensiero.
Riassumendo:
a) Quando dico “io sono” affermo sempre il mio esserci già stato,
e cioè il mio passato
b) Il mio “io sono” sempre passato, per poter continuare ad affermare il proprio stesso esserci, dovrà poterlo affermare nel
proprio futuro.
In breve:
c) ognuno di noi esiste nella costante ri-affermazione futura del
proprio esserci stato.
Consideriamo ora che nulla può mai garantirci un nostro futuro, essendo
che il futuro si dà solo come possibilità di esserci. La nostra condizione
esistenziale è dunque di una costante incertezza.

Tornando infine alle nostre considerazioni sull’affidabilità del nostro passato (che è sempre la re-interpretazione parziale di ciò che siamo stati),
possiamo concludere che l’idea identitaria che possiamo avere di noi
stessi – non potendo fondarsi autenticamente sul nostro passato e non potendosi identificare autenticamente sul nostro solo possibile futuro, potrà
fondarsi solo su una duplice incertezza.
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4. Necessità vitale dei tre modi del tempo
Come il lettore avrà già capito, tutti noi ci troviamo in una condizione
esistenziale per la quale la realtà oggettiva dei nostri pensieri sfuma in
continuazione:
a)
Il passato è evanescente nella memoria che lo seleziona in ciò che
deve essere ricordato, e dove il ricordo stesso è sempre una nuova interpretazione di ciò che è stato.
b)
Il futuro è solo una possibilità di esserci delle cose, un costante
“forse” sul nostro essere che verrà.
c)
Il presente non esiste in quanto è sempre già-passato ed è sempre
già-futuro
Eppure, come già accennato in precedenza, noi abbisogniamo del nostro
passato perché è nelle esperienze passate del nostro pensiero di noi che
possiamo alla fine immaginare un’idea della nostra continuativa identità:
quando affermo dunque “io sono io” noi ci riferiamo sempre, implicitamente, alla sommatoria insufficiente ed evanescente dei nostri “esserestati”, e cioè di questa idea di “io” che s’è venuta a formare piuttosto
vagamente nel tempo. Contestualmente, abbisogniamo costantemente di
presupporre la nostra sopravvivenza, e cioè di presupporre un nostro futuro, perché senza l’idea di avere un mio futuro dovrei pensarmi morto.
Conclusione: i tre modi del tempo, per come sono da noi pensabili, ci
sono sempre e tutti necessari nel loro stesso, contestuale esserci, allo
scopo di consentire il formarsi di un’idea pensabile di noi stessi e del
reale tutto.
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PARTE SECONDA
CAPITOLO PRIMO
Le problematiche dell’io-esisto

1. Noi mai siamo ma sempre esistiamo
Abbiamo dunque concluso che quando mi penso, e cioè quando affermo
“io sono io”, devo necessariamente appoggiarmi ad un mio passato che
evapora con l’evaporare dei miei stessi ricordi, e s’aggrappa invece ad
una serie di ricordi che, per qualche motivo40, mi sembrano essere determinanti per potermi riconoscere in un passato fondate di me. Contestualmente, devo costantemente e necessariamente pensarmi in un mio un mio
futuro che è, sempre, solo una possibilità.
Ne segue che l’idea che ho di “essere quella cosa che è me stesso” non è
l’idea fondante di un autentico me stesso: il me stesso di cui continuamente parlo si presenta invece come una sostanza fluida, sempre variabile
e costantemente esposta alla prospettiva incerta del proprio futuro. Noi
presentiamo noi stessi, quasi sempre, come si mostra una fotografia; ma
la fotografia che mostriamo è solo il tentativo di bloccare l’idea di noi
stessi in qualcosa di stabile, sempre riconoscibile, affidabile.
Detto ciò potremmo prendere a prestito una certa interpretazione che la
filosofia esistenzialistica ha dato alla condizione umana: noi non siamo
mai autenticamente noi stessi, ma sempre siamo “un passo prima o dopo
noi stessi”: noi, nella costante indefinibilità di noi stessi, non alberghiamo
in noi stessi con sicurezza, stabilità, ma dobbiamo riconoscerci nella nostra costante non appartenenza a noi stessi: noi stiamo sempre fuori da
noi, e dunque perennemente ex-sistiamo41.

2. L’essere come esistere
Quando tento di presentare me stesso cerco innanzitutto di ricostruire il
mio passato sulla linea di una sua coerenza a un’idea di me che, in realtà,
ha mutato innumerevoli volte il proprio volto e i propri fondamenti. Ciò
che ha costituito, in un giorno passato, la meta più importante del mio
vivere può apparirmi, oggi, persino totalmente svuotata di significato; di
conseguenza, oggi anche l’idea del mio possibile futuro si fonda su una
40

Superfluo qui il riferimento a questioni neurologiche e/o psicoanalitiche che starebbe alla base di questa
selezione “arbitraria” dei miei ricordi, nonché all’elaborazione degli stessi che dà sempre vita ad una interpretazione soggettiva del mio stesso passato.
41

Dal altino ex (fuori) e il verbo sistere (sedere): noi sempre stiamo fuori dal nostro stesso essere.
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nuova struttura delle mie motivazioni. Io sono la continua costruzione di
me stesso: sono come quegli organismi che, per sopravvivere, sono costretti ad una continua pulsazione che li rende indescrivibili in una forma
certa. Questa continua variazione di me si dà nello scorrere del tempo, e
dunque si manifesta in diversi momenti del tempo; in questo mutare nel
tempo assumo inevitabilmente una direzione verso la quale vado conformando me stesso: io costantemente passo da un mio modo di essere ad
un diverso modo di essere me stesso. Qualsiasi sia la direzione verso la
quale avrò conformato me stesso, possiamo dire che questa direzione è il
senso di me stesso. Possiamo trovare la parola “senso” anche quando osserviamo lo scorrere del traffico automobilistico, dove verifichiamo che
ogni singola vettura percorre un proprio senso di marcia, che è una “direzione”, appunto: senso obbligatorio, unico, vietato, alternato, inverso…
Il senso del movimento di qualsiasi cosa è dunque la direzione del movimento della cosa. Il senso del mio esistere è la direzione che io vado percorrendo in forza della continua variazione di me stesso. Nel vivere dunque io tento in continuazione di “dare un senso” alle mie scelte di direzione dove, per conferire questo senso, avrò dovuto di volta in volta posto
delle mete che scelgo di raggiungere. Ogni mia scelta si manifesterà poi
come “sensata” se sarà o sarà stata coerente con l’idea di ciò che avevo
scelto di essere, e insensata se dovessi decidere che la mia scelta non è
costruttiva del senso progettato.
In tutto questo sembrerebbe sussistere la presenza di un me stesso che
cambia in continuazione, e di un me stesso che, ponendosi nella sorta di
osservatore sterno, trascende i suoi stessi cambiamenti allo scopo di poterli decidere: un me stesso che guarda sé stesso nel proprio divenire e,
fuori dal divenire stesso, decide che direzione dare a sé stesso. Ma questa
visione “esterna” al divenire di me stesso è solo un’illusione: è l’illusione
che io ho di possedere un me stesso stabile, fuori dal mio stesso continuo
movimento, intoccato dalla mia continua mutazione. In realtà, quando mi
penso come “io sono” sto pensando ad un “io sono…” che ha radici nel
mio fluido e infondate passato ed è in continua preoccupazione per il proprio incerto futuro. Dunque, non esiste un realmente definibile “io sono”
in un me stesso che è in continua rivoluzione di sé stesso. Se decido che
domani andrò al mare, questa decisione è la mia meta attuale, dove questa
meta dovrebbe apparirmi sensata, e cioè dotata di un senso: non si tratta
qui di un mero spostamento geografico ma di uno spostamento del mio
modo di esserci attuale che intende realizzare se stesso portando a termine
il proprio viaggio come meta di se stesso; ma questa mia decisione mi
deriva – come tutte le mie scelte – da una sommatoria interpretazione del
mio passato che si proietta in una possibile visione del mio modo di esser
futuro. Sulla mia scelta pesano dunque tutti i miei confusi anni del passato
– che oggi cerco di interpretare in un mio apparentemente sintetico modo
del mio “essere me stesso” - e l’idea prospettica di come io possa, tramite
la mia gita al mare, aggiungere un qualcosa di sensato al mio esserci. In
breve, nel progettare me stesso tramite una qualsiasi scelta io progetto il
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mio futuro nel tentativo di dipingere un’idea di me stesso che possa portarmi lungo una direzione per me sensata. Qui siamo simili a pittori che mai soddisfatti del quadro che stanno creando - ogni mattina tornano sulla
tela per modificare tutto ciò appare loro incorrente con l’idea che, del
quadro, pensavano di avere con precisione la sera prima. La necessità
delle continue “nuove scelte di noi stessi” dipende dunque dal fatto che
non ci conosciamo davvero per ciò che siamo, ma che esistiamo in un
sempre distante passo da noi stessi. Il nostro personale esserci – che ci è
accaduto nascendo - è l’unica cosa che davvero possediamo, ma questa
cosa si regge funambula su una linea del tempo che, invece che costruire
un’idea stabile di noi, continuamente la de-costruisce. Come Penelope,
noi costruiamo la nostra tela per poi disfarla: Penelope fu costretta
dall’angoscia per lo sperato ritorno del consorte, noi siamo costretti dalla
nostra miopia in merito al senso stesso del nostro vivere. Infine, c’è da
considerare che non siamo solo noi a scegliere la direzione del nostro
esserci: gli accadimenti esterni giocano un ruolo pesantissimo nel trasformare, tanto spesso, le nostre libere scelte in un vero e proprio obbligo.
Nella continua ricostruzione del mio essere me stesso, il senso del mio
esistere nel tempo è la continua ri-costruzione della meta di senso verso
la quale tento di dirigermi.

3. L’istinto di sopravvivenza e la costrizione ad una sensatezza
del vivere
Abbiamo visto che nel nostro continuo movimento verso noi stessi noi
continuamente cerchiamo di stabilire una corrispondenza di noi con
un’immagine stabile, ferma di noi stessi, epistemica42: nel nostro esistere
continuamente cerchiamo il nostro essere. Abbiamo visto che noi continuiamo a muoverci in vista di una meta, che sarebbe il nostro stare, restare, poterci contemplare in un’istantanea finalmente avvolta nel proprio
riposo, nel raggiunto senso di noi stessi: solo in questa istantanea potremmo infine dire cosa davvero siamo, affermare che “io sono io” senza
ambiguità, senza timore di doverci ancora una volta contraddire.
Nell’agognato raggiungimento del nostro essere avremmo finalmente
compiuto il nostro destino. Non a caso il celebrante invoca la stasi, finalmente, del deceduto: “Riposi in pace!”: nel nostro obbligatorio indaffararci per il vivere diventiamo alla fine avidi di riposo. Siamo nati senza
E cioè un’immagine che “sta sopra” ogni altra possibile immagine: che si dà nel proprio immutabile essere.
42
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averlo chiesto, e siamo spinti a continuare ad esserci, e poiché non raggiungiamo mai la nostra meta, in questo impulso a continuare facciamo
diventare il nostro stesso sopravvivere nella meta sensata di noi stessi.
“Finché c’è vita, c’è speranza!”. Quando manca la salute manca tutto!”.
La natura ci spinge alla sopravvivenza senza curarsi minimamente se
questo sopravvivere possa avere un senso, non per sé stessa, ma per il
soggetto vivente che nel sopravvivere viene coinvolto. Questa spinta naturale sembra essere coerente con la struttura stessa della vita: la natura
non partorisce singoli elementi del proprio sistema con lo scopo primario
di abbatterli, ma di farli lottare per la loro sopravvivenza. Dal punto di
vista allora del nostro discorso, se i singoli individui fossero infine nella
proprietà stabile di sé stessi non avrebbero alcuna ambizione a dover diventare sé stessi, e dunque non avrebbero alcun motivo di guardare al
proprio futuro: il futuro sarebbe infatti del tutto privo di senso laddove la
meta fosse raggiunta.
Nel vivere raggiungiamo in continuazione una qualche “certezza” di noi,
eleggendo una meta raggiunta come espressione di una apparente certezza di senso sia del nostro aver fatto, sia del nostro fare futuro; ma poiché ogni certezza raggiunta dovrà necessariamente lasciare posto ad una
certezza alternativa (fosse questa anche e solo il mero mantenere in vita
la certezza già raggiunta43), noi siamo costretti ad essere incessantemente
insoddisfatti delle mete raggiunte. In breve, e come abbia già visto in merito alla sopravvivenza naturale, sembra proprio che l’unico senso plausibile del nostro esserci sia la ricerca stessa di un senso. Come piloti di
una nave su un mare mai fermo, dovremo essere attenti a correggere in
continuazione il nostro timone allo scopo di raggiungere quel luogo, un
porto sicuro, dove potremo finalmente occuparci di noi stessi, piuttosto
che della guida faticosa della nostra imbarcazione. In conclusione: noi
siamo condannati alla ricerca di una sensatezza del nostro vivere: nati
senza la padronanza di una nostra sensatezza, la dobbiamo continuamente
progettare.

4. La morte come antitesi di una possibile sensatezza del vivere
Abbiamo visto che nella dimensione del tempo abbiamo bisogno costante
di un nostro futuro. La nostra morte – che è la morte del nostro pensiero
– pone fine al tempo annullando implicitamente qualsiasi futuro, e in ciò
pone fine alla possibilità di una possibile sensatezza del nostro esserci.
La morte è antagonista del nostro sopravvivere fisico (istinto di sopravvivenza fisica) dove, come avevamo visto nella parte prima, poco importerebbe al nostro stesso corpo che, una volta morto, avrebbe esaurito il
proprio campito vitale; importa invece, e assolutamente, al nostro pensiero. Non a caso, se avessi fede vera nella sopravvivenza di me dopo la
morte, allora avrei fede nella sopravvivenza del mio pensiero, senza il
43

Anche la conferma del mio attuale esserci sarà sempre la ri-conferma di questo attuale esserci.
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quale alcuna sopravvivenza si dimostra possibile, e dunque la morte del
mio corpo sarebbe per me fatto inessenziale, facilmente comprensibile,
dandosi la sopravvivenza della parte mentale di me, che è detta spesso
essere la mia anima. Ma in assenza di questa fede devo constatare che nel
morire muore il mio pensiero, e con esso morirà per me ogni cosa.
I filosofi Stoici facevano notare che morendo il mio pensiero non ci sarà
più nemmeno la possibilità di pensarla, la morte, e quindi cadrà ogni possibilità di una mia preoccupazione. Ciò dovrebbe rassicurarmi: “Il morto
non sa di essere morto”, e dove sarà il problema dunque? Gli Stoici tentarono di prospettarci l’impossibilità della paura della morte intendendola
come annullamento della paura stessa; ma questa loro visione è descritta
dal punto di vista del morto stesso, non da quello del vivo: finché vivo,
temo la morte come assoluto annullamento di me e delle cose cui avevo
attribuito un senso del mio stesso vivere. Il nulla finale della mia morte
non sarà più il nulla consueto nulla di questa o quella cosa, ma il nulla
anche del possibile pensiero di questo stesso nulla, e questo fatto è in sé
letteralmente impensabile: la morte mi priverà anche della possibilità di
essere pensata, e dunque la posso immaginare solo come un assoluto
nulla. Il nulla della morte è il nulla assoluto di qualsiasi cosa. Un buco
assolutamente nero che tutto distrugge. A questo nulla assoluto non saremo mai pronti, perché noi siamo stati costruiti per pensare, non per il
nulla del nostro pensiero.
Poiché la morte sarà dunque la condanna al nulla totale di ogni nostro
fare, progettare, dire, sperare, accade che il vivere stesso, dinanzi al morire, mostra il proprio volto di totale e implicita inutilità: perché mai avrò
dovuto lottare per continuare a vivere, se poi il mio stesso vivere precipiterà in un nulla assoluto che sarà l’inutilità assoluta di ogni possibile sensatezza del vivere stesso? È dunque questo nulla assoluto di senso il destino di ogni vivere che, progettato per avere sempre un futuro di sé, sarà
infine e inevitabilmente gettato nella totale privazione di un senso?
Il morire diventa dunque l’assurdità stessa dell’essere vissuti.

5. L’assurdo e la “cura” per il vivere come illusione nei diversi
momenti del tempo
Nella continua progettazione di un nostro futuro noi ci “prendiamo cura”
del nostro stesso vivere, e lo facciamo sin dal primo istante: anche il neonato si prende cura di sé stesso, e infatti usa il pianto e il grido per attirare
l’attenzione della madre. Questa cura per noi stessi ce la portiamo dentro
per tutta la vita e sino all’ultimo respiro. Siamo stati progettati per avere
sempre un futuro, e quindi siamo stati progettati per un eterno. Siamo
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stati progettati, dunque, per contraddire il nostro steso progetto con il nostro destino di morte, e tutto ciò ci appare definitivamente assurdo.44
Il morire è l’assurdità stessa dell’essere vissuti.
Forse il gesto di scaramanzia, di allontanamento che moltissimi producono dinanzi anche al semplice pensiero, della morte, altro non è che l’allontanamento istintivo dinanzi alla palese sgomenta all’assurdità del morire. Il soggetto evita il pensiero del morire in quanto non è in grado neppure di poterla pensare, la morte.
Questo è, alla radice, il destino del nostro esserci.

La parola deriva dal latino ab-surdus, che significa “non-savio, privo di senso, privo di ragionevolezza”.
L’assurdo è dunque ciò che si presenta a noi in una sua totale incomprensibilità difronte alla quale la nostra
stessa ragione indietreggia con sgomento.
44
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CAPITOLO SECONDO
Le strategie contro l’assurdo

Dinanzi alla totale assurdità del morire tentiamo di mettere in atto una
serie di vere e proprie strategie che vorrebbero essere, se non risolutive,
almeno lenitive del problema.

1. La strategia dell’alienazione
Alienare significa allontanare. Alienare l’idea della morte significa chiudere gli occhi dinanzi al problema del morire, allontanarne il pensiero,
tenere lontana la morte immaginandone persino la sostanziale inesistenza. C’è da considerare che il pensiero della morte non riguarda sempre e solo la morte finale, ma riguarda anche tutte le morti in vita: la perdita di una persona, di un amore, di una prospettiva qualsiasi del nostro
fare. Tutti questi accadimenti dovrebbero essere considerati secondari a
confronto del morire finale e invece – negato questo – diventano spine
pungenti del nostro esistere: “Se mi lasci, morirò!” è pari al “Ti amerò
per sempre!” perché l’elezione - in questo caso di un amore - come sensatezza assoluta del singolo è una delle più diffuse alienazioni del problema della morte inevitabile di qualsiasi cosa, e dunque è alienazione
dell’in-sensatezza in sé del vivere. Per alienare la morte è necessario crederci eterni, ma c’è anche chi vola più basso, e allora si tiene accuratamente lontano anche da un “grande amore”, sia esso per una persona
quanto per un ideale: se non ci si abbandona ad un grande sogno la caduta
si darà da un’altezza minore, e allora sarà (in apparenza) pur sempre
meno rovinosa. Ci troviamo qui e allora dinanzi all’alienazione della
morte nella dedizione alle cose banali: se la mia vita alla fine non avrà
alcun senso, il senso lo invento io nel fare bene la spesa al supermercato,
nell’acquisto dell’ultimo telefonino d’avanguardia, nel lottare strenuamente per avere una casa al mare, e così via. Tutte queste sono “costruzioni di senso”: sono la volontaria illusione che vi siano, nel vivere, scelte
e accadimenti davvero soddisfacenti, risolutivi, e in questa loro elezione
a motivi di sensatezza il pensiero stesso che dovremo prima o poi morire
si ritira sul fondo dei nostri pensieri, sino quasi a sparire. Ma potrà davvero sparire l’angoscia per la morte?
No, e la dimostrazione è, ad esempio, la crescente idea contemporanea
che nella vita la cosa essenziale sia la “buona salute”: “Quando c’è la
salute, c’è tutto!”. C’è qui un riferimento diretto ed esplicito alla volontà
di sopravvivenza come bene supremo: siamo oggi invasi da veri e propri
“eternofili”, che s’illudono di campare in eterno con un’adeguata cura del
corpo. Così assistiamo ad una società che non solo elegge lo “star bene”
come senso in sé del vivere, ma addirittura condanna coloro che, di questo “star bene” sembrano non occuparsene. Nel Medioevo erano guardati
male gli eretici, i senza-dio, gli esclusi dal Regno dei Cieli: oggi viene
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guardato male, ad esempio, chi fuma sigarette. Di più: ho citato le sigarette in quanto “va di moda” oggi demonizzare i fumatori, mentre “non è
ancora di moda” demonizzare ad esempio gli alcolisti: in questo si sottolinea che i più, nel decidere cosa sia sensato e cosa no, seguono per lo più
gli indicatori attuali ed emergenti di senso che sono decisi dalla massa,
senza neppure rendersi conto che si stanno comportando come pecore di
un branco. In questo atteggiamento servile nei confronti di “Ciò che si
dice” c’è forse l’anima più banale e puerile di ogni massa umana, in ogni
momento della storia: non solo l’alienazione produce la negazione del
problema, ma diventa anche alienazione da sé stessi: “io sono io, sono
più forte” quanto più mi adeguo a ciò che la massa persegue, e cioè
quanto più divento parte integrante della apparente sensatezza del branco.
Per altro, le credenze popolari lavorano con martellante costanza, e penetrano nelle menti senza che queste alla fine se ne accorgano. Nel merito
del branco umano, non è un caso che i branchi di cavalli puniscano i soggetti disobbedienti spingendoli ai margini del gruppo, e cioè esponendoli
al maggiore rischio di essere attaccati per primi dai predatori: il branco è
una forma primordiale di auto-protezione. Se oggi i non-fumatori si trovassero bene in una allegra compagnia che decide di bruciare una notte
in fiumi di alcol, allora anche loro non si sentiranno poi tanto colpevoli,
perché se lo fanno tutti e, alla fine, nessuno ha niente da ridire, allora c’è
qualcosa di giusto nella scelta.
L’argomento dell’alienazione meriterebbe un libro tutto dedicato all’argomento. Ognuno potrà a mente fredda coglierne le manifestazioni in un
numero svariatissimo dei casi del vivere. L’alienazione dal problema del
morire la si può cogliere anche nei più piccoli particolari di una conversazione qualsiasi: più grande è la paura della morte, più forte e alta sarà
la voce di chi, temendola, la nega: sono i sostenitori della strenua difesa
della buona salute come arma per vincere il terrore dell’ultimo giorno.
Dinanzi alla morte non vi sono scuse, fughe, negazioni che tengano:
l’alienazione dalla morte si manifesta quindi e quasi sempre in “forti”
credenze in una qualsiasi cosa che le possa sembrare alternativa: più forte
è la nostra (illusoria) credenza più tenace sarà la difesa di qualsiasi alternativa. Gli alienanti conducono, ognuno a proprio modo, vere e proprie
guerre a sostegno delle proprie verità (come nelle guerre religiose che
periodicamente hanno attraverso il pianeta), e non si rendono conto che
sono simili a soldati sperduti sul campo di battaglia, nascosti dietro un
insperato cespuglio in attesa dell’avanzata travolgente del nemico, e con
uno o due soli colpi in canna.

2. La strategia dell’amore come illusione di eternità
Ne abbiamo già accennato. Richiamo qui l’attenzione sul significato
forse più profondo e universale della parola “amore”. Gli antichi lo raffiguravano come un fanciullo bendato, e avevano ragione: amare significa
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scegliere qualcuno o qualcosa come oggetto di predilezione. Il verbo prediligere deriva dal verbo legere, che significa “scegliere”. L’amore è la
scelta di un oggetto da porre sul nostro altare personale, sia esso una persona, un’idea, una divinità. La “cosa” amata perde dunque, in amore, il
limite di sé stessa e diventa potenzialmente illimitata sino ad acquisire la
(parvenza) di un senso. L’oggetto d’amore diventa così illimitato nel
tempo, e cioè eterno (“Ti amerò per sempre”) e infinito nello spazio (“Tu
sei tutto per me”). Inutile dire che questa illusione dell’amore altro non è
che il superamento della crudeltà della fine, della morte. Credo non ci sia
emozione umana più forte dell’amore, perché l’amore rappresenta in sé
l’illusione di tutto ciò che, con la morte, non avrà mai nulla a spartire. In
realtà vi sono amori che finiscono, e cioè falliscono il loro scopo di renderci momentaneamente eterni, e infatti non c’è sofferenza paragonabile
alla morte di un amore, e questa sofferenza è proporzionale alla quantità
dell’amore a un tempo profuso e richiesto.45
L’amare si distingue dall’alienare nella misura in cui l’alienare è il tentativo di una fuga, mentre l’amare è il tentativo di una conquista. Entrambe
le cose rappresentano una illusione, ma si danno in senso opposto. L’alienazione costituita, ad esempio, dalla profusione di noi stessi in una qualsiasi meta “terrena” (carriera, soldi, rinascimento mediatico universale, il
mantenimento di una perfetta salute fisica…) in fondo conserva una sorta
di “distacco” dalla cosa stessa che abbiamo eletto a senso di noi stessi:
nello sguardo dell’alienato v’è quasi sempre una velatura che indica che
neppure lui, alla fine, crede nei proprie, elette divinità del momento;
l’alienazione in amore, invece, è la forma più perfetta dell’illusione:
l’amore ci riempie, letteralmente, di senso e l’idea stessa della sua inevitabile illusorietà terrena viene costantemente negata: non è vera!
L’amante non è pazzo: è semplicemente sordo a qualsiasi richiamo del
buonsenso.
Per contro, dobbiamo ben considerare che in un mondo privo dell’emozione d’amore alcuna creazione del bello (ma soprattutto del sublime)
potrebbe essersi mai data: ogni creazione dell’arte contempla – se non
altro nel momento stesso della creazione – un atto di puro amore per
l’opera che si sta creando. Qui, come vedremo bene anche nelle conclusioni, il tempo non viene calcolato: in questo l’amore è la sospensione
stessa della temporalità.

3. La strategia della fede
Qualsiasi religione contempla, a proprio modo, una nostra eternità nel
tempo. Qualsiasi fede è dunque certezza di questa nostra eternità. Togliamo ad un qualsiasi credo la speranza, o certezza, dell’eternità di noi e
Al di là dei più comuni fallimenti nell’amore di coppia, faccio qui l’esempio del sacerdote protagonista
del film di I. Bergman “Il silenzio”, che entra nella crisi più profonda quando scopre – dal presunto per lui
silenzio di Dio – il suo tradimento e la perdita del proprio stesso amore per Lui.
45
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tutto il resto crolla come un castello di carte al primo soffiare del vento.
Nel credere in una nostra eternità noi amiamo infinitamente e incondizionatamente noi stessi: saremo noi ad entrare nella nostra eternità. Che questo amore sia poi suffragato dall’idea che siamo parte di un “Tutto” molto
ben sensato, che contempla una nostra evoluzione di comunanza per questo Tutto tale da “redimerci” (paradossalmente!) dal nostro enorme attaccamento al nostro Io personale, o che sia suffragato dall’idea che qualsiasi contraddizione, anche la più estrema, del reale, qualsiasi sofferenza
trovi senso nell’amore per l’amore stesso (Gesù Cristo), o che infine sia
suffragato dall’idea che ognuno di noi non sia in realtà propriamente se
stesso ma parte di una radicale prossimità con i nostri simili; in tutti questi
casi, sempre, si tratterà di amore per noi stessi, e cioè per la nostra salvezza da una morte che si prospetta razionalmente come un nulla assoluto. Trattandosi di amore, infatti, si tratta implicitamente e radicalmente
del tentativo di superare la nostra stessa finitezza, e cioè il nostro “orizzonte esistenziale” nella prospettiva di un nostro eterno.
Se al Buddhista dovesse sorgere il dubbio che la propria morte sarà infine
la propria sparizione in un vuoto assoluto, perché mai dovrebbe amare il
Tutto? E se un Cristiano dovesse giungere allo steso dubbio, perché mai
dovrebbe amare l’amore stesso - nell’amore per gli altri - come supremo
senso dell’esistere? Indubitabilmente, quando il credente crede, crede anche nelle giustificazioni di uomini pensati come “illuminati”, che ci
avrebbero tramandato alla fine l’idea che il nostro attaccamento a noi
stessi come singoli sia il più grave errore, e che questo errore potrà essere
emendato proprio dall’atto d’amore; ma, poiché alla fine questo atto
d’amore si risolverà nella nostra salvezza eterna, in una non-fine per noi
del tempo, ecco che la promessa stessa di un eterno contraddice in sé la
gratuità di ogni nostro possibile amare. Se le grandi religioni predicano
dunque un amore in-condizionato, sarebbero coerenti nel non promettere
la nostra eternità personale, che diventa invece una perfetta condizione,
uno scambio; qualsiasi religione in questo senso è in sé contraddittoria o,
se vogliamo usare un eufemismo, paradossale. Qualsiasi fede è dunque
espressione di un tentativo di eludere il grave problema del nulla assoluto
della morte.

4. La strategia della verità scientifica come verità di senso
Si esplica nella considerazione che il reale è stato fatto in funzione
dell’evoluzione intelligente della vita: in questo la mia morte si renderebbe necessaria – come minimo e forse alla sua stessa radice - per consentire ad altri esserci di partecipare a questa condizione di continuo movimento del reale. Il morire, qui, troverebbe un proprio senso. Il ragionamento non presenta falle, se non fosse che descrive ognuno di noi, singolarmente, come pedine sacrificabili nel gioco dell’esistere. Ci troviamo
qui dinanzi alla visione scientifica del reale.
Ma la domanda rimane: “Quale è il senso di questo continuo muoversi
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del reale? A quale meta finale aspira il reale nel continuo sacrificio dei
suoi stessi elementi costitutivi, con lo scopo - a quanto pare unico - di riaffermare in continuazione il proprio intrinseco, sistemico, meccanismo?
E, soprattutto, perché mai la struttura stessa della mia ragione mi propone
l’esistenza di un Eterno che, invece, mi sarà negato?
Ci troviamo qui dinanzi al concetto che la morte rappresenti una valorizzazione della vita, laddove non solo consentirebbe un’evoluzione della
vita, ma la promuoverebbe in funzione di un meccanismo auto-referente.
Anche qui rimane una domanda: “Se la morte dà valore alla vita, perché
mai un reale costruito su questa antinomia assurda nella propria paradossalità?
Credere nel “sistema universo” è un modo, magari elegante, di alienare
ancora una volta il pensiero del non-senso del nostro morire.
Questa strategia mentale si scontra quindi e infine con l’esigenza, universale nell’essere umano, di porsi la domanda filosofica che è: “Perché le
cose ci sono, anziché non esserci? Se il nostro “destino” è quello di sacrificarci per il bene del meccanismo naturale, perché questo destino, in
sé, per-noi? Come si vede bene, la domanda filosofica si differenzia da
quella scientifica: la domanda scientifica ha come scopo conoscere il
“perché causale” del darsi di ogni cosa, determinando la posizione della
cosa indagata all’interno del sistema causale stesso, accettato come dato
di fatto necessario ed auspicabilmente da spiegarsi a livello di intelligenza umana: ogni effetto ha la propria causa in un’altra cosa e sarà causa
di altre cose. La scienza (tanto quanto la conoscenza quotidiana e generale) può fermarsi soddisfatta laddove sia riuscita a determinate la concatenazione causale tra le cose. La filosofia, invece, non chiede di ottenere
risposte in merito al sistema causale, e quindi non si chiede il “come mai
una cosa venga generata da un’altra o possa generarne un’altra”: la filosofia si chiede “come mai una cosa ci sia, visto che avrebbe ben potuto
non esserci”. Dinanzi alla domanda: “Come mai sono nato?” la scienza
risponderà con tutte le proprie argomentazioni causali (i genitori, l’istinto
di riproduzione etc.), mentre la filosofia si chiederà il perché essenziale
(in sé) del nostro esserci, in alternativa al nostro non esserci. La domanda
è perfettamente razionale, e quindi esige una perfetta risposta. La domanda della filosofia, dunque, chiedendosi attorno al perché in sé delle
cose è domanda assoluta (slegata, indipendente da qualsiasi altra cosa)
sull’esserci della singola cosa in relazione solo con sé stessa.
Detto ciò, appare razionalmente evidente che il porre nella conoscenza
scientifica la possibilità di una risposta al perché essenziale, assoluto del
nostro essere e morire, è uno dei modi per eludere la domanda in sé sul
nostro vivere-morire. Nella quotidianità, per altro, quante volte non abbiamo sentito affermazioni convinte quali: “La scienza, un giorno, risolverà tutto!”. Risolverà la nostra morte, e cioè ci renderà immortali? E se
anche fosse, perché l’immortalità dovrebbe in sé risolvere le nostre do-
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mande di sensatezza del tutto? E, non ultimo: queste persone che affermano che “un giorno” la scienza risolverà tutto, si rendono conto che
questa soluzione dovrebbe apparire prima della loro personale morte?

5. La strategia della disperazione come senso
Le conclusioni filosofiche cui siamo sin qui giunti ci appaiono come la
necessaria, inevitabile posizione di un problema irrisolvibile, e in questo
non ci lasciano alcuna speranza. Dove non c’è speranza c’è dis-sperazione, badando bene che la disperazione non sempre parla ad alta voce,
ma può albergare quasi silente nella profondità di noi stessi.
Noi ci abituiamo a qualsiasi cosa, come, ad esempio, ci siamo abituati ad
arrotolare gli spaghetti sulla forchetta; succede così che possiamo anche
abituarci alla nostra intima disperazione. Leopardi fu, di questo, a mio
giudizio un luminoso e artisticamente apprezzabilissimo esempio. Nella
nostra eventuale abitudine alla disperazione finiamo col cercare, in essa,
una fonte di possibile senso. La nostra disperazione può dunque diventare
oggetto di una nostra “cura”: la coccoliamo, soprattutto quando consideriamo che è proprio da questa disperazione che traiamo la forza, il coraggio, la spinta radicale per creare una nostra visione del mondo.
Inutile dire che se l’essere umano non conoscesse la disperazione sarebbe
ben diverso da ciò che conosciamo, e moltissime delle opere da lui costruite non sarebbero mai apparse sulla terra. La disperazione dà molto
spesso i propri “buoni” frutti che hanno il sapore di una bellezza che va
oltre la bellezza stessa, diventando sublimità46. Non a caso giudichiamo
“profonda” una persona che “…si vede che ha molto sofferto!”. Ma è, la
disperazione curata e allevata nel nostro intimo, una risposta possibile al
senso del vivere? Non ne è, invece, l’antitesi?

46

Qui nel senso di una bellezza che contempla, in sé, l’estrema paradossalità tra il sublime e l’orrido.
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PARTE TERZA
CAPITOLO PRIMO
I paradossi della ragione

1. Il paradosso dell’eterno e l’inaffidabilità della ragione
È la nostra razionalità affidabile? La analizzeremo, qui, nelle sue conclusioni attorno al senso del nostro esistere.
Razionalmente noi siamo perfettamente in grado di concepire l’esistenza
logica di un infinito, sia di un infinito spaziale quanto di un infinito temporale, che diciamo essere l’eterno. Infatti, nella conta dei numeri primi
la nostra ragione non troverebbe mai un motivo giustificabile per interrompere la serie dei numeri ad un certo punto (ad esempio al numero
1.234.567): è per noi logico che ad ogni numero ne debba seguire un altro. È pur vero che se questo conteggio dovesse riguardare il numero delle
cose che ci-sono, ben potrebbe arrestarsi dopo averne contata l’ultima
esistente; ma la nostra ragione ci direbbe, allora, che dopo quest’ultima
cosa esistente vi sarà il nulla, e questo nulla è anch’esso una cosa, perché
è una cosa tra le cose in quanto è pensabile. Ora, poiché il “nulla dopo
tutte le cose”, per essere pensato, come qualsiasi cosa dovrà essere per
noi una cosa finita, anche dopo questo nulla finito dovremmo necessariamente pensare un nulla ulteriore. In ciò si dimostra come la nostra ragione
non possa mai fermarsi nel conteggio delle cose che possono esserci, e
dunque è costretta ad ammettere la necessità logica dell’esistenza di una
successione all’infinito anche dei momenti del tempo: l’infinito, e dunque l’infinito tempo che è l’eterno, per la nostra razionalità devono
logicamente esistere.
Ora, abbiamo appena visto che l’infinito, non potendo per noi essere altro
che una cosa, (pena la sua impensabilità), potrà essere da noi pensato
sempre e solo in una sua dimensione spaziale finita: nel nostro tentativo
di pensare autenticamente un infinito siamo dunque costretti a pensarlo
sempre in una sua attuale finitezza mai esaustiva della cosa pensata, e
dunque siamo costretti ad una serie di pensieri di un “finito sempre più
grande”. In breve, dal punto di vista dell’infinità del tempo, e cioè
dell’eterno, noi non lo potremo pensare se non come la mai finita considerazione di un sempre nuovo momento a seguire. Se ne conclude che il
pensiero di un eterno, pur logicamente necessario, è impensabile dal nostro pensiero.
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Raccogliamo, da questo ragionamento, la paradossalità del pensiero di un
eterno: l’eterno per noi c’è pur non essendo una cosa che c’è, e dunque
pur nell’impensabilità del suo stesso esserci.

Da questa conclusione possiamo dedurre la sostanziale inaffidabilità
della nostra ragione, laddove appare incapace di risolvere questa sua
stessa, paradossale affermazione di esistenza di ciò che non è pensabile, e cioè di ciò che non può esistere.

2. Il senso eterno di noi stessi
La dimensione del tempo si lega indissolubilmente al concetto di senso
delle cose, e dunque anche al senso del nostro esistere: nel pensarmi mortale non posso non considerare l’esserci logico di un possibile eterno.
In questa dimensione della possibile sensatezza di noi, la paradossalità
del pensiero di un eterno mette in crisi l’intera affidabilità del nostro razionale: la nostra ragione pone in campo l’indubitabilità razionale di un
eterno, ma ci mostra la nostra mortalità come fatto indiscutibile.
Forse gli altri abitanti del nostro pianeta non hanno la nostra consapevolezza di un tempo che continuerà ad esserci anche dopo la morte di
ognuno, per cui non hanno la consapevolezza del loro stesso dover morire. Forse davvero per loro la morte è un pensiero inesistente: la loro lotta
per la sopravvivenza sembrerebbe avere una caratteristica del tutto istintiva, e dunque non correlata ad alcuna pre-visione della morte stessa, e
dunque la morte verrà da loro vissuta come un fatto in tutto simile ai fatti
del loro vivere. La giustificazione logica dell’esistenza di un eterno, proposta con forza dalla nostra razionalità, ci costringe invece a porre a confronto una qualsiasi nostra meta di senso con la sua stessa nullità finale
nella morte. In breve, noi temiamo la morte in quanto la nostra ragione ci
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dice che potrebbe ben non esistere: temiamo la morte in quanto pensiamo
logicamente l’esistenza di una nostra eternità.
Come avevamo visto trattando del futuro, noi siamo stati progettati per
avere sempre un futuro di noi. Siamo stati progettati per un nostro eterno,
ma il nostro è un progetto sicuramente fallimentare. Ciò comporta che il
senso del nostro esserci – che è il senso del nostro progetto esistenziale
– è in sé fallimentare.

3. Il paradosso del nulla assoluto e la sua assurdità
C’è un secondo paradosso cui ci conduce la nostra razionalità, ed è quello
del pensiero di un nulla assoluto. Ne avevamo già accennato, ma vale la
pena riassumere e completare qui l’analisi.
In termini di logica il nulla assoluto deve necessariamente esistere, come
antitesi dell’esserci di tutte le cose: se ci sono le cose, ci sono in quanto
non-sono il nulla di sé stesse. E qui non stiamo parlando del nulla di questa o quella cosa (che può ben esserci e poi non-esserci più), ma del nulla
di tutte le cose (di tutto il reale). Mentre siamo obbligati ad ammettere
l’esistenza di un assoluto nulla, questo nulla non lo potremo mai pensare
perché, per poterlo pensare, dovremmo esserci noi a poterlo pensare, e
questo contraddirebbe l’assolutezza dello stesso nulla. In breve, se consideriamo razionalmente che la morte sarà il nulla del nostro pensiero, questo nulla assoluto sarà in sé impensabile.
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Ma, allora, se il nulla assoluto non è pensabile come una cosa, mentre
è pensabile come una realtà della nostra stessa logica, allora il pensiero di un nulla assoluto è un pensiero paradossale: il nulla assoluto
c’è, ma non c’è.
La nostra morte è il pensiero una cosa che dovrà esserci ma che non possiamo pensare.

Oltre che rappresentare il nulla finale di tutti i nostri progetti, la morte ci
turba anche (e forse soprattutto) perché si propone non solo come un irrisolvibile paradosso, ma anche come un paradosso assurdo.47 Noi potremmo anche “reggere” dinanzi alla morte di tutte le cose che ci circondano, se messa in salvo la nostra sopravvivenza; ma la nostra ragione
addirittura si frantuma, implode dinanzi al pensiero che, con il nulla assoluto della morte, noi non ne sapremo più, neppure, di questo stesso
nulla.48 Per quanto impensabile, il nulla assoluto ci appare come il paradossale nulla dello stesso nulla.
L’aggettivo "assurdo" deriva dal latino ab-surdus, composto dalla particella ab (da) che indica “allontanamento” e una supposta forma volgare
sardus da cui deriva l'antico verbo sardare, che significa “parlare saviamente”. Assurda è dunque qualsiasi conclusione razionale della quale
non sia definitivamente possibile “parlare saviamente”. L’assurdo è dunque una conclusione della ragione che appare radicalmente inaccettabile
dalla ragione stessa. In ciò va detto che noi possiamo definire come assurda una conclusione sicuramente irragionevole a causa di uno più errori
nel calcolo nelle implicazioni che concorrono in un ragionamento, e qui
l’assurdo può avere le stesse conseguenze, relative, dell’aporia49 e del
47

Vedi più avanti per una definizione di assurdo.

In questo, forse, la pre-visione della nostra morte ci appare come l’ingresso in un Buco Nero
dell’Universo, dove non solo tutte le cose vengono lì inghiottite nel nulla, ma viene annullato anche il tempo.
48

49 Aporia

significa una conclusione razionale contraddittoria e irraggiungibile, una impossibilità di procedere nello sviluppo logico di una conoscenza.
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paradosso.50 Tuttavia, vorrei separare qui il significato dell’assurdo sia
dall’errore di calcolo, sia dall’aporia che dal paradosso, intendendo qui
come assurdo: il corretto darsi della conclusione logica di un analisi
razionale, la quale conclusione rappresenta però un ostacolo sicuramente sconvolgente perché minaccia il senso stesso di chi vive in questa contraddizione emergente.
Ricordando che noi stiamo stati progettati per avere sempre un futuro, e
dunque per avere un eterno di noi, l’idea della nostra morte ci appare
come assurda non perché contraddice questa o quella cosa, ma l’intera nostra progettuale esistenza in un eterno.

4. L’inaffidabilità della ragione nella ricerca di una sensatezza
Le conclusioni paradossali alle quali la razionalità ci conduce la rende
dunque inaffidabile come strumento finale per la determinazione di una
sensatezza del nostro vivere: può una razionalità che vanta il pregio del
proprio calcolo rigoroso, presentare nella veste di paradossi insuperabili
proprio i problemi radicali del nostro esistere?
Banalmente, potremmo allora decidere di affidarci alla sua stessa antitesi, che è l’irrazionale. Ma questa decisione altro non è che la scelta della
negazione di un razionale che c’è: non potrò mai vivere un’autentica irrazionalità se non confrontandola continuamente con il mio stesso razionale allo scopo di negarlo. L’irrazionale nasce come opposizione a qualcosa, come negazione, non come possibilità di esistere in sé positivamente: per vivere l’illogico devo conoscere il logico.
In realtà, infatti, noi usiamo la nostra razionalità in una serie innumerevole di scelte esistenziali, anche le più banali: sono razionale quando mi
preparo un caffè, decidendo tutta la serie di cause-effetti che questa mia
attività mi richiede, e sono razionale anche quando deduco che, lasciando
la presa di un bicchiere dalla mano, il bicchiere cadrà verso il basso (e
Un paradosso è il darsi di due verità che, pur essendo contraddittorie l’una con l’altra, appaiono logicamente, entrambe, vere.
50
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quindi non lo farò cadere se non voglio rischiare di romperlo…). La nostra razionalità in breve ci consente, con l’analisi del sistema causale del
reale, di leggere il reale stesso nella sua struttura sistemica: non potremo
quindi mai essere davvero irrazionali, se non per alcune scelte particolari
che saranno, sempre e comunque, la scelta razionale di un irrazionale.
Ma se dunque della mia razionalità non potrò mai liberarmi, dovrò pur
sempre fare i conti con la sua sostanziale inaffidabilità in merito alle decisioni di sensatezza della mia vita. Dinanzi a questa conclusione di inaffidabilità non mi resterà che affidarmi ad una qualsiasi fede, rinunciando
alla razionalità. Ma qui va considerato che anche il più fervente credente,
nell’agire quotidiano e/o nello studio scientifico del reale, continua imperterrito ad obbedire alla propria razionalità: si tratterà dunque di una
scelta parziale di superamento del razionale – dinanzi solo ai problemi
radicali del vivere-morire – e non di una abiura del razionale in quanto la
Verità starebbe davvero altrove. A questo credente domanderei: perché
mai il tuo Dio mi ha fatto razionale, se poi, per credere in lui, devo rinunciare a questa mia natura?
Scartata questa ipotesi (poiché noi qui stiamo seguendo il razionale sino
ai suoi ultimi termini, senza soluzioni di comodo) non mi resterà che
pormi faccia a faccia, senza esitazioni o fughe, sul valore della razionalità
come guida per la ricerca di una mia sensatezza. E qui i paradossi finali
della ragione non mi danno scampo: la razionalità non è in grado di
risolvere i radicali problemi da essa stessi messi in atto.
Ma c’è un problema: se dubito della mia ragione, il mio stesso dubbio è
di natura razionale: dubito in quanto analizzo e verifico razionalmente
l’inaffidabilità della ragione stessa, e si pone allora un dubbio ulteriore:
posso fidarmi razionalmente del mio stesso dubbio, che è razionale?
Posso fidarmi di una razionalità che, razionalmente, pone in dubbio sé
stessa? La risposta non c’è, ovviamente, poiché ci troviamo qui dinanzi
ad un dubbio all’infinito. Dubito della mia ragione, e poi dubito del mio
stesso dubbio perché mi viene dalla ragione, e poi dubiterò del dubbio
sullo stesso dubbio… in un percorso potenzialmente senza fine.
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La mia sospensione del giudizio, dunque, dovendo essere sospensione del
giudizio sul mio stesso sospendere il giudizio, in un processo di dubbio
all’infinito, potrà condurmi infine ad una scelta che, utilizzando la ragione, possa infine trascendere la ragione stessa in un’affidabile sensatezza del mio esistere?
Vedremo di tentare una risposta nella parte quarta di questo libro.
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PARTE QUARTA
Un paradosso ragionevole

CAPITOLO PRIMO
La riconsiderazione della dimensione temporale, e la sensatezza paradossale della ricerca del senso

1. La riconsiderazione della dimensione temporale nella prospettiva di una coerente sensatezza paradossale: l’attimo
fuggente
Poiché il mio pensiero razionale giunge a sospendere il proprio stesso
giudizio, e poi a sospendere all’infinito il giudizio sulla stessa sospensione del giudizio, dovremo confrontare queste conclusioni con le esigenze di sensatezza che necessariamente mi albergano dentro, prima e
dopo ogni possibile analisi filosofica; queste esigenze sono, anzi, la ragione stessa del darsi della filosofia come ricerca razionale sulla sensatezza del reale.
Nella mia progressione dubitativa tenente all’infinito dovrò comunque e
sempre fare i conti con il mio tempo laddove è la temporalità a “condannarmi” ad avere sempre un futuro nel quale portare a compimento in
senso di me stesso. Questa costrizione alla ricerca di una sensatezza di
me è la costrizione alla ricerca di una sensatezza del mio stesso vivere.
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In breve, sarò riuscito a “liberarmi” del mio stesso dubbio all’infinito
solo se sarò stato capace di “liberarmi” dell’idea di un’obbligatoria
determinazione di un mio senso personale, il che significa che sarò
stato in grado di liberarmi della temporalità stessa.
Ora, per dubitare all’infinito dovrei avere un tempo infinito a disposizione, e questo non mi viene per nulla garantito; ecco allora che giungo a
dovermi “piegare” dinanzi a me stesso, e cioè dinanzi a qualsiasi mia soluzione di senso che sarà sempre, e solo, parzialmente risolutiva: non ho
abbastanza tempo – né modo alcuno - per sperare che il mio infinito dubbio possa risolversi in una qualche certezza; ma rimane che l’accettazione
incondizionata della mia non-eternità si colora di panico dinanzi all’idea
stessa del mio essere destinato a in un nulla assoluto. Qui la razionalità fa
in frantumi, sentendosi costretta ad accettare l’assurdo.

Potrò tuttavia giungere ad una conclusione razionale, che si esprime innanzitutto in una domanda: “Se è la razionalità stessa a propormi come
insuperabili i propri stessi paradossi, non sarà magari che questi paradossi io li debba considerare come parti costituenti, razionalmente significativi della razionalità stessa?”.
In altre parole: se mi fido della mia ragione dovrò accettarne la paradossalità come componente razionalmente giustificabile.
Se ne concluderebbe che, non avendo altra via che usare la mia ragione, dovrò vivere nel suo costante paradosso: la razionalità dovrà
avere un valore senza avere un valore! In breve: non sarà che scopo
stesso del razionale sia quello di farmi vivere nella paradossalità del
senso stesso del mio esistere? Una paradossalità con un pur sempre
significato esistenziale?
All’interno di questa inevitabile paradossalità del mio conoscere, il
senso stesso del mio esserci dovrà essere la mia paradossale metanon-meta: un senso che non è un senso.
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Per poter accettare il paradosso razionale in una sua utilità conoscitiva
dovrò rivedere il concetto stesso del tempo del mio vivere - sul quale è
fondata ogni sensatezza – trasformando il tempo stesso in una paradossalità: sarà un tempo che mi è utile quanto inutile, sensato-non-sensato, essenziale-non-essenziale. La soluzione dunque starebbe nel rinunciare alla pretesa di una Verità di Senso, pur senza mai rinunciarvi.
C’è infatti, nella nostra pretesa di Verità assoluta, e dunque di un Senso
autentico delle cose, proprio quella hybris greca, quella tracotanza che ci
induce a pretendere di essere parte dell’assoluta interpretazione del Vero,
del Sensato, del Bene.51
In fondo, i nostri antichi fondatori del nostro modo del pensare, e cioè i
Greci, ci hanno insegnato che dopo ogni libagione è giusto versare l’ultimo bicchiere a terra, in onore degli Dei, e cioè in onore di ciò che da
sempre, e forse per sempre, ci sovrasta; di più: per loro anche gli stessi
Dei erano soggetti al destino, al cieco Fato, e dunque il bicchiere sarà
rovesciato infine in onore dello stesso, sovrastante Fato. In questa accettazione della nostra condizione conoscitiva umana. Ad majora, declamavano i latini nella rinuncia a voler comprendere ogni cosa, a volerla spiegare, a volercene fare parte decisiva.
Dunque e in conclusione, laddove il tempo stesso entra in crisi paradossale, si annulla e non si annulla. Nel tempo del mio orizzonte esistenziale
non potrò mai rinunciare alla domanda di Senso, ma dovrò contestualmente rinunciarvi, e dunque il mio Tempo sarà alla fine preziosissimo
quanto inutile.
Da qui il mio suggerimento di quel tempo in sé paradossale che molti
tra noi chiamano “attimo fuggente”: l’attimo non è qui inteso come
frazione infinitamente piccola del tempo52, ma è l’idea in sé di ogni nostro
possibile momento significativo del pensiero: un momento diventa significativo quando noi gli attribuiamo un suo senso, per quanto relativo. In
ciò l’istante può essere anche la mia vita intera. Nella sospensione del
giudizio il valore dell’attimo è in sé un valore, nel momento in cui lo si
sta vivendo, ma non ha alcun valore perché non sarà mai foriero di un’autentica sensatezza; e dunque il valore stesso del tempo ha valore-non valore.
51

In ciò, oltre alla pretesa razionale, ravviso anche la pretesa che ogni Fede ha di interpretare in
modo assoluto la verità attorno alle cose.
…che non sarebbe mai misurabile in quanto non esistono pensieri del reale tanto infinitesimali
da poter essere da noi pensati.
52
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Il tempo, in questa prospettiva perennemente sospesa del senso, ha dunque senso e non ha senso, infine c’è ma non-c’è. Qui la mia stessa conquista di una sensatezza del vivere ha e non ha senso, e dunque avrò tutto
il tempo “da perdere” quanto un tempo molto prezioso. Si dà dunque che,
quando l’idea di possedere un “tempo sensato della mia vita” si piega
dinanzi alla paradossalità apparente del Tutto, allora anche l’ambizione a
voler giustificare il perché del nostro stesso esistere diventa paradossale:
il senso – che vive della temporalità - è e non-è una conquista essenziale.
In conclusione, dato il fatto in sé di non aver scelto il nostro stesso esserci,
e della nostra perenne condanna ad avere un nostro futuro, e ad essere
così costretti alla conquista faticosa di una sensatezza, possiamo ben sottrarci a questo obbligo, in nome di una libertà del pensiero dai vincoli si
senso assoluto ai quali è sottoposto.
Tutte le religioni presuppongono che questo obbligo sia dato per scontato,
perché farebbe parte di un disegno di Salvezza: l’uomo sarebbe stato disegnato per dover conquistare la propria libertà dal senso, ma sempre nel
raggiungimento trascendente – in vita - di un senso finale. Io credo che,
non avendo io deciso di entrare in questo mondo dal quale sarei per
altro chiamato a salvarmi, o per il quale dovrei salvarmi, posso tranquillamente sottrarmi, conquistando la mia paradossale libertà-nonlibertà dal senso in questa vita. Non sarà, questa, una fuga in qualche
apparente luogo dove il senso cesserebbe di inseguirmi perché ormai
spiegato; invece, sarà un luogo dove il senso, considerato nella sua totale paradossalità, mostrando il proprio “Vero” volto paradossale,
perderà la propria prepotenza, e sarà considerato sempre e solo nella
relatività di un tempo che “ha e non ha valore”.
Avevano ragione i filosofi dell’antico Zen: usa la ragione sino in
fondo, a nel contempo, buttala via. Usa il tempo, dunque, sino in
fondo, ma senza credere davvero nella sua importanza. Vai a caccia
di una tua sensatezza, ma poi gettala via con un sorriso.

2. Il tempo paradossale e l’attimo fuggente
L’attimo fuggente, In quanto “attimo” fa parte del tempo, ma in quanto
“fuggente” sfugge ad ogni sua misurazione temporale. L’attimo che
fugge può infatti durare, lo abbiamo già detto, un istante quanto una vita
intera: un istante vale una vita, e una vita può valere un istante. Dentro,
ma fuori dalla logica esistenza di un Tempo misurabile, l’attimo fuggente sembra proprio avere un senso, alla fine, che è un senso-che-nonè-un-senso. L’attimo fuggente è l’aderenza massima della ragione
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con le proprie stesse conclusioni. L’attimo che fugge è la ricerca di
una sensatezza senza la pretesa di possederla.
Forse, in altri luoghi dello spazio-tempo c’è scritta una Verità, forse esiste
persino un Dio che, questa verità, l’ha incisa a fuoco su una pietra del
nostro piccolissimo mondo: per quanto ci riguarda, noi questa Verità la
possiamo e dobbiamo cercare ma, nello stesso tempo, la dobbiamo
lasciare lì, dove si trova.
Socrate – primo tra i filosofi e mai superato – aveva riassunto il proprio
vivere, che fu la ricerca inarrestabile del Vero, nel suo famoso paradosso:
“Tutto ciò che so, è il mio non sapere”. Niente di più vicino all’attimo
che fugge, ad una vita che fugge. 53
Nell’accoglimento del vivere come “attimo fuggente del vivere stesso”
noi ci assumeremo finalmente la responsabilità di noi stessi, dove essere
“responsabili” significa “essere in grado di dare una risposta”; la risposta
sarà data ad un Reale che si offre sottraendosi, che ci obbliga avendoci
donato la libertà, e che ci libera da ogni obbligo con la morte. Prima, e al
di là di ogni tentativo conquistare una qualsiasi Fede, una qualsiasi certezza trascendente che, proprio in quanto trascendente, deve a forza essere per noi razionalmente incomprensibile, noi avremo “guardato negli
occhi” la concretezza paradossale del nostro ragionare ed esserci, e
avremo “guardato negli occhi” Dio stesso, semmai ce ne sia uno: nessuno
avrebbe mai dovuto donarci un razionale tanto vasto e profondo per, poi,
suggerirci di abbandonarlo. Gli amanti non hanno bisogno della morte
del loro amore per poterne gustare la bellezza, né tanto meno della libertà
di uccidere il proprio amore.
L’attimo fuggente elegge il razionale a valore anche dinanzi alle sconfitte
della ragione stessa: gli rende onore in quanto noi, che prima e al di là di
ogni cosa, realmente possediamo solo noi stessi, abbiamo il dovere di
amare noi stessi, se vorremo essere davvero capaci di amare gli altri, il
Tutto, Dio.
Dovremo smettere di assumerci la responsabilità di ogni cosa, e dunque la responsabilità di dover ad ogni costo diventare padroni di una
Verità Assoluta, e di una pienezza del Senso che dalla Verità discende. Dovremo dunque smettere di assumerci la responsabilità di
ogni possibile accadere, di ogni possibile sensatezza finale. Parti di
un Tutto, lasceremo che il Tutto muova le proprie pedine in questo

Qualcuno scrisse di Socrate: “Fu un uomo, soltanto un uomo; ma, proprio per questo, non
poco grande”.
53
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gioco forse sublime, ma giocato sulla riva di un mare del quale, forse,
mai conosceremo il confine.

3. L’arte del sorridere
In ogni dramma umanamente scritto l’estrema gioia e l’estremo dolore
sono sempre protagonisti: noi siamo questa unitarietà paradossale
dell’esistere. Il dramma è allora luogo non del bello, ma del sublime. Nel
dramma la gioia è espressa dal ridere, e il dolore dal pianto. L’attimo
fuggente, se ben inteso, non annulla né il ridere né il piangere, perché
sarebbe allora espressione della decisa pretesa di un annullare la realtà
stessa, paradossale dell’esistere: una follia. Ma v’è un modo, dell’esistere, che decide di svestire la gioia e il dolore di un loro autentico significato, che smette di voler loro conferire una reale e finale sensatezza: è
il sorriso. Citerò qui di seguito un brano tratto da un mio ormai vecchio
scritto, che credo ben possa esprimere questa valutazione dell’arte del
sorriso.
“Il bambino nasce con il pianto. Ogni volta, ritrovando gli occhi e la
presenza della madre, ride. È il gioco del “bau-cetti”55, del rincorrersi
e ritrovarsi, del perdere e dell’avere. E’ il gioco degli estremi, la guerra
del vivere. Anche la filosofia è un gioco di estremi, una guerra. Ma il
vivere non è fatto di soli estremi, così come non è fatto di pura ragione.
Tra il pianto e il riso, spesso, ci ritroviamo infatti a sorridere.
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Il sorriso non è un riso: nella parola stessa v’è una radice, del ridere,
ma qui il ridere non matura, non riesce a generarsi. Il “cetti” è il
momento dello stupore, è la meraviglia del ritrovamento delle cose, del
loro momentaneo senso: in questo è gioia immediata, chiusa sopra se
stessa e paga. La gioia è sempre espressione di una riconquista,
scaturisce spontanea e irrefrenabile, anche se riguarda solo il momento
circoscritto del proprio esserci, dimentica di ogni futuro possibile.
Niente di tutto ciò nel sorridere.
Il sorriso non è neppure angoscia perché sospende, incredibilmente, ogni
previsione del dolore. Se dunque l’angoscia del “bau” è la conseguenza
di un’attuale disordine delle cose, di un loro potenziale mutamento verso
l’ignoto, se è il paventare una ribellione del mondo che potrebbe
condurci alla sua e alla nostra perdita, e dunque al dolore, il sorridere
non è dolore, non perché non sappia del dolore, ma solo perché ne
sospende il dramma: nel sorridere v’è una sospensione del tempo, di ogni
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Nel vecchio testo il gioco dei “bau-cetti” mi era spesso proposto da mia nonna, che mi invitava a mettermi le mani sugli occhi, per non vedere più nulla, e poi a toglierle di scatto, per ri-vedere le cose. Nel momento della cecità ero invitato a gridare “bau” come espressione del mio sgomento, e nel momento della
riacquisizione della vista dovevo gridare “cetti” come espressione della mia ritrovata gioia.
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nostro pre-vedere. Il sorridere vede il dolore possibile, ma lo trapassa e
non lo calcola.
Il sorridere è uno stato interiore stranissimo, che si nutre degli estremi
che lo circondano (la gioia, la disperazione) e si mantiene
incredibilmente in equilibrio tra di essi; si nutre della vita senza
precipitarsi nella vita. È paradossale, perché è entrambi questi estremi
senza essere alcuno di loro, e in questo non ne è neppure la sintesi: non
nasce dunque come parto, ma vive di una genesi propria. Se il sorridere
fosse d’altra parte la sintesi di gioia e dolore, allora in questa sintesi
sarebbe implicita la possibilità di un senso: gioia e dolore troverebbero
infatti il perché del proprio esserci, avrebbero uno scopo e un destino;
ma gioia e dolore non possono partorire, non sono genitori della vita,
ma della vita solo espressione inevitabile.
Il sorridere dunque è uno stato inspiegabile, dove i conti non tornano.
È un modo sospeso di essere, quasi un modo diverso dall’essere.
Paradossalmente, quando sorrido è perché sto afferrando un po’ della
mia méta, mi sento bene con quella parte del reale che mi riempie; ma al
tempo stesso sorrido (e non rido) perché sono cosciente che questa realtà
è solo una parte. Il sorriso è dunque, e forse, l’aprirsi di un orizzonte
dove ogni domanda è caduta. Sorrido della cosa, sorrido di me: forse il
sorridere esprime una accettazione inaccettabile del mio limite, la sua
accettazione insensata; ma è anche non-accettazione, perché è
superamento: in questa mancanza di senso e nella rinuncia, in fondo, di
un qualsiasi senso, il sorridere è, probabilmente, una malinconia che
conosce a proprio modo il senso.
Il sorridere si pone dunque oltre ogni ragione, sembra essere
ragionevolmente assurdo, assurdamente ragionevole, impensabile,
insensato nella propria sazietà. Ma per altro lo possiamo e lo sappiamo
vivere: il sorridere semplicemente accade.
Se voglio sorridere posso dunque pensare, ma senza la pretesa di
spiegare; posso agire, ma senza la pretesa di costruire. Il sorridere non
otterrà da noi, mai, una decente spiegazione e dunque una propria
collocazione intelligente; il sorriso forse, che appare e scompare, che
non può essere imposto, né fermato o discusso, altro non è che il luogo
di una possibile apertura del nostro conoscere verso l’oltre, l’altrove
dell’essere.
Sono passati molti anni, dal mio primo grido, dal gioco con la nonna e
molti ancora dalla mia prima filosofia. Molto tempo è trascorso dalle
illusioni di essere più forte d’ogni senso nascosto, più della vita stessa.
Più della morte. E con le prime rughe sul volto il sorridere diventa più
naturale, congruo, profondo.
Anche questo scrivere è stato spesso circondato da un sorriso: le parole
scritte, gli amori vissuti, la bellezza inebriante e tutti gli specchi del
mondo e il loro dolore sono diventati in questi tratti di vita luci
trasparenti, più tenui ma più calde: una brezza senza senso. Forse
sorridere è un lasciare l’ultima parte del bicchiere in onore degli Dei:
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sentire con loro la comunanza dell’impresa, e la sensazione non
indifferente di essere uomo. Solo un uomo, e per questo un poco grande.
Il sorriso forse è, il luogo degli dei.
Non vi fu mai né bene, né male, lassù sul monte più alto dove essi
dimoravano tra le nubi mosse dal vento costante di mare.
Forse, come per gli dei di quell’antica patria d’ogni filosofia, il sorriso
è il riconoscimento di una grande potenza, e di uno spessore di cielo che
comunque e sempre la sovrasta”.

4. E l’amore? L’illusione-non-illusione del senso
Non c’è amore vero che non si creda eterno. Senza la sottointesa volontà
di un suo eterno l’amore diventa comprensione momentanea, buona volontà di capire, amicizia, condivisione; ma non sarà mai amore. Nella sua
implicita prepensione all’eterno l’amore vero si distingue dall’affetto,
dalla cura, dalla comprensione empatica e dunque umana, dall’accettazione del limite come valore intrinseco. Non perché di queste cose
l’amore ne sia privo, anzi. Ma queste altre cose, da sole, non possono
pretendere di costruire l’essenza stessa di un’emozione che ha in sé la
tensione agli infiniti. Rimane che noi, pur progettati per un eterno, non lo
possiamo esperire, neppure pensare, questo eterno. E allora, quando un
amore finisce, finisce anche la sua infinita illusione.
Questo eterno non è mai, per l’amante, un concetto autentico, una cosa
davvero raggiungibile, perché l’amante neppure si pone il problema della
caducità di ogni cosa umana: nell’amare, la morte dell’amore non viene
mai, semplicemente, presa sul serio. L’amore è dunque l’aspirazione a
superare il limite imposto dalla finitezza del tempo; è l’aspirazione
cieca, voluta, ad una nostra eternità nell’eternità di ciò che amiamo.
In ciò l’amore è l’aspirazione umana, forse la più autentica e profonda, al
compimento di un nostro senso finale. Non a caso, quando amiamo, tutto
il resto non conta, e se conta lo fa solo in funzione dell’amore stesso.
Quando parlo d’amore non mi riferisco solo a quello di coppia, ma anche
a quello per la verità, per il bello, per il divino: l’amore è qualcosa che ci
appartiene ed è forse un’emozione che trascende la stessa emotività:
forse, è il tentativo più estremo di trovare un senso e un acquietamento.
In questo suo confronto con la mortalità del vivere, e dunque con il dolore
per la nostra finitezza temporale, l’amore allora ha tutte le caratteristiche
di un sublime.
Proprio per questo ritengo che l’amore sia la molla propellente della creatività umana, e può esserlo proprio in quanto è fatto di una paradossale,
sublime “dimenticanza”: quando lo scienziato si immerge nelle proprie
equazioni, quando l’attore si immerge nella propria parte, quando
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l’amante scruta negli occhi dell’amata tutti stanno amando, perché in quel
loro momento dimenticano ogni dramma, ogni morte, ogni inutilità finale
del loro fare: dimenticano il vivere, in nome di un misterioso sublime, del
vivere.
Nella dimenticanza del dramma del vivere l’amore ripone dunque ogni
pretesa di spiegabile sensatezza: qui il senso, ripiegato sopra sé stesso,
nella propria paradossalità diventa la paradossale, cosciente illusione
di un eterno. La pulsione d’amore dipinge di vividi colori in grigio
dramma del vivere, nel tentativo di salvarlo dalla morte.
L’amore vero sa bene di ogni limite, ma vive comunque il sogno.

5. La bellezza come esperienza paradossale dell’attimo
Che cos’è il bello, se non una sospensione del tempo? Il bello può farci
rimanere “a bocca aperta”, e cioè quando per qualche momento il tempo
sembra fermarsi. Questo nostro stupore dura quell’istante inspiegabile
dove non vi sono considerazioni che possano intervenire, nella pretesa di
spiegare. La cosa bella è per tutti noi bella in sé, e tutti i tentativi di costruire una struttura esplicativa di questa emozione si rivelano superflui,
se non inadeguati. La bellezza ha il valore di uno sguardo, di un’istantanea, che possono durare anche a lungo ma che si sospendono, incredibilmente, nel tempo. La bellezza non ha una vera storia perché trascende
momentaneamente ogni durata di una storia: si dà, fuori da una vera ragione.
Il creatore di bellezza sarà stato colui che, in un tempo sospeso, avrà tradotto l’istante che fugge in una sorta di magia. La bellezza è figlia
dell’amore: ci riempie, senza farsi davvero misurare.
“Oggi è una giornata di gran neve. È talmente fitta, che chiude l’orizzonte a
pochi metri, come uno sguardo ovale.
Adoro la neve, e ne ascolto il frusciare costante, l’ottusità imposta ad ogni suono.
In una parola, il silenzio.
I quadri che mostrano la neve sono simili a questo momento: ciò che li accomuna
è la limitazione dello sguardo (lì la cornice, qui la neve), ed una certa fissità, un
movimento del nevicare che sembra immobile. Ogni opera d’arte è immobile, e
ben chiusa nel proprio spazio, e pervasa da un silenzio profondo. Ma se l’opera
consistesse solo in questa sua fissità e nel silenzio, saremmo allora soggiogati da
ogni staticità, e l’arte starebbe allora in ogni assenza del vivere; è possibile che
in noi vi sia questa nostalgia che ci fa desiderare che il mondo possa fermarsi,
darci pace: “requiescat in pace” - diranno ad ognuno alla fine del travaglio; ma
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neppure un’opera dell’arte sarà mai realmente statica perché noi stessi ci
spostiamo, dentro, nell’osservarla.
C’è qualcosa ancora da vedere, in questo pomeriggio di neve. Forse è
un’emozione che sta in qualche luogo; forse si trova là, fuori dalla cornice: quella
cosa cui ciò che sta dentro sembra volermi condurre. Cosa ci sarà, oltre ciò che
la neve mi impedisce di vedere? Oltre la cornice? Dove vuole condurmi il limite
di questa tela, oltre che cosa? Il segreto è che questa neve, forse (non so perché e
in questo istante non m’importa) mi suggerisce di guardare là, oltre, proprio dove
non posso inoltrarmi. Il segreto è dunque fuori; ma forse il vero segreto che mi fa
stupire dell’immagine risiede semplicemente nel mio accogliere questa voglia di
gettarmi altrove lasciandola lì tuttavia, come un oggetto prezioso da non toccare.
Noli me tangere.
Cosa c’è, là fuori? Ma subito mi dico - e so che non è così importante saperlo che non mi importa di ciò che sta fuori dalla cornice, visto che ci sarà sempre una
nuova cornice a chiudere lo sguardo. Invece, se amo questa neve, è perché la amo
lì com’è, nel suo movimento che vuole sfuggire al proprio spazio, pur non
varcandone mai i confini.
Essere invitati, fermandoci estatici nell’istante singolare dell’invito, della mano
che ci indica una via con un gesto misurato: lasciare ogni oltre, là dove si trova,
nella sua attesa eterna”.

Fine
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