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Colui che, naufrago, non teme l’onda più alta,
quegli non sarà più navigatore del mare
ma diverrà navigatore del cielo.

*

Il reale è un palcoscenico dove si raccontano le cose del mondo
lasciando agli spettatori, sempre, la sensazione
che in fondo tutto potrebbe essere ancora da dirsi,
tanto quanto tutto ciò che hanno udito e visto,
davvero, non poteva essere raccontato diversamente.

*
Al mio gatto Nerone che,
vedendomi scrivere,
non ha commentato.

*
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Sintesi degli argomenti, al modo di un’introduzione.
È necessario esprimere la mia gratitudine nei confronti di tutti gli autori
che, nella storia del pensiero, mi hanno infine concesso di tentare
questo scritto. Nelle sue poche pagine considereremo banalmente che
noi non abbiamo deciso di venire ad esserci, in questo reale, mentre
siamo stati contestualmente dotati di un violento istinto alla
sopravvivenza; in più, noi non temiamo solo la nostra morte fisica, ma
anche e continuamente la possibilità di una deriva del nostro controllo
mentale sulla realtà, e dunque temiamo una nostra follia. Siamo dunque
obbligati a pre-vedere il nostro futuro, e dunque condannati alla ricerca
di una sensatezza in grado di sostenere il nostro esserci.
La nostra razionalità - in questa nostra ricerca di senso - è in grado di
imporci la necessità logica dell’esserci di un infinito, nella cui implicita
eternità noi troveremmo il compimento finale non solo della nostra
agognata sopravvivenza, ma anche e soprattutto della nostra
aspirazione ad un’immortale realizzazione del senso del nostro esserci;
ma questo infinito-eterno si pone in contrasto totale con la finitezza di
ogni nostra possibilità esistenziale. In ciò, e in più, è ancora la nostra
ragione a farci pre-vedere quel nulla assoluto che sarà la nostra morte,
dove in questo nostro precipitare si darà il nulla dello stesso nulla (“Il
morto non sa di essere morto”): ciò ci metterà nella condizione di
considerare la sostanziale inutilità di ogni nostro quotidiano e finale
sforzo di senso. In questa contraddizione estrema la nostra condizione
esistenziale ci appare irrimediabilmente priva di sensata ragionevolezza,
e dunque assurda.
Considereremo che sia il pensiero di un infinito quanto quello di un
nulla assoluto sono, per il modo di essere fatto della nostra ragione,
degli insuperabili paradossi perché, mentre si pongono come necessità
logica sono, per contro, del tutto in-definibili, e dunque sono
impensabili come “cose”. Arriveremo dunque alla conclusione che la
nostra razionalità è perfettamente in grado di “costruire” l’esserci di
questi paradossi ma, assolutamente, non è in grado di trovare una via
d’uscita dalla loro stessa assurdità.
Avremo scartata razionalmente ogni possibilità di fuga dal
problema dell’assurdo (alienazione, proiezione sui nostri successori,
irrazionale fiducia in una ricerca scientifica in sé impossibilitata a
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risolvere il metafisico, assurdità radicale del concetto di un Dio…); e
dunque considereremo che l’unica via percorribile sarà una nostra
strenua “fedeltà” alla ragione: se la ragione ci ha portato inevitabilmente
di fronte all’assurdo da lei stessa partorito, dovremo tentare di scoprire
la sensatezza di questa stessa conclusione razionalmente assurda. In questo,
scopriremo infine che dal punto di vista logico anche l’assurdità
dichiarata del vivere è in sé paradossale, e dunque si tratterà di
fronteggiare, in vero, un paradossale assurdo-non-assurdo, e ci troveremo
dunque in un senso-non-senso del reale, del pensare, dell’agire e, infine,
del nostro stesso esserci.
Poiché il nostro problema radicale è una possibile sensatezza del nostro
stesso esserci, e poiché il senso è inestricabilmente legato alla
temporalità, andremo infine alla considerazione che il tempo stesso è,
razionalmente, paradossale, e spiegheremo questo tempo-non-tempo
nei termini di ciò che viene detto essere l’attimo fuggente. Un pensiero,
questo, paradossale esso stesso, infine assurdo nella sua ragionevolezza,
e ragionevole nella sua assurdità. L’attimo fuggente sarà allora figlio di una
razionalità condotta sino alle proprie ultime conseguenze, dove
l’assurdità eclatante del reale sarà calcolata non solo come conclusione
di un ragionamento, ma anche come punto d’avvio dell’ulteriore
indagine: una forma di ragionata follia o folle ragionevolezza.
L’attimo fuggente è un dito che indica, senza forse nulla, realmente, da
indicare.
Niente di più. Ma anche niente di meno.
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PARTE PRIMA
CAPITOLO PRIMO
i fondamenti del discorso

Premessa a questo capitolo
Gli argomenti di questo primo capitolo riguardano innanzitutto il
problema complesso del nostro poter dire “cosa sono le cose”,
dove il verbo “essere” contenuto nella domanda costituisce il più
antico e radicale problema della Filosofia. Poiché l’esserci delle
cose, poi, deve necessariamente esserci per “qualcuno”, e cioè per
un soggetto che ne possa dichiarare l’esserci, il problema si
estende a questo soggetto: questo soggetto siamo noi – ognuno
nella propria centrale e insostituibile singolarità. Avviso subito il
lettore che questo primo capitolo apparirà, forse, quello di più
difficile comprensione, e immagino che qualcuno si chiederà sin
da subito cosa possa centrare il problema - di “cosa siano le cose”
- con la scelta de L’Attimo fuggente come titolo del libro. In realtà
ho tentato diverse volte, e invano, di “annullare” questo capitolo
iniziale e, probabilmente, anche dei molti che gli fanno seguito,
puntando direttamente alla trattazione del tema; ma, negli anni, ho
riscontrato che senza questa “introduzione” attorno all’esserci
delle cose non avrei potuto sostenere alcunché in merito al nostro
finale “Attimo”. Chiedo dunque al lettore (forse al meno esigente)
di pazientare e tentare comunque di comprendermi sin da queste
pagine iniziali che, ne sono certo, gli saranno utilissime per “far
scorrere” le tesi finali con tanta maggiore comprensibilità. Al
lettore più “addetto” alla filosofia confesso di essere consapevole
che i temi di questo capitolo avrebbero dovuto essere trattati con
una ancora maggiore profondità nelle argomentazioni sia
analitiche che giustificative, e sono ben conscio che ciò che qui ho
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preteso trattare solo in estrema sintesi è stato argomento di ricerca
secolare, e dunque il mio dire apparirà in qualche tratto
presuntuoso. Per queste ragione, dopo aver dichiarato l’ovvio
ringraziamento a tutti gli autori che mi hanno preceduto, ammetto
le mie forse inevitabili mancanze e, perché no, ammetto anche i
miei possibili errori.
Nel particolare il lettore noterà in tutta l’opera la sostanziale
assenza di citazioni in merito agli autori della Filosofia del
passato, che sarebbero state pur doverose vista l’importanza dei
temi affrontati; ma questa decisione, in apparenza arrogante, nasce
invece dalla volontà di snellire al massimo grado il mio dire,
nonché di concentrare il lettore solo su quanto da me affermato e
dedotto: in questo, mi propongo qui in una mia “nudità”, senza
tentare di celarmi dietro alle pur importanti analisi e conclusioni
degli autori importantissimi che mi hanno preceduto. Laddove
sarò comunque apparso troppo auto-referente lascio al lettore
esperto il non facile, ma sempre possibile compito di porre
collegamenti con la storia del pensiero – se lo avrà ritenuto
necessario; per altro, il mio intento iniziale e finale è stato quello
di scrivere soprattutto per sistematizzare ai miei stessi occhi una
serie molto nutrita di mie riflessioni, emersene nell’arco di oltre
trent’anni dopo la mia laurea in Filosofia, nella speranza anche che
da questa mia esigenza personale possa essere nato uno scritto
infine abbastanza agile e, non ultimo, di non impossibile lettura
anche per i non “addetti ai lavori”.
Detto tutto ciò ritengo utile premettere qualcosa che potrà aiutare
ad “inquadrare” la lettura di questo primo capitolo. Qui io
considero una prospettiva iniziale di indagine che potrà apparire
forse banale ma che, invece, ritengo positivamente “semplice”: se
intendo descrivere il mio rapporto con le “cose” della realtà che
mi circonda, dovrò considerare sin dall’inizio – e quindi, in
qualche modo già sottintendere in una sua “evidenza” - che questo
rapporto è iniziato con la mia nascita e che (probabilmente) si
concluderà con la mia morte. Nel merito vedremo che la mia
nascita e la mia morte sono la nascita e morte di quella cosa di
difficile definizione che diciamo essere il mio pensiero, cui
l’esserci per-me di tutte le cose fa necessario riferimento perché,
senza il mio pensiero (e dunque con il solo mio corpo) per me
alcuna cosa potrebbe mai esserci. Questo punto di partenza è di
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importanza fondamentale affinché il lettore non dimentichi mai,
nel corso di tutto il libro, la centralità di ogni singolo soggetto
pensante nel suo rapporto con l’esserci delle cose: ognuno di noi
è il referente unico e insostituibile dell’esserci del reale, e rimane
tale (come vedremo) anche quando discute con gli altri, ama, si
associa, si scontra. Per inciso, vedremo come nel mio discorrere
non negherò mai la possibilità dell’esserci oggettivo delle cose indipendentemente dalla centralità del soggetto pensante di cui
stiamo parlando.
*
Tutti noi diciamo senza alcun problema che il “mondo” è fatto di
“cose”. E tutti diciamo – ognuno per se stesso – la parola “io” per
indicare la distanza, la differenza, la distinzione tra noi e le cose. Per
il pensiero comune non c’è nulla di più semplice, ovvio, evidente se
non questo esserci di noi stessi e delle cose che ci circondano. In
questa ovvietà dell’esserci di noi e delle cose si manifesta una
spontanea “saggezza”, perché in realtà anche il filosofo non potrà
contestare la più che apparente evidenza del nostro “essere qui” e
dell’”esserci delle cose”. A tutti noi viene dunque da dire: “Le cose
ci sono, e basta! Andiamo oltre!”. Eppure da millenni la filosofia
regolarmente torna su questa apparente ovvietà costituendola invece
come problema radicale. Per coloro che hanno avvicinato, anche da
molto lontano, la Filosofia, tornerà alla mente il ripetersi nelle sue
pagine di questa problematica, che è tutta riassunta in una parola
tanto semplice quanto immensamente complessa: la parola “essere”:
voce infinita del verbo essere. Niente di più, ma neppure niente di
meno! Io sono, le cose sono! Ecco il problema vero della Filosofia, che
radicalmente si chiede: “Perché le cose sono, anziché non-esserci?”.
Ricordo con rammarico che alcun insegnante, a scuola, per quanto
bravo, mi abbia mai fatto notare questa banalità per la quale l’Essere,
tanto citato sin dagli esordi del pensiero filosofico (ad esempio, in
Parmenide1: “l’essere è e non può non essere!”), significa proprio e solo il
verbo “essere”: sarà infatti dal tentativo di spiegare il senso di questo
semplicissimo verbo che nascerà - nella filosofia - ogni possibile
1

Tra il 500 e il 400 a.C.
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sensata argomentazione a seguire, e in un particolare sicuramente
non da poco – ogni sensata argomentazione attorno al senso delle cose
e al nostro destino. Chi non ama la Filosofia sarà già stanco di questa
introduzione: dovrebbe dunque chiudere qui il libro e, sono
d’accordo, dedicarsi a problemi magari più interessanti, a “cose” che
lo riguardano davvero!
Eppure gli chiedo un solo minuto ancora di attenzione: ho appena
ripetuto più volte alcune parole, quali io, sono, siamo, mondo, cose… Non
sono le parole da noi più usate quotidianamente? Non sono quelle
senza le quali alcun nostro discorso sarebbe possibile? Provate ad
eliminarle dal vocabolario, e sarà come se vi avessero accecati o vi
avessero tagliato la lingua: senza di esse non saremmo in grado di
mettere insieme neppure l’inizio di una frase. Ecco allora che, anche
al lettore più disinteressato ai temi radicali della Filosofia, i problemi
qui trattati potrebbero iniziare ad apparire un poco interessanti. È
proprio sul senso di queste comunissime parole (io, sono, siamo, mondo,
cose…) che si è costruito, nei millenni ormai, ogni problema
conoscitivo in merito al senso stesso del nostro esserci, in questa
realtà. Come mai?
Tutto parte dalla necessità di dover decidere la cosa più banale: cosa
è, una “cosa”? Se il lettore, ora, provasse a chiudere gli occhi e
iniziasse a tentare di rispondere a questa domanda, ebbene in questo
momento inizierebbe ad essere filosofo, per forza, e non senza
(credo) una serie incredibile di difficoltà! E dunque – e senza alcuna
mia pretesa di poterlo facilmente aiutare in questa risposta che (se ne
accorgerà lui stesso) è tutt’altro che scontata – inizieremo questo
piccolo trattato filosofico proprio da questa domanda: “Cosa sono, le
cose?”. Come si può notare subito, in questa minuscola domanda la
parola “cosa”, al singolare e al plurale, è già detta ben due volte, dove
in più, tra le due “cose” citate, non c’è proprio null’altro che un
verbo: il verbo essere.
Le cose, e l’essere. Ecco i problemi che danno inizio alla Filosofia.
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 L’essere e il tempo
Introduzione
Il mio esserci è iniziato con la mia nascita e si concluderà con la
mia morte. Ritengo che queste siano due evidenze
universalmente condivise, sulle quali possiamo fare conto per
iniziare l’indagine. L’arco temporale che si estende entro i limiti
del mio nascere e morire è ciò che diremo, poi, essere il mio
orizzonte esistenziale, che sarà alla fine il riferimento radicale per
lo sviluppo di qualsiasi argomentazione attorno all’esserci delle
cose e alla eventuale definizione di una loro sensatezza.
Qui all’inizio, per poter sviluppare il mio discorso ontologico
(sull’esserci delle cose) dovremo affrontare i vari temi
gradualmente, ponendo delle assunzioni preliminari che solo
più avanti saranno giustificate. Avverto nel merito che sin da
subito userò la parola cosa (cose) senza aver ancora definito cosa
sia, una cosa, e lo stesso dicasi per altri concetti quali mondo, reale
e, soprattutto, essere. Chiedo dunque al lettore di pazientare e
seguire lo sviluppo del mio ragionamento paragrafo per
paragrafo.

1. Anch’io, usando un linguaggio comune, come tutti noi uso dire che
con la mia nascita “sono venuto al mondo”.
Questo mio essere “venuto”, al mondo, implica l’idea di essere venuto
da qualche altro luogo, e quindi di un mio movimento, di una mia
mutazione; in realtà, dire che sono “venuto” (in questo mondo) vuol
solo dire che prima, in questo mondo, ancora non-c’ero: io prima nonero, ed ora sono. Ma se non-ero nel mondo, dove ero, prima di venirci?
In realtà in nessun luogo: il mio esserci non era implicato con alcun
luogo dello spazio e con alcun momento del tempo, per il semplice
fatto che non ho alcuna memoria di questo mio ipotetico esserci.
Dunque potrei dire di essere venuto da un mio nulla; ma – come
vedremo bene più avanti trattando dell’assoluto – di questo mio nulla
precedente al mio esserci non sono in grado di pensare alcunché,
perché in quel nulla il mio stesso pensiero non c’era. Ne concludo –
anticipando le argomentazioni in merito – che io sono venuto da un
nulla irrelato sia allo spazio che al tempo e, dunque, irrelato a qualsiasi
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“mondo” possibile: io sono dunque venuto da un nulla assoluto.2
Questo fatto - mio - di non-essere-stato (prima), e poi di essere (ora)
non indica dunque un reale mutamento del mio stesso essere3 perché se prima io non-ero, non ero neppure in grado di modificare questo me
stesso (che non c’era), conducendolo a diventare il mio attuale esserci.
In questa mia impossibilità - di porre in relazione alcuna il mio
precedente non-esserci con il mio sopravvenuto esserci della nascita appare implicito che io non posso aver deciso (approvato, previsto,
desiderato) il mio venire ad esserci in questo mondo, e allora il mio
attuale esserci è stato per me deciso da qualcos’altro o qualcun’altro,
qualsiasi cosa sia questo “altro” che mi avrebbe deciso.
In realtà, se io fossi in grado di rispondere alla domanda: “Chi
o cosa ha deciso il mio esserci?” allora sarei in grado di
rispondere alla domanda più radicale della Filosofia, che
intende sapere “perché io sono, anziché non esserci”.
Alla domanda “Perché sono nato?” la scienza potrà rispondere
con lo sviluppo di una serie di implicazioni causali quali:
“…perché i tuoi genitori si sono accoppiati, e si sono
accoppiati perché dotati di istinto di riproduzione, e sono
dotati di questo istinto perché la natura contempla come
sensata la riproduzione di se stessa, e contempla come sensata
questa meta in quanto…” e così via. Ma per la filosofia la stessa
domanda diventa la seguente (poi declinabile in forme sempre
più significative): “Perché sono nato, anziché non essere
nato?”. Questa domanda, in una versione tecnicamente più
adeguata, può essere tradotta in: “Perché io ci-sono, anziché
non-esserci?”, che infine è: “Perché io ci-sono, anziché il nulla
di me stesso?”. Estendendo la domanda all’esserci di tutto il
reale, la domanda di senso della filosofia è domanda
radicalmente e universalmente ontologico-metafisica, e cioè
verte sull’esserci in sé di tutte le cose: “Perché le cose sono,
anziché il nulla?”4. In ciò la filosofia si chiede il motivo
essenziale dell’esserci del reale. [da §57]
2

Si veda più avanti in merito al concetto di assoluto come “irrelato a qualsiasi cosa”, e
cioè non implicato con qualsiasi cosa.
3

un mutamento che giustificherebbe la frase dove si dice che io sono “venuto” nel
mondo, indicando una sorta di attività del mio esserci, di una sua direzione attiva.
4

che significa: “Quale è il senso dell’esserci in sé delle cose?”.
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In ciò allora il verbo “essere” – che con la mia nascita ha cominciato a
riguardarmi - ha iniziato a poter essere attribuito a me solo in un
determinato momento del tempo: in quel momento è stato possibile
attribuire al mio esserci un “prima di quel momento” (dove io nonc’ero) e un “dopo di quel momento” (dove io ho iniziato ad esserci).
Consideriamo ora che il tempo è da noi concepibile sempre e solo in un
proprio continuo scorrere, uno scorrere che è il suo costante divenire5:
un tempo immobile è in contraddizione con il concetto stesso di
tempo. Non saprei davvero dire cosa sia, il tempo, ma sicuramente
posso dire che a noi appare come un movimento, e come ogni
movimento ha una propria direzione. In ciò, sembra che il tempo per
noi continuamente venga da un passato e vada verso un futuro. In quanto
il mio esserci è stato preceduto dal proprio non-esserci, questo mio
non-esserci appartiene dunque al mio passato, e il mio attuale esserci
appartiene al continuo divenire di me stesso verso un mio futuro. Io
dunque sono nel continuo divenire del tempo, che è il continuo
divenire del modo di essere del mio essere.
Senza questo mio essere nel divenire del tempo io sarei in un tempo
immobile che, in quanto tale, sarebbe un non-tempo, e in ciò
non potrei mai essere nato in un determinato momento di un nontempo (che, di fatto, non potrebbe esistere), e sarei dunque
“eterno”; invece, il divenire del tempo ha obbligato il mio
esserci ad occupare una propria posizione definibile all’interno
di questo scorrere, e così sarà per l’intera durata del mio esserci:
io posso dunque dire di essere in questo momento (vagamente
definito come il mio “presente”), di essere stato in un
momento del passato e che sarò in un momento del futuro, ma
non posso mai dire di essere in un non-momento del tempo.

Ne segue una prima conclusione: il tempo è condizione necessaria
per il mio esserci. Possiamo allora ben dire che il mio “venire ad
esserci” fu il mio essere posto ad essere in un momento del

Dal tardo latino de-venire: venire giù, scendere, oggi nel senso di “diventare”, che
è “il farsi diverso da ciò che si era”.
5
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tempo che fu il primo momento del mio esserci.
In tutto ciò abbiamo dunque stabilito che:
a) il mio esserci è sempre un esserci nel tempo, per cui il mio
esserci implica il necessario esserci del tempo.
Il tempo invece, se mai esiste come patrimonio comune di noi
esseri pensanti che lo pensiamo, non implica necessariamente
il mio esserci: può esserci per altri ma non esserci per me,
laddove io non ci fossi.

b) il tempo ha iniziato per-me6 ad esserci con il mio venire ad
esserci.
Ciò comporta che se il tempo – per-me – può avere avuto un momento
di inizio, allora il tempo per me può esserci o non-esserci; in ciò
notiamo che questo “poter” esserci o non esserci per me del tempo
significa che io sono la possibilità dell’esserci per-me del tempo.
Nel suo poter non-essere, il tempo potrà avere per me una propria fine,
dove questa sua fine sarà implicata dalla mia morte.7
Il tempo dunque c’è necessariamente per ogni singolo essere in grado
di potersi pensare nel proprio esserci in quanto – come abbiamo visto
- il nostro individuale esserci implica il necessario esserci del tempo;
contestualmente, l’esserci del tempo fonda la possibilità del mio stesso
esserci perché, senza un tempo, non può darsi alcun essere. Ne
concludo quindi che il tempo è la condizione necessaria per
l’essere di tutti i soggetti pensanti il proprio essere, tanto quanto
l’essere di tutti i soggetti pensanti il proprio essere è condizione
necessaria per l’essere del tempo.

Questa seconda conclusione sarà della massima importanza nel nostro discorso
avvenire, quando faremo “ruotare” tutto l’esserci del reale attorno all’esserci di me
come soggetto pensante il reale. Vedremo infine che questo “per-me” significa
“per il mio pensiero”.
6

A seguire diremo che questo arco di tempo, che si estende dalla nascita alla mia
morte, è il mio “orizzonte esistenziale”.
7
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2. Io sono venuto al “mondo", e ciò comporta l’esserci del mondo.
Se per mondo intendiamo l’esserci di tutte le cose che, io nascendo, sono
venute per-me ad esserci al di là del mio esserci, allora diremo che il
mondo è l’insieme di tutte le cose che non sono me stesso.
Queste cose che non sono me stesso le definiremo come altre-da-me
(o, per brevità altre).
3. Dire che in questo mondo io ci sono venuto sembrerebbe implicare
che il mondo già esistesse prima del mio venirci; in questa prospettiva
allora direi che c’era un “mondo”, ed ora io ci sono. Ma questa pre-esistenza
del mondo – mentre poteva essere testimoniata da coloro che già
c’erano, nel mondo - non mi ha affatto riguardato sino al momento del
mio nascere perché io, prima di esserci, non c’ero, e dunque nulla
poteva essere messo in relazione a me, neppure un mondo che per me
non poteva esserci: tutto ciò mi fa concludere che, per quanto mi
riguarda, e cioè per-me8, il mondo nel quale io sono venuto ha iniziato a
porsi in relazione a me nella simultaneità del mio venire ad esserci: il
mondo è venuto per-me ad esserci nella simultaneità col mio
venire ad esserci.9
L’esserci mio e del mondo, dunque, sono parte dello stesso evento
temporale. Ne allora segue che:
a) poiché io sono in un mondo che è venuto ad esserci con il mio
venire ad esserci, il mondo è venuto ad esserci nello stesso
momento del tempo in cui io sono venuto ad esserci, e dunque il
tempo è per-me la possibilità d’esserci anche del mondo
8

Più avanti vedremo che questo “per-me” significa “per il mio pensiero”.

Il mio “venire” ad esserci è stato in realtà il fatto più inspiegabile di ogni filosofia:
la domanda filosofica, infatti, si chiede esattamente, e alla radice, “perché le cose
ci sono, anziché il loro nulla”, e dunque si chiede “perché io ci sono, anziché non
esserci”. Si approfondirà, in un capitolo dedicato, la differenza significativa tra la
domanda filosofica e quella scientifica, dove quest’ultima si chiede invece il “come
mai” una cosa c’è, e cioè quale sia la causa rintracciabile del suo esserci all’interno
di un sistema causale. Qui, per poter sviluppare il discorso, lo dovremo affrontare
gradualmente, ponendo delle assunzioni iniziali che solo più avanti saranno
giustificate. Avverto nel merito che in da subito userò la parola cosa (cose) senza
aver ancora definito cosa sia una cosa. Lo stesso dicasi per altri concetti quali
“mondo” e, soprattutto, “essere”. Chiedo dunque al lettore di pazientare e seguire
lo sviluppo della mia indagine paragrafo per paragrafo.
9
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b) poiché nascendo - per me - ci sono stati me stesso e il mondo,
e null’altro, me stesso e il mondo siamo stati tutte le cose che
per me sono venute ad esserci; ne segue che il tempo è la
possibilità dell’esserci di tutte le cose che per me – io nascendo
- sono venute ad esserci.
Ne segue che l’”essere nel tempo” è qualità implicita e necessaria
all’essere di qualsiasi cosa che per-me, io nascendo, c’è stata; ne
consegue allora che il tempo è la possibilità di ogni attribuzione
del verbo essere alle cose che per me ci sono, e dunque il tempo
è la possibilità dell’esserci dello stesso verbo “essere”.
Forse è prematuro sottolineare sin da ora la circolarità
tautologica in merito alla definizione del verbo “essere”, ma
vale la pena spendere già qui qualche riga: se l’essere di una
cosa è in quanto è nel tempo, ma se questo “essere nel tempo”
è condizione necessaria per l’esserci della cosa, allora l’essere
nel tempo è condizione implicita dell’esser della cosa, per cui,
infine, dire che la cosa è in quanto è nel tempo significa dire
che la cosa è in quanto è una cosa, per cui vale a dire che la
cosa è in quanto è, in una perfetta tautologia. Riprenderemo
più avanti questo argomento, quando affronteremo la dovuta
definizione dell’evidenza tautologica dell’esserci delle cose.

 L’essere e lo spazio
4. Anticipando un paragrafo a seguire dedicato all’impensabilità
dell’infinito, osserviamo che una cosa, se infinita, si estenderebbe su
tutto lo spazio disponibile nullificando la possibilità d’esserci di
qualsiasi altra cosa, compresa quella cosa che sarebbe l’essere pensante
che può affermarne l’esserci, per cui non potrebbe mai esserci per
alcuno; ne segue che per noi una cosa qualsiasi è per noi una cosa
solo se ha un’estensione finita.
Osserviamo anche che avere una dimensione finita implica che la cosa
pensata ha un contorno che la de-limita rispetto alle altre cose, per cui
una cosa è sempre distinta da tutte le altre. 10
10

In merito alla distinzione si veda anche più avanti.
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Ora, se le cose sono dunque distinte tra loro, significa che non possono
essere sovrapponibili (pena l’essere una sola cosa): noi dunque
distinguiamo le cose tra loro esattamente come distinguiamo noi stessi
dal mondo e viceversa. Sembrerebbe allora che la nostra capacità di
distinguere le cose sia implicito nel nostro stesso modo di pensare le
cose, e dunque è per noi implicita l’esistenza di un “luogo” che viene
occupato da ogni singola cosa: questo luogo di ogni singola cosa lo
diremo essere la sua estensione.11 Più avanti vedremo la necessità logica
dell’esserci di un infinito spaziale (fondata sulla non-ragionevolezza del
fatto che ad ogni cosa non debba corrispondere il darsi di un’altra cosa
che occupa un proprio luogo ad essa adiacente); qui allora diciamo che
l’estensione di una cosa (senza la quale la cosa non sarebbe distinta e,
dunque, non sarebbe da noi pensabile come una cosa), implica
logicamente l’esserci dell’estensione di tutte le altre infinite cose;
concludo che l’insieme delle estensioni delle infinite cose è ciò che
noi diciamo essere – dal punto di vista logico - lo spazio.
Tuttavia, abbiamo visto che noi possiamo pensare le cose solo
se in una loro dimensione finita, per cui anche quando
pensiamo allo spazio - che pur siamo costretti a considerare
logicamente infinito - siamo anche costretti a pensarlo come
ad un insieme finito di cose: dunque, noi pensiamo allo
spazio come ad un insieme finito di cose, e dunque come
ad una frazione dell’infinito.

È qui importante considerare che noi pensiamo le cose sempre il un
loro luogo distinto e finito, che è una frazione di ciò che diciamo essere
lo spazio, per cui possiamo affermare che noi stessi, come cosa
pensata in un proprio luogo, siamo sempre in uno spazio.
Ne concludo che:


Lo spazio è condizione necessaria per l’esserci di qualsiasi cosa.
11

Dal latino ex (fuori) e tendere (tendere), per “estensione” di una cosa può essere ben
inteso il suo essere “tesa fuori”: la cosa che ha una propria estensione è dunque una
cosa che è “portata fuori” perché è resa “manifesta” nel mostrare il proprio esserci.11
L’estensione di una cosa – che è il suo manifestare il proprio esserci - è dunque una
qualità implicita al suo stesso esserci.
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Anche lo spazio dunque – oltre al tempo - è la condizione di
possibilità del verbo “essere”.
Possiamo dunque ben dire, ora più completamente, che io sono
venuto al mondo in un necessario momento del tempo e in una
necessaria estensione finita dello spazio.
Infine, poiché:




nella mia occupazione spaziale di un luogo io posso affermare di essere
sempre in un “qui” dello spazio
io sono anche e sempre in un momento del tempo che è sempre un
“ora” del tempo
allora:



io sono sempre qui ed ora.
Nel merito, consideriamo che nella nostra lingua questo essere qui ed ora
è indicato da un “ci” che segue il verbo “essere”. E allora, poiché il mio
essere è sempre un mio “essere qui ed ora”, è sempre un esser-ci.
Dire dunque che “io sono” significa sempre dire che “io ci-sono”.
Il mio essere è sempre un esser-ci.
Essere ed esserci saranno dunque e sempre qui considerati come
sinonimi.

 Il reale è un accadimento
5. Nel verbo accadere è rintracciabile l’etimo latino composto da ad
(verso) e cadere (cadere), per cui quando dico che una cosa “accade”
devo intendere che “cade verso di qualcosa”, e cioè che “cade addosso
a qualcosa”, sottolineando in ciò l’estraneità della cosa da questo
proprio darsi. Il verbo accadere implica dunque e sempre un soggetto
verso il quale la cosa accade, dove questo suo accadere è del tutto
indipendente dal soggetto per il quale la cosa accade. Infine, la cosa che
accade ad un soggetto accade senza possibilità che il soggetto ne possa
evitare l’accadere. Abbiamo già visto che, poiché non sono in grado di
determinare chi o che cosa abbia per me deciso questo mio esserci nel
mondo, dirò che io sono accaduto, nel mondo.
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Ora, poiché, e come abbiamo già visto, io sono stato estraneo al mio
venire ad esserci, questo mio “essere messo” in questo mondo è
avvenuto senza alcuna mia approvazione, decisione, volontà,
previsione, per cui il mio venire ad esserci è stato per me un
accadimento. In breve, io sono accaduto a me stesso.
Si noti bene che la mia nascita è stata un accadimento per me, e
cioè dal mio punto di vista: infatti può benissimo darsi che i
miei genitori mi abbiano voluto, e dunque mi abbiano scelto e
atteso, per cui, per loro, posso benissimo non essere stato un
accadimento. Da un altro punto di vista si può persino
considerare che la “natura” stessa abbia deciso in qualche
modo il mio esserci come effetto implicito alla sua
propensione a replicarsi ed espandersi, e in questo mio far
parte del progetto della natura io – per la natura – non sono
stato un autentico accadimento; tuttavia, tutto ciò non incide
assolutamente sulla mia estraneità alla decisione di venire nel
mondo. Qui, il mio approccio non è e non sarà mai scientifico,
bensì filosofico12: qui la domanda che sottende tutto il discorso
non è dunque scientifica (“A causa di cosa le cose ci sono?”, ma
filosofica (“Perché le cose ci sono, anziché non esserci?”), che
comporta il chiedersi ontologicamente il perché le cose ci sono
anziché il nulla.
Nota importante: prima del mio venire ad esserci – io assente
- le cose del mondo (le cose altre da me) non avrebbero potuto
accadere a-me, e dunque accader-mi: queste cose, dunque,
potevano benissimo essere accadute per altri soggetti, ma
hanno potuto accadere a me solo in quanto io c’ero (come
vedremo bene più avanti, questo “per-me” significherà per il
mio pensiero, ma dobbiamo procedere per gradi).

6. Considerando che non sono stato io a decidere l’esserci delle cose
altre da me (del mondo), allora anche le cose altre da me mi sono
accadute.
In questa prospettiva tutta la mia analisi inizia con l’anticipare
quella che definiremo essere una evidenza13: io e le cose, nel
Cfr. in merito anche il capitolo più avanti in merito alla differenza tra il concetto
di senso in ambito scientifico e in ambito filosofico.
12

13

Sul concetto di evidenza vedi più avanti.
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nostro accadere, siamo “apparsi” a me stesso in modo chiaro,
inequivocabile, improvviso quanto indiscutibilmente non da
me deciso: io e le cose siamo dunque accaduti a me stesso
in una immediata evidenza del nostro accadere. In un
linguaggio comune potremo dire che io e le cose siamo tutto
ciò che inequivocabilmente “mi sono ritrovato in tasca”: le
cose ci sono perché mi sono accadute nella loro evidenza
d’esserci.
Inoltre, forse già da queste prime righe si può desumere ciò
che concluderò più avanti, e cioè che tutta la mia analisi
sull’esserci delle cose, e del mio rapporto con esse è
inevitabilmente riferita alla “centralità” del mio esserci - che
sarà spiegata con la centralità del mio pensiero che, solo, può
pensare l’esserci delle cose. Io sono dunque il referente iniziale
e finale per qualsiasi affermazione in merito all’esserci delle
cose che per-me ci-sono, dove questo loro esserci è stato
qualcosa di datò, di deciso altrove, e dunque è stato un puro
accadimento.

 Io sono una cosa tra le cose
7. Poiché le cose del mondo sono altre da me, allora il mio esserci è
sempre altro-dalle-cose-altre. Questo mio essere altro dalle cose altre non
significa qui una mia diversità sostanziale rispetto alle altre cose, nel
senso che qui io semplicemente penso il mio esserci con la stessa
modalità con la quale penso l’esserci delle altre cose, che è il modo della
loro evidenza d’esserci e, in questo, io sono quella cosa che non-è le
altre cose”. In ciò, sia io che le altre cose siamo tutti per me delle

cose.

Infine, dunque, io sono una cosa tra le cose.
Vedremo bene, in un capitolo dedicato al rapporto tra le cose
e il pensiero, che sono cose tutto ciò che il mio pensiero può
pensare, per cui anche me stesso è una cosa in quanto è da me
pensabile; per ora accontentiamoci di questo parziale anticipo:
io sono una cosa tra le cose.
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8. Per altro, già abbiamo rintracciato un denominatore comune tra me
e le cose: è il nostro simultaneo essere accaduti, e questa comunanza
già mi induce ad affermare che, sia io che le cose altre-da-me, siamo
tutto ciò che mi è accaduto e, allora, io e le cose altre, già avendo la
comune qualità di “essere accaduti”, siamo tutte delle cose.
Affermo dunque sin da ora che, io nascendo, sono cose tutto ciò che
mi è accaduto.
9. Nascendo dunque, sono accaduto a me stesso e mi è accaduto il
mondo; quando morirò, mi accadrà di non-essere più e mi accadrà
dunque il non-esserci del mondo: in breve, morendo mi accadrà il nulla
di tutte le cose che mi sono accadute nascendo.14 Posso dunque
affermare che le cose tutte, per me, sono accadute nel loro esserci
con la mia nascita, e di esse – con la mia morte - accadrà il loro
non-esserci.

 La presenza del reale
10. Le due parole “reale” e “realtà” derivano dal latino res che vuol dire
“cosa” (al plurale: rerum). Il reale dunque sarebbe molto semplicemente
“l’insieme delle rerum”, che è dunque “l’insieme delle cose”. Ora,
poiché (come abbiamo appena visto) le cose sono tutto ciò che mi è
accaduto nascendo, allora possiamo ben dire che, nascendo, mi è
accaduto quell’insieme delle cose (me e il mondo) che ora
definiamo come il reale.
11. Come insieme di due accadimenti (me e il mondo), il reale è stato
dunque per me un accadimento; cerchiamo ora di descrivere il modo di
questo suo essere accaduto. La domanda allora sarà: “In che modo mi è
accaduto il reale?”.
Penso che la soluzione migliore per rispondere sia quella di utilizzare il
verbo “presentare”, e in ciò dunque diremo che il reale mi è accaduto
“presentandosi”, dandosi a me come una “presenza”. La parola deriva
dal latino pre- (davanti, innanzi) ed ens, (entis) (participio presente del
14

Anche qui devo indicare che molto più avanti, quando parleremo del nulla assoluto
della morte, da morto non sarò più in grado di riferire a me stesso il sopravvenuto nulla
di tutte le cose, se non in un pensiero paradossale.
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verbo essere, e cioè: “essente” = “colui che è”). Pre-(s)-ente significa
allora “colui che è (ens) davanti (pre)”.15 Questo “essere davanti”
significa inevitabilmente l’essere davanti a qualcosa, l’essere “al
cospetto di qualcosa”, e poiché questo qualcosa cui il reale si
“presentato davanti” sono stato io, allora il reale, accadendo, si è
presentato a me. Ora, poiché sappiamo che questo suo presentarsi è
stato per me un accadimento, allora il reale è accaduto a me senza alcun
preavviso e senza alcuna mia decisione e infine, dunque, non mi è stato
possibile pre-vederlo, e quindi non mi è stato possibile evitarlo. Ciò
significa molto chiaramente che il reale mi è accaduto prima di ogni
possibile, precedente mia immaginazione16 del suo esserci. Nella
sua non-pre-vedibilità il reale non ha potuto essere “visto”17 prima del
suo essersi già dato inevitabilmente come fatto compiuto. In breve,
l’accadere del reale è stato per-me il simultaneo, inevitabile
accadere di tutte le cose che mi sono accadute.
12. Si dà invero il caso in cui l’accadere del reale si dà in una precedenza
temporale, e ciò si dà quando mi esprimo in un mio giudizio razionale
attorno alle cose: qui si verifica sempre, infatti, che prima le cose
devono esserci, per poter essere poi eventualmente giudicate. Sul
giudizio razionale torneremo più avanti; qui dunque aggiungo e
sottolineo che le cose del reale io le considero come “presenze”
prima di qualsiasi mia possibile argomentazione in merito a
questo loro essere “presenti”, e cioè prima di qualsiasi mia
possibile argomentazione in merito al loro – per me – esserci in
quanto cose. In breve, io posso anche formulare un mio giudizio
conoscitivo attorno al perché dell’esserci del reale, ma invero questo

Si noti che anche nella suddivisione del tempo noi indichiamo un passato (che
non-è più) e un futuro (che non-è ancora) distinguendoli da un pre(s)ente (che è
ora, che è qui “davanti” a me).
15

Immaginazione nel senso stretto di “creazione di un’immagine”: non è stato per
me possibile crearmi un’immagine del reale prima del suo accadere: il reale non
era da me pensabile prima dell’accadere del suo esserci.
16

Come vedremo bene, in realtà dovremmo dire “pensato” anziché “visto”, dove
questo uso del verbo “vedere” mi viene tuttavia dalla propensione culturale
(soprattutto occidentale) di eleggere il senso della vista come metafora di qualsiasi
percepire e conoscere.
17

26

mio giudizio non è necessario affinché io –del reale - possa affermare
l’esserci.

 L’evidenza delle cose
13. C’è una parola che può esprimere tutta la “non-pre-vedibilità” (o
“non-immaginabilità”) del darsi a noi del reale: è la parola evidenza.
Evidenza deriva dal latino ex (fuori) e vidère (vedere): “vedere fuori”.
Si noti la funzione intensiva dell’ex che precede il verbo: qui allora il
“vedere fuori” è anche e soprattutto un “doppio vedere”, un “vederevedere”, e cioè un “vedere bene”. Cosa può dunque essere “visto
bene”, cosa può essere visto con chiarezza? È tutto ciò che si dà nella
propria presenza senza veli, senza “nulla di mezzo” e dunque senza
mediazioni (non-mediatamente=im-mediatamente); e allora la sua
presenza si dà senza la necessità di alcuna giustificazione tesa a
dichiararne, sostenerne, dimostrarne l’esserci. Dal punto di vista del suo
esserci dunque, la cosa evidente è ciò che c’è senza alcuna
giustificazione razionale, senza alcun motivo rintracciabile; la
cosa evidente è presente “a prima vista, a colpo d’occhio, senza
mediazione alcuna”: dunque, la cosa evidente è ciò che c’è perché
c’è.
Davanti alla cosa evidente non ho allora necessità alcuna di dimostrarne
l’esserci affinché essa ci sia, perché la cosa già c’è, e basta. Non c’è perché
l’ho provocata, progettata, prevista, decisa: la cosa che per me c’è, c’è in

tutta la propria, immediata evidenza d’esserci.
In questa sua immediatezza d’esserci la cosa evidente si dà dunque
in modo conclusivo, conoscitivamente indubitabile.
Nel nostro discorso, allora, l’affermare che “il reale c’è in tutta la
propria evidenza” significa che il reale, nel suo accadere, si è dato
a noi chiaramente nel suo puro, inspiegato, semplice, inevitabile
esserci, e cioè nella “nudità” del proprio esserci.18

18 Vedremo a seguire che questa

“nudità” della cosa nel suo puro e semplice esserci
corrisponde, dal punto di vista conoscitivo, alla sua qualità di avere la sola,
esclusiva, implicita qualità di esserci, e dunque di essere “spogliata” da qualsiasi altra
autentica qualità indentificante. Per altro, verificheremo che questa esclusiva
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14. Osserviamo che, nella propria evidenza d’esserci, la cosa che c’è
c’è perché c’è. In questo suo puro e semplice esserci, dunque, la cosa
si auto-giustifica in una tautologia”.
Una tautologia è una affermazione sicuramente coerente e dunque
conoscitivamente sostenibile ma che, tuttavia, non apporta alcun autentico
contenuto conoscitivo. Ad esempio nella proposizione tautologica “A è A
perché è A”19 rintracciamo la correttezza (o “sostenibilità”) dell’affermazione,
pur rilevando che questa affermazione non aggiunge né toglie alcun contenuto
alla conoscenza di A che, essendo A in forza di se stessa, è e rimane A, niente
di meno e niente di più che “A”.

La nostra affermazione tautologica “la cosa c’è perché c’è”, non
dicendoci nulla di conoscitivamente significativo sulla cosa, ci
conferma tautologicamente il puro e semplice, evidente esserci di A. In
sintesi, il nudo esserci tautologico della cosa è l’evidenza del suo
esserci.
Ne segue che, poiché alla nostra nascita le cose ci-sono state nella
forma di una tautologia, alla nostra nascita, le cose ci-sono-state
perché evidentemente ci-sono-state.20
Non vi è dunque niente di conoscitivamente significativo da
aggiungere al puro e semplice, nudo esserci delle cose nell’evidenza
del loro accadere.
15. NOTAZIONI SULLA DISTINZIONE
Torniamo ora all’importante considerazione sul fatto che le cose, nel
loro accadere, accadono sempre come separate tra loro, e cioè devono
essere pensate da noi sempre come distinte tra loro: le cose dunque non
qualità di esserci non è da noi necessariamente predicata conoscitivamente, poiché
è implicita all’esserci stesso della cosa che c’è.
19

“se A è A allora è A”.

Mi sto riferendo qui al loro essersi date “al momento della nostra nascita”, ma
quando avremo definito l’esserci del pensiero e la sua relazione con l’esserci del
reale, allora potremo rimodulare questa affermazione come segue: “le cose sempre
ci-sono perché ci-sono”, estendendo dunque l’accadimento del reale - dal momento
della nostra nascita - a tutti i momenti del nostro esistere come soggetti pensanti
le cose.
20
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sono solo “altre da me” (distinte da me), ma sono altre anche “altre tra
loro” (distinte tra loro).
Il verbo distinguere deriva dal composto latino di dis e stinguĕre =
pungere. In ciò, ricordo un'esercitazione che mi fu più volte
proposta alle scuole elementari, quando il maestro ci invitava a
praticare con un ago una serie di forellini pungendo sul
contorno di una figura, allo scopo poi di estrarre la figura così
ritagliata dal fondo: in questo modo la figura veniva "distinta"
dalle altre presenti. Distinguere significa dunque separare i
contorni di una cosa dai contorni di qualsiasi altra cosa, dove
il limite spaziale della cosa (il suo contorno) - che in ciò viene
delineato - rende possibile il pensiero stesso della cosa pensata
come singolarità rispetto alle altre cose.

Anticipando alcune argomentazioni attorno all’infinito (che tratteremo
in un capitolo dedicato) notiamo per ora che noi non possiamo mai
attribuire ad una cosa la qualità di “non-essere-distinta” (la qualità della
in-distinzione), perché nella sua ipotetica indistinzione non avrebbe
confini spaziali definibili e, dunque, sarebbe infinita e, in quanto infinita,
sarebbe necessariamente l’unica cosa possibilmente esistente; ne segue
che come unica cosa possibilmente esistente annullerebbe non solo
l’esserci di tutte le altre cose, ma anche l’esserci di quella cosa che è il
mio stesso pensiero che la può pensare. Noi dunque, non essendo in
grado di pensare cose infinite, non siamo in grado di considerare
le cose come indistinte.
Questa necessità della distinzione - in quanto necessaria - è una qualità
che non può mai essere negata ad alcuna cosa: la qualità di essere
distinta è e sempre implicita allo stesso esserci delle cose. Questo
suo modo di essere “implicita” deriva dal verbo implicare, e dunque
possiamo ben dire che:
- la cosa implica il proprio essere distinta
- la qualità di una cosa di essere implicitamente distinta non
necessita in sé di essere da noi attribuita tramite un qualsiasi
giudizio razionale perché si implica da sé per il fatto in sé di esserci.
In breve:
- non è necessario attribuire conoscitivamente ad una cosa la
qualità di essere distinta, poiché questa sua qualità è già
implicita al suo esserci.
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Dunque, le cose per noi – implicitamente
necessariamente - sono distinte tra loro.

e

quindi

 Introduzione all’esserci del pensiero
Abbiamo visto che l’accadere è un “cadere innanzi a qualcuno”, e
dunque è un “accadere per qualcuno”. Abbiamo anche visto che
tanto l’accadere delle cose-altre, quanto quello dell’accadere di quella
cosa che dico essere me-stesso (nell’insieme, l’accadere del reale),
sono tutte cose che sono accadute a me, e dunque per-me. Si tratterà
allora di stabilire a cosa io possa riferirmi quando dico questo “perme”.
16. Quando qualcuno mi chiedesse “Che cosa sei, tu?”, normalmente
potrei rispondere affermando che io sono “l’insieme del mio corpo e
del mio pensiero”. Ma allora a quale dei due - tra il mio corpo e il mio
pensiero - potrà essere riferito questo “per-me” di cui abbiamo sin qui
parlato? E cioè: quale, tra loro, è il referente dell’esserci delle cose?
Per rispondere utilizzerò innanzitutto un banale esempio: se apro una
scatola e affermo che è vuota dico che dentro non-c’è alcuna cosa; se
dentro c’è qual-cosa allora dico che quella cosa c’è; ed ora si consideri
che la cosa che c’è nella scatola può essermi segnalata da uno o più dei
miei sensi (che sono parte integrante del mio corpo) ma i miei sensi, da
soli non sono in grado di sostenere l’esserci di alcuna cosa, se non
informassero quella parte di me che diciamo essere il mio pensiero.
Preciseremo cosa possa davvero essere questo mio “pensiero”, ma per
ora diciamo che - qualsiasi cosa sia il mio pensiero - senza il mio
pensiero il mio corpo, da solo, è insensibile e muto, e dunque non è in
grado di esprimersi in merito all’esserci di alcuna cosa: in un sonno
senza sogni o in un mio coma profondo per-me le cose non-ci-sono,
perché non c’è il mio pensiero in grado di poterle pensare; così con la
mia morte - che sarà la morte del mio pensiero - alcuna cosa potrà più
essere da me pensata, e dunque alcuna cosa per me più ci sarà. In breve,
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io “sento” con i sensi, ma anche questo mio sentire diventa un sentire
qual-cosa solo se la cosa “sentita” è pensata dal mio pensiero.21
In tutto ciò possiamo evidenziare che l’esserci del mio solo corpo,
senza il mio pensiero, corrisponderebbe al non-esserci per me delle
cose22. Poiché le cose ci-sono dunque e solo nella misura in cui le sto
pensando, evidenziamo allora che quando dico che una cosa c’è
“per-me” intendo sempre e necessariamente che quella cosa c’è
“per il mio pensiero”.
17. Ne segue in conclusione che una cosa c’è se e solo se ne sto pensando
l’esserci, e in questa affermazione ho dunque indicato la necessità
dell’esserci di un soggetto pensante per l’esserci delle cose: l’esserci di una
cosa è sempre relativo all’esserci di un pensiero che la sta
pensando. Ciò comporta che le cose ci sono – per noi – solo se
vengono da noi pensate.
18. Quando qualcuno mi chiedesse allora “Che cosa sei tu?” (Che cosa
è il tuo esserci?) dovrò rispondere circolarmente che io sono il mio
pensiero del mio pensiero. Vedremo come da questa affermazione
dipenderà il concetto di auto-coscienza, che tratteremo più avanti.
 La provocazione del pensiero
19. In merito all’impossibilità che le cose ci-siano per il solo mio corpo,
consideriamo che se inciampo in un sasso di cui ignoravo l'esistenza,
Interessantissima l’analisi fatta in merito da Massimo Donà in Dire l’anima
(Rosenberg § Sellier, 2016) dove in generale si affronta il secolare problema della
natura del nostro conoscere. Cito qui un passo di mio particolare interesse:
“Quale…(sempre che sussista), la reale differenza tra il cosiddetto “toccare”
puramente “pensato” (e dunque “”astratto”) – se anche il cosiddetto “toccare”
concreto presuppone il suo essere “pensato”, cioè appare sempre e comunque come
l’esser- pensato di un toccare-concreto?”
21

In realtà, come vedremo a seguire trattando del nulla assoluto delle cose, senza il
mio pensiero si dà il nulla delle cose ma non si dà mai, invero, neppure questo
stesso nulla, poiché senza il mio pensiero non v’è neppure il pensiero di questo
sopravvenuto nulla.
22
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quel sasso può "impormi” il proprio esserci nella misura in cui
costringe il mio pensiero - per il tramite dei miei sensi– ad essere
pensato: possiamo dunque dire che il suo esserci provoca23 il darsi del
pensiero che di esso ho; ma se la sua presenza - pur inciampandovi non provoca alcun mio pensiero, allora il sasso per me non c'è. Anche
nel caso in cui una zanzara mi pungesse: se in quel momento il mio
pensiero stesse pensando altre cose non me ne accorgo e, allora, per
me in quel momento la zanzara non c'è; quando poi dovessi essere
sollecitato a pensare il prurito che avrà accompagnato l’avvenuta
puntura, quel prurito mi farà pensare l'esserci (stata) della zanzara che
mi ha punto.
Per approfondire ulteriormente: se affermo che il mio gatto "continua
ad esserci anche quando non lo sto pensando", in realtà il mio gatto
continua per-me ad esserci solo nel momento attuale in cui lo sto
pensando come "il mio gatto che continua ad esserci"; quando sto pensando
ad altro, il mio gatto per me non c'è. Infine: quando dovessi pensare
che "il mio gatto non-c'è più", produrrei il pensiero "il mio gatto nel
mio attuale pensiero del suo esserci come suo non-esserci più"24.
Il verbo provocare deriva dal latino pro(-)vocare = “chiamare avanti”,
“chiamare fuori”: dire che una cosa, nel suo accadere, provoca l’esserci
del mio pensiero significa dunque che “chiama fuori il mio pensiero”,
nel senso preciso che “lo induce ad esserci”: la cosa che provoca il mio
pensiero, allora, implica l’esserci del mio pensiero.
Da tutto quanto sopra si conclude che le cose, accadendo, possono
provocare l’esserci di un mio pensiero; è chiaro che in questo loro
“poter provocare” è implicito che potrebbero anche non-provocare,
per cui la loro pro-vocazione è di fatto solo possibile.
In conclusione: gli accadimenti sono la possibilità dell’esserci del
mio pensiero delle cose che mi accadono.
20. Questa provocazione del pensiero – da parte della cosa che lo
provoca - potrebbe farci concludere che l’esserci della cosa sia
23

Vedi definizione di “provocare” a seguire.

Si veda più avanti in merito al sempre possibile pensiero di un nulla relativo delle
cose, in alternativa al nulla assoluto che si rivelerà essere un pensiero impensabile se
non in una paradossalità.
24
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precedente al mio pensiero, e in effetti questo, in tutta apparenza,
sembrerebbe vero: se il sasso non fosse mai esistito, non avrei mai
potuto inciamparvi e dunque non avrei mai potuto pensarlo, per cui
potrei ben affermare che il sasso in questione sia sicuramente dotato di
una propria oggettività d’essere precedente il mio pensiero. Ma si dà
sempre e comunque che il sasso - per me – potrà esserci solo quando
ne penso l’esserci. Si noti bene che questa conclusione potrebbe indurci
ad affermare con superficialità che – poiché il sasso c’è solo se lo penso
- il mio pensiero sarebbe il creatore della cosa pensata, in un idealismo
radicale per il quale noi saremmo i creatori del reale. In effetti
sembrerebbero possibili i casi in cui noi siamo i creatori del reale, come
ad esempio quando deliberatamente penso l’esserci del volto di mia
moglie, “creando” nel mio pensiero il suo esserci; ma dobbiamo
considerare bene che nel momento in cui penso deliberatamente quel
volto io sto pensando necessariamente ad una cosa che per me c’è in
quanto può esserci, e cioè in quanto l’ho già precedentemente pensata:
come potrei, infatti, pensare a quella cosa che sarebbe “il volto di mia
moglie”, se non l’avessi già identificata come tale e, quindi, se non ne
avessi memoria alcuna? Mia moglie dunque è pensabile in quanto ho
già pensato il suo esserci nel passato ed ora sto pensando il suo esserci
come “esserci di una cosa che già avevo pensata nel suo esserci”. Può
anche darsi che io decida di inventare il volto di una persona che per
me non c’è mai stata (ad esempio il volto di una mia ipotetica moglie
che non c’è e non ho mai avuto), e allora potremmo chiederci: è, questa,
una autentica creazione di quel volto? No, perché nella mia invenzione
posso solo accostare elementi di volti che per me già ci sono stati come
elementi costituenti quella possibile cosa che posso identificare come
“volto”. Lo stesso dicasi quando ad esempio affermo l’esserci di 5
come risultato di 3+2. Qui il risultato già è per me stato come per me
necessaria regola della somma aritmetica; immaginiamo invece, ora,
che io possa decidere una nuova regola per la quale 2+3=6: il 6 non è
neppure qui una mia creazione, in quanto questa nuova regola può per
me darsi solo in quanto l’ho dedotta come alternativa alla regola della
somma (del 2+3=5) che già per me esisteva, e che dunque mi era già
accaduto di pensare.
21. Si noti bene che le cose, senza un pensiero che le possa pensare,
possono sicuramente esserci, ma senza un pensiero non potranno mai
essere argomentate nel loro esserci: in breve, senza un pensiero le cose
perdono la loro qualità (la loro, per così dire, “importanza”) di esserci:
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infatti l’esserci delle cose - quando non sono pensate da un pensiero non può essere oggetto di conoscenza alcuna. Infine, dunque, le cose
da me non pensate non possono essere connotate come elementi
di alcun significato per il mio esserci e, dunque, saranno del tutto
indifferenti per il mio destino.
Si noterà più avanti, nel merito, che tutto il mio esistere –
racchiuso tra la nascita e la morte del mio pensiero (orizzonte
esistenziale) – è caratterizzato dall’esserci del numero finito
delle cose che, in questo arco di tempo, avrò potuto pensare:
ciò limita enormemente qualsiasi mia finale capacità di
spiegarmi il reale e, dunque, di stabilire per esso una sensatezza.

22. Poiché l’esserci delle cose pensate da altri, per poter esserci per me,
possono esserci solo se le penso e in quanto le penso, ne segue che una
cosa, anche se non provoca il mio pensiero, può ben esserci per altri
soggetti che la possono pensare, ma per me non c’è. Gli altri esseri
pensanti possono sollecitarmi a considerare l’esserci di cose che per
loro ci sono, provocando il mio pensiero di queste cose, sull’esserci
delle quali potremmo anche concordare: se ne conclude che tra esseri
pensanti, qualsiasi condivisione in merito all’esserci delle cose è
e rimane sempre una reciproca pro-vocazione di questo esserci
delle cose.
In sintesi: qualsiasi dialogo attorno all’esserci delle cose è
dialogo tra singoli individui pensanti che provocano a vicenda
l’esserci delle cose, rimanendo che le cose sono sempre per
ognuno dei pensanti, nella misura in cui sono pensabili e pensate
dal singolo essere pensante.

Nota
alla fine, noi ci accordiamo continuamente sull’esserci delle cose: se
dico (affermo, propongo) che per me un “vaso X” c’è, ma non-c’è
attualmente per un altro individuo a cui comunico questo mio pensiero,
questo individuo potrà pensare la mia provocazione d’esserci25 del vaso
X come certezza dell’esserci del vaso X, ma anche come ipotesi
dell’esserci del vaso X e, infine, se l’individuo mi ritiene un millantatore,
25

Provocazione d’esserci
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o anche semplicemente un burlone o un credulone, allora penserà
sicuramente alla mia provocazione come ad un falso esserci della cosa,
e dunque penserà al non-esserci del vaso. Ma rimane tuttavia che, pur
pensando infine che il vaso da me proposto “non-c’è”, il mio
interlocutore avrà pensato comunque al suo esserci, e dunque lo
avrà pensato: in ciò si sarà confermata sempre e comunque la mia provocazione del pensiero di un “vaso” nel pensiero del mio interlocutore.
In breve: un conto è l’accordo condiviso sulla verità dell’esserci delle
cose da ognuno di noi pensate – dove questo accordo è per lo più di
carattere razionale-conoscitivo (ma può essere anche di carattere
emotivo, fideistico o quant’altro) ed un conto è invece la mera
provocazione del pensiero dell’esserci della cosa: io posso pro-vocare
l’esserci anche di cose di impossibile esistenza ma si dà sempre che la
mia provocazione avrà sempre e comunque “chiamato ad essere” il
pensiero dell’interlocutore su queste cose da me provocate.
 I pensieri sono sempre accadimenti della loro evidenza
23. Io posso decidere in tutta autonomia di pensare una cosa (ad
esempio, il volto di una persona che conosco ed attualmente lontana),
e dunque questo pensiero sarebbe provocato da me, e dunque non si
darebbe in apparenza nella forma di un accadimento; ma dobbiamo
considerare che non v’è mai alcuna mediazione tra il mio pensare una
cosa e il suo esserci, perché l’esserci di questa cosa (lo abbiamo visto)
mi apparirà sempre e comunque nell’evidenza del proprio esserci. I miei
pensieri dunque, anche quando sono da me provocati
deliberatamente, mi appaiono sempre e comunque nella forma
di una loro evidenza, che si dà sempre e comunque come il loro
immediato accadere.
Ne segue una conclusione importantissima: le cose non mi sono
accadute solo nel momento della mia nascita, ma mi accadono
in ogni singolo istante del mio esserci che è il darsi del pensiero
che di esse ho.



35

 L’implicazione tra le cose e il pensiero
24. Poiché avevamo concluso che le cose hanno cominciato per-me
ad esserci con la mia nascita, e cesseranno di esserci con la mia morte.
Questo arco di tempo - dell’esserci del mio pensiero - lo avevamo già
definito il mio orizzonte esistenziale; ora, in modo più completo, possiamo
dire che il mio orizzonte esistenziale è il tempo del poter esserci
del mio pensiero delle cose.
In sintesi allora, quando diremo che le cose ci-sono “per-me”, diremo
più precisamente che le cose ci-sono per ogni mio pensiero del loro
esserci, nell’ambito del mio orizzonte esistenziale”.
25. Siamo ora in grado di concludere che, sebbene quando siamo
invitati ad indicare una “cosa” comunemente indichiamo un oggetto
materiale, in realtà, invece: sono per noi cose anche le nostre
emozioni, le fantasie, le nostre ipotesi, i sogni e le allucinazioni,
i nostri calcoli matematici e quant’altro, perché tutte queste sono
cose che si danno a noi nel loro esserci nella misura in cui
meramente vengono da noi pensate. Allora non ci sono cose che
il nostro pensiero non possa pensare26, per il semplice fatto che essendo cose tutto ciò che viene pensato nel suo esserci - il nostro
pensiero pensa sempre e solo cose.
In breve, e in un linguaggio comune, sono per noi cose “tutto ciò che
ci passa per la testa”.
26. Consideriamo ora che se mi sforzassi di non pensare alcuna cosa,
rimarrebbe pur sempre il mio pensare a quella cosa che è “il mio
pensiero che non sta pensando alcuna cosa”. Ora - nella misura in cui
il mio stesso pensiero è una cosa tra le cose – allora questa “ultima” cosa
dovrà per forza essere pensata, e possiamo dunque affermare che
l'esserci di almeno una cosa-pensata è necessario per l'esserci del
mio pensiero.
Poiché l’ultima cosa che non può non essere pensata e il mio stesso
Purché le cose siano di dimensione finita in un momento del tempo, come già
sappiamo ma confermeremo anche più avanti quando tratteremo
dell’impossibilità del pensiero di un infinito-eterno, se non in una sua
paradossalità. La stessa impensabilità riguarderà anche il nulla assoluto, anch’esso
pensabile solo in una paradossalità.
26
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pensiero, ne segue che il mio pensiero non può essere mai
annullato (pena l’annullamento per me del reale stesso).27
27. Ora, poiché avevamo concluso che:
 Poiché senza il mio pensiero alcuna cosa per me potrebbe mai
esserci
 e poiché il mio pensiero non potrebbe mai esserci senza l’esserci
di almeno una cosa pensata
 allora si dà tra pensiero e cose un’implicazione reciproca,
necessaria e sufficiente: se e solo se c’è il mio pensiero allora
ci sono le cose, e se e solo se ci sono le cose allora c’è il mio
pensiero.
In breve: il mio pensiero è l’esserci delle cose che pensa e contestualmente - le cose pensate sono l’esserci del mio pensiero.
28. Forse è a questo punto superfluo ribadire che ogni cosa dura nel
proprio esserci quanto la durata del mio pensiero che ad essa
corrisponde, dove ciò ci riporta alla considerazione dell’implicazione
necessaria tra l’esserci delle cose e il tempo: le cose che mi accade di
pensare si danno a me in momenti diversi del mio esserci.
Ciò significa allora che ogni singola cosa mi accade quando mi
accade di pensarla.

 Il nostro pensiero è il referente dell’esserci del reale
29. Stabilito tutto quanto detto sino a qui, è importantissimo ricordare
ancora che le cose possono ben esserci indipendentemente dall’esserci
del mio pensiero (come ben ci dimostra l’esperienza dell’inciampare in
un sasso, vedi inciso al §21. e testi a seguire), ma riamane sempre che
senza il mio pensiero queste cose, per-me, non ci sarebbero. In ciò
intendo affermare che: ognuno di noi è il soggetto che, in quanto
pensante, è referente unico ed insostituibile dell'esserci - per se
stesso - delle cose, dove questa nostra individuale centralità non
pone in discussione l'esserci oggettivo delle cose, ma ne riduce
27

Nel merito, si vedrà in seguito parlando della mia autocoscienza.
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caso mai l'esserci alla sola necessità di un soggetto in grado di
pensarne l'esserci.
In sintesi:
io (come soggetto pensante l'esserci delle cose) traccio la
possibilità dell’esserci per-me delle cose, nel limite del mio
orizzonte esistenziale, che è il limite temporale dell’esserci del
mio pensiero e, dunque, del numero delle cose da me pensabili
nel loro esserci.
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CAPITOLO SECONDO
Il pensiero razionale e la nuda cosa

 Il giudizio razionale
30. La conoscenza deve rispondere ad una precisa domanda: “Quali sono
le qualità attribuibili ad una cosa che c’è?”. In questo, il nostro conoscere
viene sempre dopo il puro e semplice accadere di una cosa, che abbiamo
visto nel primo capitolo, perché per poter giudicare una cosa è
necessario che, questa cosa, innanzitutto per noi ci sia. Mentre nel puro
accadere noi non ci domandiamo alcunché attorno alla cosa che è
accaduta nel proprio esserci, con l’atto conoscitivo ci chiediamo invece
– della cosa che già e solo c’è – quali siano le qualità che fanno sì che
la cosa sia in un proprio modo di essere, anziché in un altro modo: in
conclusione, la domanda conoscitiva intende descrivere il modo
di esserci di una cosa. Noi, in questa attribuzione di qualità (che
appartengono, per il nostro giudizio, al suo modo di essere), la
cosa la identifichiamo, dove questa identificazione ha lo scopo
di poter dire “cosa è una cosa che c’è”, attribuendole infine un
nome proprio.
Il verbo identificare deriva dal composto latino di idem (lo stesso,
se stesso) e facĕre (fare): identificare una cosa sarà allora “fare
una cosa uguale a se stessa”: la cosa identificata è uguale a se
stessa. (e cioè ha qualità sue che non cambiano). Dire che una
cosa è uguale a se stessa implica dire che ha qualità diverse da
ogni altra cosa che sia identificata con altre qualità, e dunque
nominata con un nome diverso (altrimenti il modo di esserci
di tutte le cose sarebbe il medesimo, annullando in ciò qualsiasi
dato di un’autentica conoscenza e, di conseguenza, tutte le cose
avrebbero diritto allo stesso nome). L’attività identificante del
mio pensiero risponde dunque alla domanda in merito a “quale
è il modo di essere di una cosa che c’è”.

31. Come si può ben capire, l’identificazione ci permette di spingerci ben
oltre ogni mera distinzione tra le cose; avevamo infatti visto che le cose,
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nella loro semplice e necessaria distinzione, hanno in comune la sola
qualità (per altro implicita) di essere “distinte” e, in questo, sono tra
loro tutte uguali, tanto è vero che a loro non possiamo dare alcun nome
proprio che le possa differenziare tra loro.

32.

Nell’identificazione la nostra ragione elabora sempre una
o più implicazioni (se… allora…), affermando ad esempio che “se
una figura ha la qualità di avere quattro lati, e se questi lati hanno la
qualità di essere tutti uguali tra loro, allora questa cosa è identificata
col nome di “quadrato”. Ciò avviene anche dal punto di vista causale:
“se X ha la qualità di essere causa di Y, allora Y ha la qualità di essere
effetto di Y”. In questa creazione di implicazioni il reale viene da noi
spiegato nelle implicazioni causali tra le cose che lo compongono.
“Spiegare rimanda all’atto di “togliere le pieghe” della carta che
avvolge un pacco, un atto che è necessario alla ragione per
poter “guardare dentro” al pacco onde vederne il contenuto
qualitativo, e cioè onde poterle identificare nel modo del loro
esserci e nelle implicazioni tra di esse.

Ho qui appena descritto in estrema sintesi il modo di darsi della nostra
razionalità: la razionalità è l’attribuzione alla cosa di qualità
identificanti e dunque, infine, è la definizione dei modi delle
implicazioni tra le cose.

 Il giudizio razionale sull’intuizione d’esserci delle cose
33. Abbiamo visto che l’attribuzione di una o più qualità identificanti
è opera della nostra razionalità, e dunque potremmo ben dire che la
frase “la cosa che ha l’esclusiva qualità di esserci (e cioè, la cosa
puramente intuita ontologicamente) è per noi tale in quanto siamo in
grado di giudicarla razionalmente in questa sua esclusiva qualità”: in ciò
potremo allora dire di conoscere il modo di esserci di questa cosa
esprimendoci nell’implicazione “se le cose hanno l’esclusiva qualità d’esserci,
allora queste cose semplicemente ci-sono”. È vero che siamo sicuramente
autorizzati ad elaborare questo nostro giudizio conoscitivo, perché
niente ci vieta di “ragionare” sul “perché dell’esserci delle cose” e,
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dunque, di pronunciarci nella suddetta implicazione. Ma la produzione
di questa implicazione razionale non è qui affatto necessaria, perché
inutile; non è necessaria perché, per poter attribuire ad una cosa una
qualsiasi qualità - compresa (come nel nostro caso) la qualità esclusiva
di esserci - questa cosa deve, prima e necessariamente, già esserci: in
sintesi una cosa, per poter essere giudicata nel modo del suo
esserci (e cioè per poterla identificare conoscitivamente) deve
avere già prima e necessariamente la qualità di esserci (nel puro
e semplice accadimento del suo esserci).
Dunque, la “qualità di esserci” - delle cose che giudichiamo nella
loro esclusiva qualità di esserci - è sempre implicita al loro stesso
esserci.
34. In sintesi:
 poiché tutte le cose, per poter essere identificate, devono
innanzitutto esserci
 si dà allora che tutte le cose, innanzitutto, hanno l’esclusiva
qualità di esserci
 per cui: tutte le cose hanno l’implicita qualità di esserci.
Ne segue che (al pari di quanto già detto in merito alla distinzione): dire
che questa qualità di esserci è “implicita” alla cosa (“implicita”
viene dal verbo “implicare”) indica precisamente che la cosa
implica necessariamente il proprio stesso esserci. Noi infatti non
potremo infatti mai dire che non-c’è una cosa che c’è. Per cui
l’implicazione “se le cose hanno l’esclusiva qualità d’esserci,
allora queste cose semplicemente ci-sono” risulta del tutto
superflua: non è mai necessario giudicare razionalmente la
qualità d’esserci di una cosa, perché questa sua qualità è già
implicata nell’esserci della cosa. Senza questa implicita qualità
di esserci, la cosa non sarebbe mai una cosa, e dunque non cisarebbe.
 Il giudizio razionale
e il nudo esserci delle cose che intuitivamente per noi ci sono
35. Consideriamo una cosa già identificata, e immaginiamo ora di
“spogliare” questa cosa di qualsiasi sua qualità identificante: ad esempio
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possiamo pensare un “albero”, e tentare poi di pensarlo come “quella
cosa che non ha più alcuna delle qualità a nostro giudizio necessarie e
sufficienti affinché la si possa identificare come albero”, né ha alcuna
altra qualità che potrebbe identificarla con un altro nome: cosa ci
rimane? In seguito a questa “spogliazione” la cosa (che prima era
“albero”) non si annulla nel proprio esserci: anzi continua anzi ad esserci
come “quella cosa che ha un’unica restante qualità, che è la sua esclusiva, implicita
qualità di esserci.28
In conclusione: la cosa cui non attribuiamo alcuna qualità
identificante ha necessariamente l’esclusiva qualità implicita di
“esserci”.
36. Per essere ben comprensibile, userò a volte aggiungere due
aggettivi intesi a spiegare questo “esserci di una cosa quando ha
l’esclusiva qualità di esserci”: dirò che la cosa viene considerata nel suo
puro e semplice esserci. Per brevità (e seguendo la metafora utilizzata
della “spogliazione” di tutte le qualità identificanti), dirò che il puro e
semplice esserci della cosa - nel suo essere spogliata di qualsiasi qualità
identificante - è pari ad una sua “nudità”, per cui dirò anche che la cosa
c’è nella sua “nudità”.
Una cosa, nell’intuizione del suo puro e semplice esserci, è la
“nuda cosa”.
37. Poiché alla nuda cosa non si potrà attribuire un nome
autenticamente identificante (un nome “proprio” quale albero, casa,
gatto…), il suo unico nome possibile sarà semplicemente quello di
“cosa”. Poiché questo nome è attribuibile a tutte le nude cose, allora tutte
le nude cose avranno lo stesso nome di “cosa”.
Ne segue che tutte le nude cose sono uguali tra loro.
38. Abbiamo visto che noi possiamo affermare razionalmente che: “se
la cosa ha l’esclusiva qualità implicita d’esserci, allora c’è”. Ora
consideriamo che quando ad esempio dico “la cosa ha la qualità di
essere rossa” dico infine che “la cosa è rossa” e, dunque, quando qui
dico che “la cosa ha l’esclusiva qualità di esserci” dico infine che “la
cosa esclusivamente c’è”. Ne segue che la nostra implicazione “se la
Risulta ovvio che, se potessimo privarla anche di quest’ultima qualità di esserci,
la cosa non potrebbe più esserci.
28
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nuda cosa ha la qualità di esserci, allora c’è” significa infine: “se la
nuda cosa c’è, allora c’è”.
In sintesi estrema: la nuda cosa c’è perché c’è.
È palese qui la forma tautologica della nostra affermazione.
La tautologia qui affrontata (la nuda cosa c’è perché c’è), come tutte le
tautologie, è auto-fondante: poiché una cosa, per essere cosa, deve avere
la qualità di esserci, questo avere qualità di esserci significa essere una
cosa, e allora all’esserci di una cosa corrisponde l’avere l’implicita qualità
di esserci, senza la quale la cosa non sarebbe più una cosa. La cosa
dunque c’è in forza del suo stesso esserci: tautologicamente dunque, le
cose ci-sono perché ci-sono.
Nota
In questo loro nudo esserci, tautologico, rintracciamo il significato di
quell’evidenza dell’esserci delle cose che avevo presupposto all’inizio del
capitolo, pur senza poterne allora spigare sin da subito la natura: le cose
evidentemente ci sono. Le cose dunque ci sono perché ci sono, in una
loro evidenza d’esserci. Ne segue l’inutilità di un nostro sforzo razionale
per poter affermare l’esserci delle cose: che noi si giudichi
razionalmente o meno il perché dell’esserci delle cose, le cose – per noi
– comunque ci-sono perché ci-sono, e cioè ci sono in forza tautologica
del loro stesso esserci. L’esserci delle cose, dunque, tautologicamente
si auto-giustifica e non abbisogna dunque di un ulteriore indagine
razionale intesa a giustificarlo; un’indagine questa che, in ogni caso, si
manifesterebbe essere inutile in quanto si ridurrebbe sempre e ancora
ad una vuota tautologia.

 Il primo limite del giudizio razionale
39. Avevamo visto che io, come singolo soggetto pensante, posso
pensare l’esserci delle cose solo nell’ambito del mio orizzonte
esistenziale. Ciò comporta che – per me – le cose possono esserci o
non esserci nel limite posto tra il mio nascere e il mio morire. Avevamo
anche visto che le cose, prima di poter essere giudicate razionalmente,
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devono innanzitutto esserci, per cui non posso implicare tra loro cose
che per me non ci sono. Ne segue che qualsiasi mia conclusione
razionale attorno al modo di esserci del reale è subordinata al
numero delle cose che mi saranno accadute nell’ambito del mio
orizzonte esistenziale, alle qualità loro attribuibili e alle
implicazioni che potrò porre tra loro.
Estendendo il discorso da me a quello che potremmo definire come il
“sapere umano”, inteso come la sintesi generale delle varie sintesi
particolari dei giudizi conoscitivi raggiunti e condivisi in un
determinato momento, dobbiamo applicare questo giudizio di
subordinazione anche a questo umano sapere: qualsiasi conclusione
razionale umanamente condivisa, attorno al modo di esserci del
reale, è subordinata al numero delle cose che, per l’intera
umanità, in ogni momento del tempo, saranno per l’intera
umanità accadute nel loro esserci.
40. Avevamo definito la centralità del mio pensiero come referente
unico e necessario per l’esserci del reale, e qui non possiamo far altro
che aggiungere che questa centralità è il limite soggettivo di ogni
possibile conoscenza oggettiva. Un limite soggettivo che, come
abbiamo ben visto, non negherà mai l’esserci oggettivo delle cose per
noi esistenti e conoscibili, ma ne riduce l'esserci alla necessità di un
soggetto in grado di pensarne l'esserci.
Nota
Non fa qui parte delle competenze specifiche di questo scritto il
sottoporre all’attenzione del lettore anche un secondo limite del
razionale, costituito dal fatto che i nostri sistemi conoscitivi devono essere
costantemente sottoposti a giudizio di verità.
Vedremo più avanti, invece, il secondo limite del razionale che ci
riguarda, e che si costituisce laddove la ragione conclude
necessariamente se stessa in una serie di paradossi insuperabili,
paradossi che, come vedremo, investono il senso stesso del nostro vivere
trasformandosi in autentici assurdi della ragione.
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CAPITOLO TERZO
Il pensiero intuitivo

 L’auto-coscienza del mio esserci
41. Abbiamo concluso che il mio pensiero può pensarsi come una cosa,
una cosa tra le cose, e dunque si può dare un pensiero-pensante che pensa
quella cosa che è il pensiero-pensato. In ciò noi oggettiviamo il nostro
stesso pensare in questa cosa-pensata che è il nostro pensiero-pensato.
In questa oggettivazione io sono costretto ad un’implicazione come
segue: “il mio pensiero c’è in quanto il mio pensiero si pensa nel suo
esserci”. Ora, mentre quando dico che una cosa altra-da-me “c’è”,
implico la sua alterità, e cioè la cosa altra c’è nel suo essere distinta dalla
cosa che è il mio pensiero che la sta pensando. Qui invece abbiamo che
la cosa-pensata (il mio pensiero-pensato) è la stessa cosa del mio
pensiero-pensante che la pensa: in breve, il pensiero-pensato e il mio
pensiero-pensante non sono distinti tra loro.
Questa osservazione è importante perché:


la cosa altra da me può esserci solo quando la sto pensando, e quindi
per-me può essere o non essere un mio pensiero, e dunque il suo
esserci è solo possibile;
mentre:



quella cosa che è il mio pensiero-pensato – essendo la stessa cosa del
mio pensiero-pensante – non può mai non-esserci, per cui è sempre
necessaria: se non ci fosse, infatti, non si darebbe più neppure il mio
stesso pensiero-pensante e, dunque, il reale stesso non ci sarebbe. Io
non posso non pensare l’esserci del mio pensiero.
Questa necessità d’esserci del mio pensiero si risolve in ciò che dico
essere la mia auto-coscienza. Io so costantemente dell’esserci del mio
pensare.
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42. Problema: è sempre necessaria l'oggettivazione razionale del mio
pensiero-pensante in un pensiero-pensato, per poter affermare l'esserci
del mio pensiero-pensante? In altre parole: è sempre necessaria
un’esplicita oggettivazione razionale del mio pensare, per poter
“sapere” del mio pensare?
E infine, allora, poiché il mio esserci è il mio pensare, mi chiedo: è sempre
necessaria un’esplicita oggettivazione razionale del mio esserci, per
poter “sapere” del mio esserci?
Analizziamo.
Prima e al di là di ogni tentativo di identificazione conoscitiva
dell'esserci del mio pensiero (che si risolve sempre nella tautologia “io
penso e allora penso”) l'esserci del mio pensiero è sempre e
comunque la costante evidenza del suo esserci: il mio pensiero

c’è perché sempre deve esserci per potersi pensare nel proprio
esserci. E dunque io ci-sono perché ci-sono, in tutta l’immediata
evidenza del mio nudo esserci.
Io dunque “so” di pensare, ma lo so sempre e prima di qualsiasi
esplicita affermazione conoscitiva che certifichi questo mio
pensare, perché questo mio “sapere” è la necessaria e costante
l’evidenza stessa dell’esserci del mio pensiero.
Dunque: io posso pensare o non pensare il mio pensiero, ma
sempre è per me evidente il suo esserci.
Questa costante evidenza dell’esserci del mio pensiero è la costante
evidenza del mio stesso esserci, dal momento che avevamo dimostrato
che, quando mi-penso, penso sempre il mio stesso pensiero.
Se ora definiamo come auto-coscienza questa costante evidenza

dell’esserci del mio pensiero, che è costante evidenza del mio
esserci, possiamo allora dire che la mia auto-coscienza è la
costante, necessaria evidenza del mio pensiero del mio esserci.
Per finire, siamo ora in grado di precisare la differenza tra un mio
tentativo di identificare razionalmente il mio pensiero e la mia
coscienza del suo costante, evidente esserci:
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il mio sapere conoscitivo dell'esserci del mio pensiero (io
penso e allora penso) è accidentale - in quanto dipende dalla
mia volontà di porre questa implicazione tra il mio pensieropensante e il mio pensiero-pensato (il che significa che dipende
dal fatto che io stia o non stia tentando di implicare
razionalmente il mio pensiero con il suo esserci);

mentre:
 la mia auto-coscienza è sempre necessaria come costante
sapere dell’evidenza dell'esserci del mio pensiero.

 L’intuizione dell’esserci delle cose
43. Io posso pensare una mia deduzione razionale quanto posso
pensare il nudo esserci delle cose: in entrambi i casi abbiamo a che fare
con un mio pensiero. In breve: il mio pensiero può avere come
oggetto l’identificazione del modo di essere delle cose, quanto
può avere come oggetto il sapere evidente del loro nudo esserci.
Vi sono dunque due modi del nostro pensare le cose. Abbiamo già definito
il primo come pensiero razionale; ora definisco il secondo modo come
pensiero intuitivo.
Il mio pensiero intuitivo è il modo del mio pensiero che pensa
tautologicamente il nudo esserci delle cose.
44. Nella parola intuizione rileviamo la radice latina di in (dentro) e ire
(andare): “intuire l’esserci di una cosa” significa dunque “andare dentro
l’esserci della cosa”, che in sintesi significa andare direttamente
nell’esserci della cosa. Questo “direttamente” significa che noi non
poniamo alcuna mediazione tra il nostro pensiero e la cosa pensata nel
suo nudo esserci, e cioè “noi andiamo senza mediatori, nonmediatamente e dunque im-mediatamente all’esserci della cosa”. Qui
l’assenza di mediazione si riferisce all’inutilità del nostro pensiero
razionale: avevamo infatti visto che il nudo esserci delle cose è in sé irrelato al nostro razionale29, per cui la cosa intuita è im-mediata dalla
razionalità: noi infatti affermiamo l’esserci delle cose prima di qualsiasi
Nella sua unica relazione possibile il nudo esserci è implicato razionalmente al mio
pensiero in una forma solo e sempre tautologica del razionale, e dunque ad un razionale
che non può produttivamente giudicare la cosa in oggetto.
29
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razionale attribuzione qualitativa e, dunque, nell’intuizione delle cose
noi pensiamo il loro puro e semplice, evidente, immediato, nudo esserci.
Dunque: la cosa che per noi nudamente c’è, c’è in quanto è intuita
nel suo per noi evidente esserci. L’intuizione di una cosa è il
pensiero del suo evidente, nudo esserci.
45. Consideriamo ora che le cose conosciute “possono” essere
conosciute, ma non necessariamente “devono” essere conosciute: io
posso infatti intuire l’esserci di una miriade di cose delle quali non mi
interessa sapere “cosa esse siano”.
Se guardo una discarica normalmente dirò che “ci sono molte
cose” senza pormi la domanda di “cosa esse siano”;
identificherò magari un numero limitato di quelle cose, ma per
il mio pensiero quella “quantità” di cose rimane una pura e
semplice quantità: le cose singole non identificate restano lì nel
loro essere a-qualitative (se non per la loro universale, implicita
qualità di esserci), formando per altro quell’ insieme delle cose
che è quella cosa che è la “discarica”.

In questa mera possibilità del nostro giudizio razionale, noi diciamo
implicitamente che la mediazione razionale non è in sé necessaria,
e dunque è sempre e solo possibile.
Inoltre, il risultato di ogni nostro giudizio razionale sarà
sempre e solo una solo possibile conclusione di verità in
merito al modo del loro esserci. Infatti, la verità di una
proposizione razionale dipende dalla correttezza logica delle
implicazioni in essa contenute, e dunque dal riscontro non
contraddittorio ottenuto.

Per contro, invece, l’intuizione del nudo esserci delle cose si dà
sempre e necessariamente, perché nell’intuizione le cose, quando cisono, ci-sono nella loro evidenza d’esserci, e in questo le cose intuite nel
loro nudo esserci non possono essere sottoposte
produttivamente a verifica razionale di verità in merito al loro nudo
esserci (se non tautologicamente e, dunque, improduttivamente): il
giudizio conoscitivo in merito al nudo esserci non produce mai alcuna
possibile verità significativa.
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Da tutto ciò possiamo dunque concludere che:
- la cosa intuita è sempre se stessa, e cioè: è sempre ciò
che è nel suo nudo esserci
mentre:
- la cosa conosciuta non è sempre se stessa, perché il modo
del suo esserci dipende dalla solo possibile operatività
razionale e della variabilità del suo valore di verità.
Ne concludo allora che, mentre la “verità” delle nostre conclusioni
razionali è solo possibile, l’intuitivo nudo esserci delle cose è
sempre indiscutibile.
46. Poiché l’intuizione qui trattata riguarda il puro e semplice esserci
delle cose, definisco questo tipo di intuizione come intuizione
ontologica.
Ontologico, dal greco: che riguarda l’esserci delle cose. Questa
precisazione sull’ontologicità di questa intuizione è necessaria
perché alla fine del libro parleremo di intuizione conoscitiva,
che non riguarderà più il nudo esserci delle cose bensì il
(paradossale) sapere immediato di una conclusione

razionale, prima ed indipendentemente dallo sviluppo
finale di un sistema conoscitivo ad essa connesso.
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PARTE SECONDA

CAPITOLO PRIMO
L’infinito e l’assoluto

 L’infinito e l’eterno non sono pensabili
47. Avevamo visto che la necessaria finitezza spaziale delle cose
pensate consegue dalla loro necessità di essere per noi distinte tra loro:
senza la loro distinzione le cose sarebbero una sola, singola cosa che,
indistinta, sarebbe infinita, dove una cosa infinita implicherebbe
l’impossibilità di pensare qualsiasi cosa-altra: in questo, implicherebbe
anche l’impossibilità di pensare l’esserci della cosa-pensiero del
soggetto pensante questo stesso infinito. In breve, chi insegue il
pensiero di un infinito perde infine il pensiero del proprio stesso
pensare, 30 e dunque perde la possibilità di pensarsi come esserci di se
stesso, che è la perdita della propria auto-coscienza.
Ricordiamo nel merito che le cose e il pensiero sono
necessariamente implicati reciprocamente (non c’è pensiero
senza almeno una cosa pensata ma non c’è neppure cosa
pensata senza l’esserci del pensiero), e si darebbe qui allora che
la non-pensabilità della cosa infinita implicherebbe
l’impossibilità d’esserci dello stesso pensiero.

In sintesi: l’infinito non è pensabile perché non può essere una
cosa.

30

Come ne L’infinito di Leopardi: “…e il pensier mio s’annega in questo mare”…
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Ne segue infine che anche l’eterno è un infinito e dunque non
è pensabile perché non può essere una cosa.

 L’infinito e l’eterno non paradossi
48. Consideriamo ora che le cose, nella loro finitezza - necessaria
affinché possano essere da noi pensate - sono tutte cor-relate tra loro,
e cioè: se c’è una cosa, allora dovrà esserci un’altra cosa che occupa lo
spazio non occupato dalla cosa che c’è. Questo sempre successivo
esserci di un’altra cosa si dà – dal punto di vista logico - in un numero
infinito delle cose; ciò è vero anche se dovessi pensare che, oltre una
cosa, debba esserci il nulla, perché anche questo nulla, per poter essere
pensato, deve per noi necessariamente essere anch’esso una cosa che nella sua necessaria finitezza - deve presupporre l’esserci di qualcosa di
ancora ulteriore, fosse anche che questo qualcosa di ulteriore sia un
nulla ulteriore, allora in una serie infinita di nulla finiti. Si dimostra
dunque una cor-relazione logica necessaria tra tutte le infinite cose che
ci-sono, per cui le infinite cose sono tutte relative le une alle altre. Ne
segue in sintesi che quando penso l’esserci di una singola cosa non
posso prescindere dal pensarla come relata all’esserci di tutte le altre
cose nel loro numero logicamente infinito.
Si dà qui la dimostrazione che per il pensiero l’esserci di un infinito
è necessario dal punto logico.31
Contestualmente verifichiamo che anche l’eterno è una necessità
logica perché (al pari dell’occupazione spaziale finita delle cose) non
v’è ragione alcuna per la quale ad un momento (che è una frazione finita
del tempo, necessaria per poter essere pensata) non debba seguire un
momento ulteriore, in una progressione potenzialmente infinita del dei
momenti.32
Nel merito consideriamo che nel contare i numeri naturali non vi è motivo
alcuno di supporre che debba esistere un numero finale oltre il quale la
numerazione debba interrompersi: i numeri non solo possono, ma devono
logicamente essere infiniti.
31

32

In proposito, anche se presupponessimo una fine del tempo (un non-tempo ovvero
un nulla del tempo), questo non-tempo - per poter essere pensato - dovrebbe essere
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Nota
In merito all’impensabilità dell’infinito consideriamo inoltre
che, per il modo di essere fatto del nostro pensiero, il pensiero
di un infinito necessiterebbe di un tempo infinito per poter
essere pensato, perché se tentassi di pensare un infinito sarei
costretto a pensarne sempre e solo una parte finita per poi
ripensarla continuamente in una dimensione sempre più
grande, sino al raggiungimento della sua infinità: poiché questa
sua infinità implica necessariamente un non-punto finale (che
ridurrebbe l’infinito ad un essere ancora e sempre un finito), il
pensiero di un infinito sarebbe infine un pensiero esso stesso
infinito nel tempo, e dunque sarebbe un pensiero eterno. Tutto
ciò, contestualmente al fatto che la mia auto-coscienza fonda
la dualità tra se stessa e l’infinito, privando così e sempre
l’attributo di infinità all’infinito stesso.

Si pone a questo punto il problema di una contraddizione: i due
infiniti (spaziale e temporale) sono necessari logicamente ma
non sono pensabili come cose.
Ne concludiamo che il pensiero di un infinito-eterno non può mai
esserci come pensiero di una cosa, pur dovendo esserci come
necessario pensiero della logica, e dunque è un pensiero che c’è
e non-c’è, per cui è un pensiero paradossale.
Nota
a seguire eviterò di citare l’eterno come oggetto di indagine
separata dall’infinito, essendo che anche l’eterno è in sé un
infinito (del tempo). Quando dirò dunque “infinito” dirò
implicitamente “infinito-eterno” (ad eccezione dei casi in cui
io mi riferisca al solo infinito spaziale o al solo infinito
temporale, per cui dirò “infinito spaziale” o “infinito
temporale”).

sempre da noi pensato in una propria finitezza, e cioè: “Quanto durerà questo nulla del
tempo?”. Questo “nulla del tempo” – finito - implica ovviamente un tempo sempre a
seguire, fosse questo tempo anche una serie infinta di nulla del tempo.
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 L’infinito è un assoluto
49. La parola assoluto deriva dal latino ab-solvere, che significa "sciogliere
da, liberare da vincoli". Come participio passato ab-solutum indica
dunque "sciolto da vincoli, libero da vincoli". Una cosa X che sia
"libera da vincoli" con un’altra cosa Y non ha relazione alcuna con Y
ed è dunque ad essa non-relata, e quindi X è ir-relata con Y. Quando
questa irrelazione è totale (e dunque indiscutibile perché tra le due cose
non è e non sarà mai rilevabile alcuna possibile relazione) allora non vi
sarà relazione alcuna tra le due cose: in questa totale irrelazione, la cosa
X è totalmente libera da vincoli con Y, e dunque la cosa X è assoluta
rispetto a Y (assoluta da y), quanto Y è assoluta da X.
50. Ora, riconsiderando che tutte le cose, ontologicamente, sono
necessariamente relate tra loro, una cosa X che non abbia alcuna
relazione con anche una sola altra cosa (Y) non ha allora relazione con
tutte le altre cose; ne segue che se una cosa è assoluta da una cosa
è sempre assoluta da tutte le infinite cose.33
Avevamo visto che se potessimo pensare un infinito saremmo costretti
a pensarlo come l’unica cosa che c’è, e questo suo solitario esserci
implica il non esserci di qualsiasi altra cosa cui la cosa infinita potrebbe
essere relata: ne segue che una cosa infinita sarebbe

necessariamente assoluta da qualsiasi altra cosa: l’infinito è un
assoluto.
Poiché, infine, il nostro pensiero è esso stesso una cosa-pensata,
l’infinito – in quanto assoluto – non potrebbe mai avere relazione
alcuna con la nostra cosa-pensiero: l’infinito, come assoluto, non
può dunque mai essere da noi pensato.

 Anche l’assoluto è un pensiero paradossale
51. Il pensiero di una cosa assoluta è dunque impensabile perché, non
essendo relabile ad alcunché, non è relabile al nostro pensiero e,
dunque, non può essere una cosa. Tuttavia, anche l’assoluto si pone
Se la cosa X è assoluta dalla cosa Y che è relata alla cosa Z, allora X è assoluta
da Z.
33
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come necessità logica perché è antitesi necessaria del relativo: se è
necessità logica la relazione tra tutte le infinite cose, allora il relativo è
una necessità, e pone necessariamente la propria antitesi, che è la
necessità dell’assoluto.
Ne segue che anche l’assoluto – che pur si pone come necessità
logica – non è tuttavia pensabile come una cosa. L’assoluto c’è e
non-c’è, per cui è pensiero paradossale.
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CAPITOLO SECONDO
Il nulla relativo e il nulla assoluto

52. Domanda: posso attribuire ad una cosa, che per me c’è, la qualità
antitetica di non-esserci? Non lo posso fare perché contraddirei alla
pura e semplice evidenza del suo accadere come esserci: se una cosa
c’è, allora non può, essendoci, non-esserci, perché non posso evitare il
suo esserci. Ma allora, esiste il non-esserci di una cosa? E se sì, a quali
condizioni?
Nell’affermare il non-esserci di una cosa è necessario che io ne abbia
dovuto affermare, prima, l’esserci, poiché mai potrò dire il non-esserci
di una cosa che non-c’è, e ne segue innanzitutto che l’esserci della
cosa precede qualsiasi mia negazione del suo esserci, per cui il
non-esserci di una cosa è relato al proprio esserci.
Ne segue che, se le cose sono tutto ciò che per noi indiscutibilmente
c’è nella propria evidenza, allora una cosa potrà non-esserci in assoluto
solo se mai-stata; ma, come osservava Parmenide34 questo pensiero del
suo “non essere mai stata” presupporrebbe sempre il pensiero del suo
esserci attuale come “quella cosa che mai è stata”, per cui le cose “maistate” non potranno mai, davvero, non-esserci. Noi vedremo tuttavia,
che le cose possono essere il proprio nulla, ma solo nella misura in
cui che questo nulla sia il nuovo pensiero del non-essere delle cosa in
relazione al loro essere-state. Su questo argomento si veda il prossimo
paragrafo.
 Il nulla relativo
53. Riconsideriamo che per noi il nulla è sempre il pensiero di una cosa,
dove questa cosa è il pensiero del nulla della cosa che c’era: ne segue che
del nulla di una cosa noi possiamo sempre e solo dire che “è diventata
Cfr. il pensiero di Parmenide, per il quale “L’essere è, e non può non essere”.
Anticipo comunque la mia ipotesi (che seguirà subito nel prossimo paragrafo)
della possibilità del nulla relativo delle cose, in antitesi a questo fondamento
parmenideo.
34
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quella cosa che ora è il nulla di quella cosa che è stata”.
Una cosa dunque, quando per noi non-c’è, c’è come pensiero del
suo attuale esserci come suo attuale non-esserci (antitetico al suo
precedente esserci).35
In breve, il nulla di una cosa è il pensiero della sua assenza, che è
il suo “attuale non-essere ciò che è stata”; questo suo “attuale nonessere ciò che è stata” corrisponde allora al mio attuale, nuovo
pensiero della cosa: “la cosa ora è il suo essere nulla di ciò che è
stata36 In ciò contraddico Parmenide che affermava che - sempre - se
dico che una cosa non-c’è allora ne affermo implicitamente l’attuale
suo l’esserci, dove per conseguenza il nulla di una cosa non sarebbe
mai pensabile se non come il suo continuare ad esserci. In realtà,
invece, il mio gatto-morto è il nulla del mio gatto-vivo, e ciò sempre come
il nuovo pensiero del mio gatto che, ora, viene pensato come “gattomorto”: gatto-vivo e gatto-morto sono due pensieri diversi, e dunque
sono due cose diverse in quanto pensiero di due cose diverse.

 Il nulla assoluto
54. Ma c’è un secondo modo di essere del nulla, che è il nulla assoluto;
questo assoluto, come vedremo, pur essendo sempre un solo nulla
assoluto, si dà a noi come pensiero del nulla assoluto pre-natale e come
pensiero del nulla assoluto post-mortem.
In merito al nulla pre-natale possiamo subito considerare un
ragionamento che, solo a prima vista, potrebbe sembrare corretto:
questo nulla pre-natale apparirebbe al nostro attuale pensiero come “il
nulla del nostro attuale esserci”: in questo, io sarei il pensiero del mio
Per altro, se posso affermare l’essere di X, devo logicamente affermare l’esserci
antitetico di non-X: l’esserci di X, infatti, implica necessariamente la propria
antitesi, senza la quale X non sarebbe definibile come X. Così, se affermo l’esserci
dei numeri, è perché implico l’esserci dei non-numeri, che è l’esserci dello zero
come assenza di numero. Parimenti, se affermo l’esserci dei numeri “negativi” è
perché presuppongo (implico) l’esserci dei numeri positivi.
35

Inutile credo ricordare quanto detto: sono cose tutto ciò che pensiamo, e cioè
“tutto ciò che ci passa per la testa”: il nulla di una cosa è il pensiero di questo suo
nulla.
36
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attuale esserci che, prima di esserci, è stato il pensiero del mio nulla che
mi ha preceduto: in questa prospettiva staremmo allora e sempre
parlando di un nulla relativo, dove io potrei parlare del mio esserci
attuale in relazione al mio passato non-esserci; ma qui si dà un
problema in merito a questa relatività. Avevamo visto che io posso dire
“mio gatto morto” in quanto mi relaziono ad un “mio gatto vivo” che
ho potuto e devo pensare; ma qui, con il mio nulla pre-natale, io mi
relaziono ad un mio “non-esserci-stato” che non ho mai potuto
pensare, perché prima della mia nascita non c’era un mio pensiero
in grado di poter pensare il nulla che mi ha preceduto: ne segue
che questo mio esserci-stato come “nulla di me stesso” non è
attualmente pensabile perché non l’ho mai potuto pensare.
Dunque, quando parliamo del nulla che ci ha preceduto stiamo invero
parlando di una cosa di cui non possiamo pensare nulla, per cui non
possiamo mai ad essa relazionarci. In quanto non-pensabile, questo
mio nulla pre-natale non è una cosa, e dunque non può essere
messa in relazione con alcuna altra cosa (che, qui, sarebbe quella
cosa che io sono attualmente).
Il nulla pre-natale dunque, a me ir-relato, è assoluto da me.
Tutto può sintetizzarsi in una frase: “Il non-nato non sa del proprio
non-essere-stato, e dunque non sa del proprio nulla”. Un nonsapere, questo, che accompagnerà l’attuale suo esserci per tutta la vita.
Quest’ultima frase in neretto è importante anche perché ad
essa sarà affiancata, a seguire, la frase “Il morto non sa di essere
morto” (come vedremo più avanti trattando del nulla assoluto postmortem).

Per quanto riguarda dunque il nostro pensiero attuale (l’unico per noi
disponibile) possiamo ben affermare che noi proveniamo da un nulla
assoluto da noi che, in quanto assoluto, è da noi impensabile.
55. Eppure, l’esserci di un nulla assoluto è per noi una necessità logica.
Avevamo infatti visto la logica necessità dell’esserci di infinite cose,
dove questa infinità è l’esserci assoluto delle cose e, dunque, dal punto
di vista logico il nulla assoluto pre-natale deve necessariamente
esserci come antitesi del necessario esserci assoluto delle infinite
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cose, e ci troviamo allora, anche qui, dinanzi ad un paradosso: il nulla
assoluto pre-natale è necessario logicamente, ma non è pensabile come
cosa. Da ciò: il nulla assoluto pre-natale è un pensiero

paradossale.

 Il nulla assoluto post-mortem e la sua paradossalità
C’è infine il nulla assoluto che seguirà alla nostra personale morte
(nulla assoluto post-mortem). Sarà assoluto perché qui si tratterà
della morte del nostro pensiero, dove con questa sua morte non solo
non ci sarà più alcuna cosa da poter pensare, ma – anche qui come per
il nulla pre-natale - non ci sarà neppure il pensiero di questo
sopravvenuto nulla del nostro stesso pensiero. C’è una frase, come
avevo già anticipato, che riassume questa realtà: “Il morto non sa di
essere morto”. L’istante immediatamente precedente al nostro morire
sarà dunque l’istante dell’avvicinarsi di un vuoto assoluto, di una
assoluta dimenticanza.37
Ma non v’è bisogno di essere “allerti” solo nel momento che precede
la nostra morte per provare questa vertigine di una promessa di vuoto
assoluto delle cose: proviamo la vertigine della nostra morte anche in
ogni momento del vivere in cui la pensiamo, questa nostra morte. Su
questo tema torneremo presto.
56. Avevamo visto che la morte del mio gatto può essere certificata
dall’esserci del mio pensiero che pensa il suo non-esserci in relazione
al suo esserci-stato come gatto-vivo, per cui il suo attuale non-esserci è
relativo al mio pensiero del suo esserci-stato: in ciò, “gatto morto” è
relativo a “gatto vivo” e dunque la morte del gatto è pensabile come
Osserviamo nel merito che, nella conta dei numeri, se per 0 si intende il nulla di
quantità numerica - e cioè lo si intende come l’assenza di numeri – questo 0 c’è in
quanto è pur sempre implicato (relato) con un pensiero che sta in quel momento
e necessariamente presupponendo l'esserci dei numeri - che sempre devono
esserci per chi ne sta affermando il loro nulla con lo 0 pensato, e stiamo dunque
qui parlando del nulla relativo. Lo 0 del nulla assoluto è invece uno 0 che si dà
nella totale nullità non solo dei numeri ad esso correlati, ma anche nella nullità di
se stesso.
37
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“gatto morto di gatto vivo”; in ciò io posso pensare un nulla-relativo
poiché questo nulla-pensato non annulla il mio stesso pensiero (che
continua ad esserci in questo nuovo pensiero di “gatto-morto”). Ma la
mia morte non potrà mai essere da me certificata perché, senza più il
mio pensiero, morirà anche il pensiero del mio essere-nulla, per cui
morirà anche la mia stessa morte: il nulla assoluto post-mortem
sarà il nulla dello stesso nulla. In questo nulla assoluto, totalmente
irrelato al mio pensiero e dunque impensabile, torneremo a
quell’impensabile nulla assoluto dal quale proveniamo (il nulla assoluto
pre-natale).
Ne segue che il nulla assoluto post-mortem non è impensabile
come una cosa; eppure – come abbiamo già visto in merito al
nulla assoluto pre-natale - è pensabile come necessità logica:
ricordiamo infatti che se si dà l’esserci assoluto delle infinite cose
(l’assoluto dell’infinito) dovrà esserci logicamente anche il loro
assoluto non-essere, che è appunto il nulla assoluto dell’infinito.
In conclusione anche il nulla assoluto post-mortem, impensabile
perché non è una cosa, è invece logicamente necessario, e in
questa contraddizione si conferma essere anch’esso un pensiero
paradossale.
Nota.
Una considerazione. Annullandosi con la morte anche l'esserci del nostro
pensiero, sarà in ciò perduta anche la necessità di una qualsiasi preoccupazione
attorno al problema del nostro essere divenuti nulla: dal momento che "il
morto non sa di essere morto", il morto non saprà mai neppure di aver perso
qualsiasi possibilità di continuare ad esserci, per cui sarà caduto per lui qualsiasi
motivo di preoccupazione attorno al senso stesso del proprio esserci38. Fu
questo il pensiero degli Stoici39 che indicavano come illogico il timore per la
nostra morte poiché, con la nostra morte, sarà morto anche il pensiero stesso
del nostro essere morti e, quindi, sarà persa ogni angoscia ad esso correlata.
Ma vorrei osservare qui che io intendo considerare la prospettiva della morte
non dal punto di vista – impensabile - del morto, bensì dal punto di vista
dell'ancora-vivente, e cioè sto prendendo in esame il pensiero dell'accadimento
futuro della morte come turbamento che giunge a pervadere il senso del vivere
nell'attualità stessa del vivere.
38

Sul concetto di senso si veda più avanti.

39

Ca. 300 a.C.
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CAPITOLO TERZO
Il senso delle cose

Abbiamo dunque visto che la nostra ragione ci conduce a questi
due paradossi irrisolvibili dell’infinito-eterno assoluto e del
nulla assoluto. Questi paradossi sembrano essere tipicamente
umani, perché sono figli del sistema razionale umano: il mio gatto
probabilmente non riesce ad ipotizzare logicamente né un infinito
assoluto né un nulla assoluto, per cui vive nella costante e fedele
relazione con le cose che lo circondano, se e quando lo circondano:
il mio gatto non si pone il problema di cosa ci fosse di lui prima di
nascere e di cosa sarà il suo morire.
Ci troviamo dinanzi a paradossi, e notiamo ora che il fatto in sé di
trovarci di fronte a un qualsiasi paradosso non costituisce sempre, di
per sé, un ostacolo per il nostro comune vivere40: la storia del
pensiero ci ha posto dinanzi ad innumerevoli paradossi conoscitivi
senza che noi ce ne facessimo problema alcuno per il nostro
continuare a vivere. Inoltre, alcuni dei paradossi storici sono stati poi
superati grazie ad una più approfondita analisi critica del metodo di
dimostrazione utilizzato (per accertare, per esempio, che la
contraddizione non fosse solo apparente). Ma nel nostro caso questi
paradossi costituiscono un grave problema perché investono alla
radice – come vedremo - le nostre più profonde aspirazioni
conoscitive ed esistenziali.
Anticipando che la soluzione a questi due paradossi (con particolare
riferimento al paradosso del nulla assoluto post-mortem) potrebbe
darsi solo con l’impossibile scoperta del loro non-essere due assoluti
(e dunque del loro essere relazionabili al nostro pensiero al di fuori
di una paradossalità), per descriverne le conseguenze sarà necessario
Se non quando la possibilità in sé di una paradossalità non venga considerata
come un sostanziale problema dal punto di vista delle possibilità e dei limiti della
nostra ragione (analisi gnoseologica).
40
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analizzare prima alcune nuove problematiche che saranno essenziali
per lo sviluppo e la conclusione del nostro discorso.

 Per una definizione di senso
57. Per senso di una cosa intendo la direzione verso la quale la cosa si
"muove". Il senso di un movimento - inteso nel suo significato sia
materiale che ideale - sarà dunque la direzione verso la quale la cosa in
oggetto si sta muovendo o dovrà muoversi in base alle nostre
previsioni razionali o alle aspettative del nostro desiderio.41
Dal concetto di senso deriva quello di “sensatezza”: ad esempio è
sensato per la fisica che un oggetto, lasciato libero nel vuoto e non
soggetto ad alcuna forza se non alla gravità, debba cadere verso il basso;
in questa previsione entrano in gioco tutte le implicazioni causali che
sono destinate alla produzione dell’effetto razionalmente calcolato. Vi
è, in questo sviluppo del sistema implicatorio, un movimento che è il
procedere razionale verso la dimostrazione della ragionevole
sensatezza delle cose che accadono all’interno del sistema stesso. Il
processo razionale sarà giudicato sensato se e solo se lo sviluppo delle
implicazioni causali sarà stato coerente con i dati iniziali e noncontraddittorio nelle conclusioni. Questo sviluppo coerente potrà
essere considerato una verità accettabile sia nel caso di una
dimostrazione puramente teoretica sia se, empiricamente,
corrisponderà al darsi di effetti rilevabili, misurabili e ripetibili che
confermino la sensatezza del sistema costruito. Questo modo della
ricerca sistemica42 nella descrizione del reale è proprietà universale del
Un discorso ci appare sensato se pone premesse valide e si muove nella
dimostrazione di conclusioni altrettanto valide. Si noti banalmente che nelle
segnalazioni dedicate alla regolamentazione del traffico automobilistico si parla
comunemente di senso unico, alternato, obbligatorio, vietato… indicando i diversi
tipi di direzione del movimento dei veicoli. In merito alla “sensatezza del
desiderio” si veda più avanti, quando enucleeremo la persistenza di una sensatezza
anche nella follia.
41

“Sistema”, dal greco synistemi, che vuol dire “raccogliere”, “mettere insieme cose
diverse”. Un sistema conoscitivo è dunque la raccolta di elementi diversi
concatenati tra loro in una unità dimostrativa dove vengono enucleate tutte le
implicazioni intercorrenti tra gli elementi stessi che sono di gioco.
42
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modo d’essere della nostra ragione, ed appartiene dunque a qualsiasi
nostro tentativo di spiegazione razionale del reale, e cioè di conoscenza
(che è definizione dei modi della identificazione delle cose e delle
implicazioni tra esse ricorrenti). La ricerca della sensatezza razionale
nell’implicazione tra le cose è dunque scopo fondante di qualsiasi
ricerca conoscitiva sia nella normalità del nostro sapere quotidiano
quanto nella costruzione di qualsiasi teoria scientifica.
58. Nel particolare, la ricerca scientifica - nello sviluppare sistemi
conoscitivi razionalmente sensati - può darsi un duplice scopo: la
spiegazione del sistema causale relativo ad una singola materia di
d’indagine (che ha per oggetto una determinata branca del sapere, in sè
e nelle sue eventuali relazioni con il sapere di altre discipline ad essa
correlate), ma anche la spiegazione del sistema causale generale, che
vorrebbe spiegare il perché dell’esserci di tutte le cose (ad esempio,
nella fisica teorica impegnata a descrivere il perché e i modi dell’esserci
dell’universo). Il senso della ricerca scientifica appartiene, alla radice, a
qualsiasi modo del nostro tentativo di conoscere il reale per potercelo
spiegare.
“Spiegare” rimanda all’atto di “togliere le pieghe” della carta
che avvolge un pacco, un atto che è necessario alla ragione per
poter “guardare dentro” al pacco onde vederne il contenuto
qualitativo, e cioè onde poter identificare le cose in esso
contenute e le relazioni tra esse intercorrenti.

Si noti che il modo di darsi della nostra razionalità implica
necessariamente che qualsiasi ricerca conoscitiva non possa avere mai
fine: anche se dovessimo identificare la causa prima del reale, la nostra
ragione sarebbe costretta a chiedersi la causa ulteriore di questa causa,
in una progressione potenzialmente infinita delle domande. Se questa
causa prima dovesse poi, ipoteticamente, dimostrare di essere solo ed
effettivamente causa di se stessa, allora la domanda, da scientifica,
diverrebbe (come vedremo) filosofica: infatti sarebbe “Perché l’esserci
di questa causa prima anziché il suo non esserci?”.
59. Si noti infine un dato importante che riprenderemo anche più
avanti: il senso di qualcosa, essendo descrizione di un
movimento, è necessariamente legato al fattore temporale: in
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qualsiasi sistema conoscitivo c’è sempre uno sviluppo temporale (un
processo43 conoscitivo) in merito alla sensatezza delle implicazioni
contenute.
Ciò anche nella semplice implicazione “se A=B allora B=A”,
dove non si dà alcuna variazione né in A né in B, ma si dà
tuttavia che prima devo pensare ad A, poi a B, ed infine si potrà
concludere nella loro implicazione di identità. Questo “prima”
e questo “poi” sono determinazioni della dimensione
temporale che, sempre, accompagnano ogni nostro
ragionamento.

60. Intendo per senso filosofico la domanda attorno alla “senso del
senso” delle cose. La filosofia alla radice non si interroga attorno ai modi
delle implicazioni causali tra le cose,44 e quindi non si interroga
innanzitutto sulla determinazione di nessi causali sensati tra le cose, e
cioè non si interessa innanzitutto del “funzionamento” del reale; la
filosofia si interroga infatti sulla sensatezza in sé dell’esserci delle cose. Ad
esempio, alla domanda: “Perché sono nato?” la scienza potrà
rispondere con lo sviluppo di una serie di implicazioni causali quali:
“…perché i tuoi genitori si sono accoppiati, e si sono accoppiati perché
dotati di istinto di riproduzione, e sono dotati di questo istinto perché
la natura contempla come sensata la riproduzione di se stessa, e
contempla come sensata questa meta in quanto…” e così via. Ma per
la filosofia la stessa domanda diventa la seguente (poi declinabile in
forme sempre più significative): “Perché sono nato, anziché non essere
nato?”. Questa domanda, in una versione tecnicamente più adeguata,
può essere tradotta in: “Perché io ci-sono, anziché non-esserci?”, che
infine è: “Perché io ci-sono, anziché il nulla di me stesso?”. Estendendo
la domanda all’esserci di tutto il reale, la domanda di senso della
filosofia è domanda radicalmente e universalmente ontologicometafisica, e cioè verte sull’esserci in sé di tutte le cose: “Perché le cose
sono, anziché il nulla?”45. In ciò la filosofia si chiede il motivo
essenziale dell’esserci del reale.
43

Procedere, dal latino: andare avanti, continuare.

Caratteristica peculiare e infine delimitante della conoscenza in generale e della
ricerca scientifica.
44

45

che significa: “Quale è il senso dell’esserci in sé delle cose?”.
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Nella propria radicale domanda la filosofia intenderebbe poter dar
ragione non dell’esserci di una cosa anziché quello di un'altra (che è la
risposta scientifica), ma dell’esserci in sé della cosa indagata. In ciò la
filosofia è il necessario superamento (non qualitativo, ma di finalità)
della domanda scientifica perché – come ho già descritto - si interroga
per conoscere non solo e non tanto il senso delle svariate implicazioni
causali, ma il senso del senso di queste implicazioni e infine, dunque, il
senso dell’esserci stesso delle cose (che potremo definire come “il
senso in sé”, delle cose, ovvero la loro essenza).

 Il senso biologico è il destino a sopravvivere.
Il dolore serve alla sopravvivenza fisica e mentale
61. Noi siamo qui. Ci-siamo. E sicuramente siamo stati destinati a
sopravvivere, perché così vuole la natura della quale siamo figli.46
Questa sopravvivenza è il primo comandamento che ci è stato imposto
nascendo, e il nostro dover continuare a vivere sarebbe dunque segno
di una sensatezza naturale implicita al fatto in sé di esserci. Siamo a tal
punto destinati a lottare per garantirci un futuro che siamo stati dotati
della possibilità del dolore fisico, che è l'allarme lanciato dal corpo al
pensiero di fronte ad ogni eventuale pericolo di decadenza del nostro
corpo; ma in più proviamo anche un dolore mentale, che è l'allarme
lanciato di fronte a una decadenza del nostro pensiero: in merito noi
desideriamo, anche e fortemente, mantenere una sensata continuità del
nostro pensare che è il mantenimento del controllo non solo sulle
nostre deduzioni razionali, ma anche sulle nostre emozioni, sulle
pulsioni, sui nostri sogni, sulla nostra storia personale che è il racconto
del nostro esistere. In questo desiderio di poter raccontare noi stessi,
dunque, il vivere non è per noi solo un banale sopravvivere, ma è anche
il tentativo di far corrispondere questa sopravvivenza con una coerenza
di noi: vogliamo controllare il nostro futuro dipingendovi una
sensatezza oltre la natura. In ciò, una perdita del controllo mentale
significherebbe la possibile incalcolabilità dei risultati delle nostre
analisi, previsioni e scelte, e quindi una nostra pericolosa inferiorità
dinanzi ai diversi accadimenti, con il rischio non solo di un conseguente
decadimento fisico o di una morte, ma anche di essere travolti da un
“Siamo come fiori di campo, che gettano colori sgargianti per attrarre la vita a sé e
che, questa vita, la trangugiano dalla terra per disperderla poi in una nuova vita”.
46
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accadere mentalmente incontrollato, di una follia che la nostra ragione
(qui direttamente coinvolta) non saprebbe né affrontare né risolvere:
non a caso diciamo che una mente malata è una mente che, non
tenendo più sotto controllo il reale, “ha perso la ragione”, e cioè "ha
perso il senso della realtà".

 Ancora sul senso tra scienza e filosofia
62. In conclusione la sensatezza del ragionamento scientifico ci
direbbe che – in armonia con l’analisi del nostro appartenere ad un
sistema biologico - è per noi sensato sopravvivere, sia materialmente
che mentalmente47, mentre dal punto di vista filosofico questa
conclusione di sensatezza non è affatto scontata: per poter dichiarare
come “sensata” la nostra stessa ricerca di sopravvivenza avremo
bisogno di oltrepassare la mera sensatezza impostaci dalla natura, e
dunque di proiettarci nella ricerca della sensatezza in sé di questo
nostro continuare ad esserci. Gettati qui senza alcuna nostra richiesta
e approvazione – come accadimento di noi stessi - e costretti dalla natura
a dover continuare a vivere, la filosofia si chiede in estremo se
questo stesso continuare abbia un senso.
In più: la domanda filosofica si chiede infine se abbia senso il
problema stesso di dover avere un senso.
La domanda allora sarà la seguente: è in grado la nostra ragione (che è
elemento fondante di ogni filosofare) di condurci alla scoperta di questa
finale sensatezza del senso?
Può farlo una ragione che ci conduce invece, inevitabilmente, dinanzi
ai paradossi da essa stessa concepiti con forza?

Qui il “controllo mentale” è scientificamente considerato necessario soprattutto
per l’esercizio del controllo sulla nostra sopravvivenza fisica.
47
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 Il senso e il tempo, una importante implicazione
63. Come avevamo già accennato il senso - in quanto movimento - è
concepibile sempre e solo come un divenire nel tempo delle cose da
un loro modo di esserci (collocato in un momento del tempo) verso
un loro nuovo modo di esserci (in un diverso momento dello tempo).48
Dunque:
il senso è il pensiero del modo di esserci delle cose nella direzione
teleologica49 del loro movimento di trasformazione nel tempo.
Ora, come abbiamo già visto, ogni processo conoscitivo è un divenire: tutte
le volte in cui poniamo un’implicazione tra le cose, noi consideriamo la
trasformazione delle nostre premesse nelle loro possibili conclusioni,
dove questa trasformazione si dà sempre in una successione temporale
dei nostri pensieri che costruiscono il sistema conoscitivo. Infatti, come
già osservato, quando affermo “se A=B allora B=A” la mia ragione
considera prima l’esserci di A, e poi l’esserci di B, e infine il principio
di identità che ne consegue: tutto ciò implica un movimento del mio
pensiero, un movimento che deve necessariamente darsi in un arco
temporale che è la durata del ragionamento stesso. Ne segue allora che
il concetto stesso di senso (e dunque sensatezza) è fondato sulla
temporalità del nostro pensare: non vi è senso senza una meta
finale di un movimento50, e non v’è movimento senza una durata
temporale. Per converso, il pensiero stesso di una temporalità, essendo
sempre pensiero di un movimento, deve a noi sempre darsi in una
propria prospettiva di sensatezza, o quanto meno con questa
prospettiva deve confrontarsi: le cose per noi non solo accadono,

Ciò si dà anche nel caso di un giudizio razionale di ipotetica permanenza della
cosa nel proprio modo di esserci. Infatti il controllo razionale non farebbe qui che
indagare in merito ad una possibile sensatezza di questa stessa persistenza del
modo di esserci della cosa indagata.
48

Dal greco tèlos (fine) e logos (discorso): “discorso sul fine”, discorso che riguarda
la finalità estrema delle cose.
49

50

Non vi è senso senza una teleologia.
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ma di questo loro accadere ci chiediamo sempre dove si dirigano,
e cioè quale sia il movimento del loro senso.
Si noti che noi implichiamo sempre una sensatezza agli
accadimenti anche quando esplicitamente affermiamo di
esserne disinteressati, e cioè quando ad esempio diciamo “Che
queste cose vadano come e dove vogliono, a me non
interessa…!”: in questo ci confrontiamo infatti e sempre con
una possibile sensatezza che deve per noi esserci nel momento
stesso in cui ce ne stiamo disinteressando.

 La sensatezza è una costante del nostro pensiero: noi siamo delle unità

di senso.
64. Il concetto in sé di sensatezza viene preteso dalla nostra razionalità,
mentre in apparenza ciò non sembrerebbe accadere nell’ambito delle
nostre emozioni e delle nostre pulsioni profonde che, in quanto
apparentemente incontrollabili, sembrano sfuggire ad ogni analisi di
ragionevolezza51: le emozioni – in questo - sembrerebbero potersi
disgiungere da qualsiasi calcolo implicatorio. Ad esempio può
apparirmi incredibilmente sensato provare piacere in una situazione
che, razionalmente, trovo del tutto irragionevole o persino repulsiva, e
viceversa. Ma v’è da considerare che il nostro il modo di essere fatto
del nostro pensare è e rimane sempre alla ricerca di una sensatezza,
qualsiasi essa sia e cioè anche quando la nostra razionalità non riesca a
giustificarla, e persegue una sensatezza persino nei territori della follia:
anche il delirante non si abbandona mai ad una pura assurdità razionale
nella propria visione del mondo; caso mai, tenta di rivestire di una
personale, autonoma sensatezza le connessioni pur deliranti di questa
sua folle visione.52
Ad esempio, il paranoico tenterà sempre di giustificare, con
una serie di argomentazioni per lui validissime, la realtà di tutte
le aggressioni di cui si sente vittima. Tutte queste aggressioni
51 È

implicito che qui indico anche gli impulsi psicoanaliticamente inconsci.

52 Cfr.

in merito l’interessantissimo: Remo Bodei, Le logiche del delirio: ragione, affetti,
follia, Laterza 2002
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vengono erette a sistema persecutorio, ed infine, dunque,
anche le sue reazioni di fronte ad esse saranno calcolate come
una logica conseguenza e, quindi, del tutto sensate.

Non dimentichiamo inoltre che (al di fuori della autentica follia) anche
in una deliberata scelta dell’irrazionale – che è scelta di una
programmata irragionevolezza – noi giudichiamo sempre come
irragionevole ciò che è antitesi di ragionevolezza; la scelta
dell’irrazionale implica dunque un modello razionale da poter negare.
Vediamo allora che anche la scelta dell’irrazionale, proprio in quanto
scelta, è dotata di uno scopo (un telos), di una meta da raggiungere, e
quindi si muove sempre nella definizione di una propria sensatezza. In
breve anche nella condizione di una follia, tanto quanto nella scelta
dell’irrazionale, la domanda di sensatezza è sempre inclusa,
laddove ci risulta ineliminabile la richiesta di un risultato che
rappresenta per noi il senso della realtà ivi vissuta.
In definitiva, se persino una nostra follia ha una propria dignità di
senso, allora la sensatezza è una esigenza radicale del nostro
modo di pensare, e dunque del nostro modo di essere.
65. Ne segue una considerazione molto importante. Sino ad ora ho
fatto dipendere il concetto di senso soprattutto dall’elaborazione
razionale, ma non dovremo considerare il senso come esclusivo frutto
di una razionalità, anche se - per altro – questa ragionevolezza ci appare
aderire a una comune e condivisa “normalità” della visione del reale.
Rimane vero che il legame necessario tra razionalità e sensatezza delle
cose è radicalmente determinato dalla sua fondazione nella struttura
stessa della ragione, che opera tramite implicazioni (se… allora…), che
altro non sono se non la determinazione del sistema causale, e in ciò la
ricerca del senso non può mai esprimersi senza l’enucleazione delle
cause che fondano il darsi di determinati effetti; ma ciò rimane vero
sempre e anche quando queste cause e i loro ipotetici effetti dovessero
contrastare con il cosiddetto “senso comune”: in ciò una sensatezza,
anche al di fuori dal “comune” (dall’universalmente condiviso in un
determinato momento), è e rimane pur sempre una sensatezza. Intendo
allora che il sistema razionale è il modo costante del nostro pensare,
entro la cui struttura vengono giudicate anche le nostre emozioni, i
nostri impulsi, e persino le nostre allucinazioni e le implicazioni
oscuramente dettate dall’inconscio; tutte queste componenti della
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nostra esperienza mentale vengono da noi costantemente
ricondotte ad una loro – per noi - possibile sensatezza, anche
quando di difficile o persino impossibile giustificazione.
In tutto questo ho molto brevemente accennato all’incidenza
dell’irrazionale, dell’emotivo, delle pulsioni vitali e persino
dell’inconscio nella nostra valutazione di senso del reale, dove questa
incidenza può sicuramente comportare conseguenze enormi non solo
come motivi di discredito occasionale o reiterato delle conclusioni
verificabili della razionalità (che, quando vengono condivise,
conformano la cosiddetta “normalità”). E non sottovalutiamo nel
merito che questa incidenza può costituirsi anche come fattore di
inavvertito errore logico nello sviluppo dei nostri pur attenti sistemi
conoscitivi. Intendo che il nostro radicato bisogno di determinare un
senso delle cose può spingerci a rifiutare ostinatamente eventuali, nuove
deduzioni razionali che minaccerebbero di destabilizzare le nostre
convinzioni acquisite, continuando ad avallare in “buona fede” ciò che,
in tutta evidenza logica, dovrebbe invece apparirci come frutto di una
errata o quanto meno limitata analisi logica del reale. 53
In conclusione e sintesi – poiché la sensatezza (sistema causale) è il
denominatore comune di ogni modo del nostro pensare - possiamo
dire che il nostro modo di pensare, nella diversità e complessità dei
fattori influenti sul nostro giudizio di “realtà”, si dà come un luogo di
incidenza molto complesso, come un punto di convergenza di
componenti diverse e spesso contrastanti: in questo nostro essere
“punto di convergenza” delle forze che concorrono alla
determinazione di una sensatezza, possiamo definirci come
unità di senso.
Essere una unità di senso significa dunque che qualsiasi sia il
livello e il modo dell’analisi razionale fatta attorno al reale, e
qualsiasi sia il livello di ingerenza emotiva, irrazionale e/o
53 Cfr.

Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, 2009, dove si dimostra
quanto l’ostinata fedeltà emotiva a conclusioni razionali già raggiunte, consolidate
e condivise possa impedire il progresso stesso della ricerca conoscitiva verso
nuove visioni del reale. In merito, anche K. R. Popper, Conoscenza oggettiva, da La
teoria del pensiero oggettivo, Armando 1975
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pulsionale sul razionale stesso, noi perseguiamo invariabilmente
la ricerca di una sensatezza delle cose.
Il senso è dunque la componente radicale di ogni attività del
nostro pensare.
Unica eccezione a questa costante della ricerca di senso ci appare
la pura intuizione ontologica – già trattata all’inizio - per la quale
le cose ci-sono nel loro puro e semplice esserci:
nell’intuizione ontologica non può esservi sensatezza o
insensatezza perché non c’è calcolo alcuno attorno al
modo di esserci delle nude cose; nell’intuizione ontologica
le cose ci sono in quanto ci sono, in una tautologia, e niente di
più, e in questo loro nudo esserci le cose intuite si danno in una
loro dimensione che non necessita di essere calcolata nel
tempo di una qualsiasi implicazione razionale, e si danno
dunque in una dimensione meta-temporale che è, in sé, una
dimensione meta-sensata.
In ciò, dove non si dà alcuna possibile sensatezza o
insensatezza del nudo esserci delle cose, non si dà alcuna
necessità di calcolo razionale del tempo: questa
osservazione sarà molto importante per le nostre
conclusioni finali.
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CAPITOLO QUARTO
Il concetto di assurdo.
L’assurdità dei paradossi dell’infinito-eterno e del nulla
assoluto

66. 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, possiamo innanzitutto definire come assurda una conclusione
sicuramente irragionevole a causa di uno più errori nel calcolo delle
implicazioni che concorrono in un ragionamento, e qui l’assurdo può
avere le stesse conseguenze dell’aporia54 e del paradosso55, anche se questi
in sé non comportano errori logici ma segnalano invece un limite
implicito nel modo stesso di essere della nostra razionalità.
Tuttavia, vorrei separare 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 un ostacolo
sicuramente sconvolgente perché minaccia il senso stesso di chi
vive in questa contraddizione emergente.
Detto ciò, possiamo allora analizzare i due grandi paradossi che
abbiamo sin qui enucleato: quello dell’infinito-eterno e quello del nulla
assoluto, chiedendoci se debbano per noi costituirsi non più, e non solo,

Aporia significa una conclusione razionale irraggiungibile, una impossibilità di
procedere nello sviluppo logico di una conoscenza.
54

Un paradosso è il darsi di due verità che, pur essendo contraddittorie l’una con
l’altra, appaiono logicamente, entrambe, vere.
55
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come paradossi e/o aporie, ma come veri e propri assurdi del senso
stesso dell’esserci.

 Il desiderio paradossale dell’infinito-eterno
67. Come abbiamo ben visto la nostra ragione contempla senza
problema alcuno l’idea che un infinito debba logicamente esistere, ma
non lo sa pensare perché non riesce a ridurlo ad essere una cosa, e
dunque non ne sa definire il volto; è da qui che nasce, come abbiamo
visto, la sua paradossalità*: l’infinito c’è ma non c’è. In questo
paradosso l’infinito turba anche noi come gli antichi, che lo definivano
come caos: l’indefinibilità dell’infinito è nemica di ogni nostra possibilità
di controllo non solo sull’infinito stesso, ma di conseguenza anche sul
senso stesso delle cose finite: come potrò sperare di dare un senso ad
un reale che mi si presenta, complessivamente, in una propria infinità
impensabile?56 Ma si noti che sto parlando, qui, di mero turbamento,
non di una spaesante assurdità. Non parlo qui di assurdo perché (a
confronto con l’assurdità del nulla assoluto della morte, che vedremo
presto) il pensiero pur paradossale dell’infinito non mette in
discussione il nostro sopravvivere. Anzi, nel suo superamento di
ogni limite spaziale e temporale l’infinito viene da noi in vari
modi invocato come simulacro della realizzazione senza limiti
del nostro esserci.57 Infine, poiché un infinito deve essere anche
e necessariamente eterno, noi intimamente aspiriamo all’infinito
perché aspiriamo all’eterno.
Rimane chiaro che questa aspirazione si materializza in una nostra
visione che si spinge per forza ben oltre ogni apparente ragionevolezza.
Ma, diversamente che per i nostri antichi che, l’infinito, aborrivano
come spaventosa “assenza di misura”, noi abbiamo imparato nei secoli
che si può sognare persino ciò che per la ragione è incalcolabile.
il mio gatto, probabilmente, non conosce il concetto di infinito: per lui ci sono
solo le cose che ci sono, quelle che può pensare. Non ha aspirazioni di spingersi
oltre il limite, per cui è tanto più attento alle cose che gli stanno attorno.
56

Il paradosso dell’infinito è metaforizzabile nella visione di un mare aperto:
mentre non possiamo spingere lo sguardo oltre il suo orizzonte, ne immaginiamo
il suo giungere ad una infinita lontananza.
57
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Tuttavia anche l’infinito contiene un’anima nemica: è proprio la sua
promessa di eternità a farci scontrare, poi e violentemente, con
l’assurdità del morire finale tanto quanto con l’assurdità delle morti che
ci accadono in vita. C’è un inganno evidente in ogni nostra aspirazione
all’infinito: “ti amerò per sempre”, “ti amo infinitamente”, “tu sei la
mia vita”, “val la pena morire per questo…” sono solo alcune delle
frasi più tipiche di questo inganno umano, molto umano. In realtà, è
evidente per tutti che non esistono cose infinite da poter
concretamente pensare; al più, possono darsi solo come
contraddizione paradossale estrema che può – confondendoci fungere da narcotizzante: l’idea dunque di un infinito può darsi a
noi nella veste onirica di una nostra ideale, agognata infinità.
L’infinito appare in sostanza, allora, come la nostalgia infine dolce di
un amore smisurato ma impossibile. Qui la sua assurdità razionale
diventa dunque la sorta di una nostra immensità intima.
Ciò che mitiga la pur potenziale assurdità dell’infinito-eterno è e rimane
dunque la nostra incrollabile speranza che tutto infine sia possibile, il
che assomiglia ai desideri illimitati dei bambini: forse, nel nostro
desiderio di un vivere infinito ed eterno noi torniamo continuamente a
quella iniziale e violenta volontà di avere ogni cosa senza limite alcuno,
a quel pretendere incondizionato che ci ha segnato tutti nei primi e
radicali anni del nostro esistere.58 Forse, mi chiedo, non è questo
desiderio innato, primordiale e dunque per noi del tutto naturale di un
impossibile, ad impedirci di perdere la speranza in un futuro
infinitamente sensato, e dunque a spingerci alla continua ricerca di una
conoscenza? O invece, pessimisticamente, non è forse questo desiderio
- per noi innato – ad avere la funzione di costringerci in extremis a sopravivere quando il vivere diventa davvero insopportabile?

Cfr. il pensiero di S. Freud in merito alla smisurata volontà di potenza del
neonato. Forse azzardo se mi riferisco anche alla raccomandazione di Gesù dove
afferma che “dovremmo tornare ad essere come i bambini per entrare nel Regno
dei Cieli”, dove in questa raccomandazione c’è forse la spiegazione dei suoi poteri
straordinari: non sono infatti i bambini ad essere in grado di pensare come reale
ciò che è invece solo la trama di una loro favola? Non sono loro a pensare come
possibile l’impossibile?
58
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L’infinito-eterno e il linguaggio poetico dell’arte
68. Senza la presenza della morte il nostro sogno di un infinito-eterno
potrebbe persino sembrarci ragionevole. Questo vivere immortale –
visto oggi con i nostri occhi di mortali – potrebbe apparirci forse un
poco noioso, come probabilmente appariva a quegli dei dell’Olimpo
che, per passare il tempo, usavano anche litigare tra loro o giocare
brutti scherzi ai mortali, ridendo poi delle loro puerili aspettative. Un
“gioco”, il loro, che ben rappresenterebbe questa nostra ipotetica
condizione: gli Dei, non incalzati dalla morte a cercare una soluzione
sensata alla morte, giocavano con il reale. Ma, nella nostra quotidiana
finitezza, ritorna invece inevitabile, instancabile il concetto leopardiano
di “natura matrigna”:
“…O natura, o natura,
Perché non rendi poi
Quel che prometti allor? perché di tanto
Inganni i figli tuoi?”59
Ho citato una poesia perché – di fronte al problema dell’infinitoeterno – noi siamo indotti ad ovviare all’incedere razionale
scegliendo linguaggi che dovrebbero (e forse potrebbero, in
qualche modo) superarne il limite paradossale e assurdo: sto
parlando dell’espressione artistica. Nel linguaggio della “poesia”
potremmo dunque accordarci che i pensieri di un infinito e di un
eterno, che nascono alla radice dal nostro sistema razionale, sono
invece materia privilegiata degli artisti. Consideriamo qui il tema solo
parzialmente, perché meriterebbe ben più che le poche annotazioni che
sto scrivendo: ridurremo dunque volontariamente tutta la tensione
artistica ad una “forma poetica della ricerca del senso”. È nell’etimo stesso
della parola poesia (dal greco poiein che significa “fare”, ma anche nel
senso di “produrre”) che possiamo tentare di rintracciare la descrizione
di una componente anche artistica del nostro pensare: là dove la nostra
razionalità fallisce di fronte ai propri stessi paradossi, è la necessità di
poter comunque “fare qualcosa”, “dire qualcosa” - su tutto ciò che non
siamo riusciti a definire razionalmente - che ci induce ad usare un
59 Giacomo Leopardi, A Silvia
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linguaggio diverso, per tanti versi alternativo che - nella poesia dell’arte –
da razionale diventa analogico, simbolico, metaforico. Nell’arte non
tutto è spiegabile, anzi non può e non deve esserlo per non trasformarsi
essa stessa in discorso razionale; noi abbiamo da sempre inventato le
immagini poetiche non nella pretesa di spiegare i nostri paradossi, ma
nella cosciente illusione di poterceli raccontare. E infine, in questo
racconto, a tratti ci illudiamo di averli persino e finalmente spiegati.
L’espressione poetica non è mai un abbandono radicale della
razionalità: non è l’irrazionale che, in sé e come abbiamo visto, cela una
componente di rifiuto del razionale e, dunque, un costante legame col
razionale stesso; è invece il tentativo di “accostarsi” alla ragione quasi
a poterla sorreggere, a poterle tracciare un sentiero parallelo quando il
suo sentiero l’avrà condotta ad un vicolo cieco. In questo “sorreggere”
v’è anche un “proteggere”: quasi una figura materna che perdona le
mancanze dei figli promettendo una loro sensatezza pur nella loro
insufficienza. In qualche modo, dunque, l’arte è una speranza. Il nostro
“dire” poetico non sarà dunque il-logico, ma ana-logico perché
le “conclusioni” dell’arte non saranno mai garanti
dell’identificazione di una sensatezza razionalmente dicibile:
saranno sempre e solo il tentativo di continuare a parlare pur dal
silenzio lasciato dalla ragione, ma senza la pretesa di una sicura
condivisione né di una risoluzione.
Un’arte che vuole parlare con chiarezza non è più arte: ci dice
invece qualcosa, ma senza svelarne davvero il volto. L’arte è
esperienza condivisibile, ma solo di un sogno.

 Una breve, infinitamente grande poesia
69. Per mostrare un famoso esempio di come il linguaggio dell’arte
possa a volte esprimere con chiarezza questa nostra voglia costante e
contrastante di “vivere l’infinito e l’eterno”, mi prendo la libertà di
citare qui di seguito un’opera ancora del Leopardi60 che potremmo a
ragione definire come “universalmente condivisa”, e di far seguire
alcuni modesti commenti personali:
60

L’infinito.
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Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo; ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:
e il naufragar m’è dolce in questo mare.
Negli “…interminati spazi… per poco il cor non si spaura”: non
potendo realmente pensare l’infinito, noi ne temiamo la natura. Nella
sua indefinibilità, ci sfugge, ma anche ci attrae in un pensiero
affascinante proprio perché si spinge ogni possibile orizzonte (”…tra
questa infinità s’annega il pensier mio…”).
Infine, il pensiero di un infinito ci affascina perché trascende
assolutamente ogni limite umano (“sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani silenzi…”) per cui incarna, nella sua
immensa trascendenza, il nostro sogno di una infinita sensatezza.

 Un atto d’amore
70. Vi è dunque, nell’arte, la sorta di un proprio “sapere”. Un sapere
illusorio – dal punto di vista della ragione – ma pur sempre un “sapere
umano”, molto umano.61
Non è casuale che nei corsi universitari di filosofia ci si imbatta in quella che
viene definita come “Filosofia Estetica”, se con questa definizione si intendono i
61
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Potremmo ora dire che tutta la tensione artistica altro non sia che una
forma di amore. La parola deriva dal greco mào, che significa desiderio.
“Desiderio”, poi, deriva dal latino de (particella intensiva) e sidus (stella);
de-siderare significa “(fissare) intensamente le stelle”: in sintesi: amore
significa amare intensamente le stelle. In una parola, significa aspirare a ciò
che ci appare lontano, forse e per sempre irraggiungibile: nel nostro
discorso, è il nostro “aspirare all’infinito-eterno”. Nel de-siderio
normalmente la razionalità tace, perché il “bisogno pungente”
(l’intensivo de-) delle stelle è tanto urgente che l’idea stessa di non
poterne spiegare razionalmente l’impensabile infinità e infinita
lontananza scade in second’ordine. Intendo allora che la condizione
dell’amante è quella di incarnare in una cosa altra (una persona, un
ideale, un sogno) il pensiero razionale di un’impossibile infinità di se
stesso. Amare significa allora tentare di incarnare (e dunque di
ridurre alla vivibilità, alla comprensibilità, alla “cosità”) il
superamento di ogni limite spaziale e di ogni brevità del tempo.

L’essere umano sa dunque sognare la perfezione dell’essere, che
è il superamento d’ogni limite in una paradossale, ma pur sensata
infinità dell’esserci. Appare palese che – dal punto di vista razionale
- noi non sapremmo mai amare se non fossimo disposti ad illuderci
sull’”infinita bontà” del nostro oggetto d’amore, laddove l’amare deve
in sé trascendere qualsiasi limite perché in amore ogni limite è
imperfezione.
È bene sottolineare che la tensione d’amore non appartiene solo ai
“grandi momenti” del vivere, perché il nostro sogno di superamento
del limite è una costante della quotidianità: anch’io, che sto ora
scrivendo, non potrei farlo se non alienassi in ogni istante il pensiero
della razionale, finale e radicale inutilità di questo mio fare. In realtà
infatti, se ogni nuovo giorno, con i suoi progetti esistenziali, fosse
davvero e freddamente considerato come un’inevitabile “vittoria di
Pirro”62, qualsiasi tensione alla realizzazione delle cose del vivere –
modi della ricerca del Vero attraverso l’esperienza stessa, del Vero. Nota: la parola
deriva dal greco aistetikos, che indica la capacità di sentire, di provare sensazioni:
in filosofia, la capacità di “sentire” il vero tramite l’esperienza stessa del vero.
62 Una vittoria di Pirro è una battaglia vinta a un prezzo troppo alto per il vincitore,
tanto da far sì che la stessa scelta di scendere in battaglia, nonostante l'esito
vittorioso, conduca alla sconfitta finale. L'espressione si riferisce a re Pirro
dell'Epiro, che sconfisse i Romani a Eraclea e Ascoli Satriano, rispettivamente nel
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anche delle più banali - diventerebbe impossibile. Senza i nostri sogni
di infinito e di eterno non saremmo infine in grado di vivere, perché
saremmo costretti a riconoscere la siderale, e dunque incolmabile,
distanza del cielo: noi ficchiamo a forza un amore nelle nostre cose, e
lo facciamo per non di-sperare. Vi è dunque e anche un lato
apparentemente positivo: l’idea di un infinito ed eterno non è solo
permeata dal grandioso desiderio di un’eterna vita sensata, ma è anche
l’energia profonda e sempre riemergente che noi poniamo in ogni
nostro fare quotidiano, laddove senza questa energia – che è il nostro
desiderio di continuare infinitamente malgrado ogni evidenza
dell’impensabile che ci avvolge – noi non potremmo sostenere il peso
stesso dell’esserci. Per questo la sconfitta in amore è per noi la
delusione più grave.
 Il paradosso del nulla assoluto è l’assurdo del senso dell’esserci
71. Avevamo visto che il nulla assoluto - essendo figlio della ragione
- è da essa perfettamente concepibile perché logicamente necessario,
ma è anche e paradossalmente impensabile. Consideriamo qui che la
nostra ragione è in grado di porre le cose in relazione ma solo a
condizione che queste cose ci siano in quanto cose, e cioè che siano
pensabili, per cui il suo trovarsi dinanzi alla propria conclusione di
paradossale impensabilità della morte è fatto sconvolgente: è la madre
che non riesce a riconoscere il proprio figlio perché disumano: qui si
profila il nostro destino ad un nulla dello stesso nulla, e dunque
all’annientamento di ogni possibile senso che abbiamo tentato di
ritrovare nel nostro vivere. Nel nostro morire, per la ragione non siamo
destinati né ad un vivere eterno né ad un inferno di dolore (due cose
che, comunque, parlerebbero di una continuità del nostro esserci), ma
siamo destinati a scomparire dal reale stesso. Che motivo c’è stato,
allora, dell’essere stati messi in questo mondo, di averci spinto a
rimanerci lottando, di averci costretti alla costante ricerca di un senso,
se poi si prospetta la certezza del nostro personale nulla?
Il nulla assoluto post-mortem toglie ogni possibile sensatezza
280 a.C. e nel 279 a.C., ma sostenendo perdite così alte da essere in ultima analisi
incolmabili, e condannando il proprio esercito a perdere la guerra pirrica. (da:
Wikipedia)
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finale al nostro stesso esistere. E dunque questo paradosso del
nulla assoluto inevitabilmente diventa un assurdo.
Con la nostra morte – che è il pensiero impensabile di un assoluto - la
contraddizione del paradossale giunge straordinariamente al culmine, e
si tratta di uno straordinario non casuale o provocato da fuori,
ma da noi stessi partorito nella nostra capacità razionale di
poterlo pensare, prevedendolo.
72. Tornando per un istante all’infinito, consideriamo che gli antichi
greci - che con la ragione hanno iniziato a colloquiare in modo
grandioso - aborrivano l'infinito perché l'infinito era visto come
qualcosa che, nella propria mancanza di confini, era incompleto e
dunque autenticamente impensabile, e quindi era fonte di confusione,
persino di repulsione: l'infinito era disordine, era caos.63 Gli antichi non
amavano dunque l’infinito come noi riusciamo invece a fare, perché
noi riusciamo persino ad agognarlo nelle nostre (razionalmente
sopravvenute) illusioni di eterno. Per gli antichi gli stessi Dei, per
quanto immortali, per poter essere pensati e accettati dovevano avere
sembianze e difetti umani, dovevano avere un limite; di questi Dei gli
antichi potevano dunque parlare, con essi pensavano persino di poter
discutere. Ma anche loro pensavano che comunque anche sopra gli
stessi Dei sovrastavano in qualche modo il caos e il fato. Anche gli
antichi pensavano dunque che sopra ogni essere regnasse il carico di
una indeterminabile angoscia64 abissale, figlia dell’incomprensibile. E
nel caos - che è perdita di ogni possibile ragionevolezza - c’è l'assurdo
stesso. Per noi, circondati dal buio impensabile e incomprensibile che
ci attende sembrerebbe non vi sia altra soluzione che accettare il dato
63

Mentre l’universo nella sua bellezza ordinata delle sue cose era armonia, era Kosmos.

Doverosa qui la citazione del pensiero di S. Kierkegaard in merito al concetto
di angoscia: non è la paura, che si manifesta quando ci ritroviamo faccia a faccia
con l’oggetto che ci incute timore, ma è il disorientamento di chi sa di un pericolo
incombente ma non sa esattamente cosa davvero sia e dove si nasconda: l’angoscia
è dunque il timore dell’in-definibile, e l’indefinibile è l’infinita possibilità
dell’accadere (che per noi, esistenti, è anche l’infinita possibilità delle possibilità).
Nel nostro discorso, il nulla che ci attende è indefinibile nella misura in cui non è
pensabile: l’angoscia per la nostra morte è il pensiero di una cosa che certamente
ci-sarà, ma ci sarà nel nostro non sapere del momento in cui si presenterà e, in più,
nella mancanza di un suo volto autentico. L’assurdo è, in questo, produttore di
un’angoscia talmente profonda da potersi trasformare in autentico panico.
64
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di fatto, di questo buio; ma non è possibile accettare l'inaccettabile: non
è possibile – per la ragione - accettare l'assurdo. Noi ci scontriamo e ci
scontreremo, tenendo la nostra ragione per mano, contro il mostro da
lei stessa partorito: a nulla servirà chiudere gli occhi per non vedere
perché la nostra compagna - la ragione - qui è già diventata cieca, e
persino sembra essere lei a rivolgere a noi, in estremo, la domanda di
un aiuto disperato. In compagnia della nostra ragione, dinanzi al
momento del morire (ma anche prima, dinanzi alla sola idea, del morire
e sempre, ogni volta, dinanzi alla morte dei nostri sogni) le nostre mani
non trovano più oggetti affidabili e familiari, sentieri tracciati e sicuri:
il territorio del nulla è vuoto ed uguale, con orizzonti di nebbia, di
freddo come la terra, quando è fredda. Di più: questa terra non sarà più
neppure una terra.
 L’unità di senso
e le preveggenze della ragione: il Buco Nero del morire.
Con la nostra razionalità prevediamo la nostra inevitabile morte, e
nella nostra unità di senso ne prevediamo tutte le conseguenze sia
razionali che emotive, e dunque pre-vediamo e pre-sentiamo il nulla
assoluto che le appartiene. In questa lotta contro il nulla assoluto noi
dunque impegniamo una serie di armi e di strategie complesse, spesso
indistinguibili tra loro.65 L’emozione trascina con sé la lucidità
razionale, e la lucidità razionale può deviare l’emozione verso
autentiche follie di stravaganti implicazioni. Noi siamo dunque, nella
nostra complessità, un vero e proprio sistema di opposizione al
morire. E qui – come abbiamo già ben visto - non si tratta della sola
morte finale, che ci atterrisce: il morire è anche il decadere delle nostre
aspirazioni, il dolore della separazione, la melanconia
dell’irraggiungibile, il senso di inutilità dell’avere di fronte alla brevità
dell’esserci. In tutto ciò, il nostro istinto di sopravvivenza ci induce solo
a scansare la morte, ma la nostra ragione – che è possibilità di prevedere – ci mostra in tutta lucidità l’inevitabilità dell’annullamento
finale del nostro esserci. In ciò, il nostro non poter essere presenti alla
nostra stessa morte, se ben pensato, ci fa sentire tutto il peso della
65

Vedi più avanti nel capitolo dedicato alle impossibili vie di fuga dall’assurdo.
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nostra impotenza. Siamo venuti qui, in questo mondo, senza averlo
scelto (nulla assolto pre-natale) e siamo destinati infine a dimenticare
ogni cosa, persino questa dimenticanza (nulla assoluto post-mortem).
Siamo come spettatori in un teatro dove viene messa in scena l’intera
nostra vita, tutti i nostri progetti, i dolori, le gioie, gli affetti, e questo
spettacolo ha una durata e avrà dunque un termine obbligatorio, e alla
fine del nostro tempo saranno accese le luci in sala, e con o senza
applausi saremo invitati ad andarcene. Ci costringeranno, ad andarcene.
Usciremo dunque dalla platea, e troveremo una porta aperta su un buio
totale, infinitamente nero e silenzioso. Sapremo che, con quel passo, là
fuori non ci sarà una notte come le altre (quelle che comunque hanno
un loro respiro e comunque attendono una nuova luce): sarà per noi
una notte che non sapremo neppure più essere una notte.
Forse un'immagine di questo futuro inevitabile è quella di ciò che
accade negli ormai famosi e dimostrati Buchi Neri dell'universo: al loro
centro tutto viene risucchiato, annullato, viene risucchiata anche la luce
e persino il tempo. I Buchi Neri sono forse la realtà meglio
rappresentativa del nulla assoluto del morire.66
In conclusione dunque, noi:
- siamo stati gettati qui ad esserci67
- siamo costretti a sopravvivere
- siamo costretti alla ricerca di una sensatezza del nostro stesso
vivere, nel desiderio infinito di un eternità di noi stessi
- e siamo condannati alla nostra capacità di prevedere il nulla
assoluto di noi, che è l’assurdo annientamento assoluto di ogni
senso nostro e, dunque, di ogni senso del reale stesso.
(Il mio gatto, probabilmente, non teme la morte perché non la
calcola razionalmente e per questo, quando non ha nulla da
fare, dorme serenamente. Ho sempre amato questo suo sonno
che io non posso conoscere).

Unica nostra speranza è che, all’uscita da questi Buchi, vi sia un reale che si
ricompone, con un spazio e un tempo a noi destinati. Comunque, per ora non ne
sappiamo niente.
66

67

Cfr. in M. Heidegger (Essere e Tempo) l’idea del nostro essere venuti ad esserci
come il nostro “essere stati gettati nel mondo”, essere stati deietti.
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PARTE TERZA
CAPITOLO PRIMO
inciso sulle impossibili vie di fuga dall’assurdo

Dinanzi al problema dell’assurdo si presentano alcuni sentieri di “fuga”
comunemente percorribili, per quanto irrisolutivi. Analizziamoli in
breve, prima di affrontare i capitoli finali che ci condurranno alla
definizione dell’attimo fuggente.
 L’inganno comune di poter avere esperienza dell’assoluto
73. Tra i possibili errori razionali cui ci conducono il nostro desiderio,
la nostra paura, la nostra emotività in generale o le nostre pulsioni
inconsce68, v’è quella credo diffusissima di abituarci a pensarci come
se fossimo stati testimoni di ciò che ha preceduto la nostra nascita, e
dunque come se fossimo già nati prima di nascere, e quella infine di
pensarci come ancora viventi dopo la nostra morte. In breve sto
parlando della nostra pretesa di poter pensare il nulla assoluto. È per
noi facile e gratificante pensarci lì, in questi due “luoghi”: alla nascita,
come potessimo esserne stati spettatori e dunque, in qualche modo
autori, e nella morte futura, come se questa non fosse l’annullamento
totale di noi stessi. Chi non ha mai pensato, infatti, di aver in qualche
modo “visto” la realtà delle cose che lo hanno preceduto (e di cui
invece ha poi solo sentito dire, come la madre incinta, la storia delle
cose)? e chi non ha mai pensato al proprio corpo morto, disteso magari
su un letto, con persone che piangono, che vanno e vengono? In realtà
68

Cfr. la nostra descritta condizione denominata come unità di senso.
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queste nostre visioni sono sempre e solo nostri pensieri di oggi,
dell’attualità del nostro pensare, che non hanno mai potuto darsi prima
di noi né potranno mai darsi dopo di noi.

 Le radici di un pensiero senza radici
74. Un altro errore assai comune è quello di ritenere il nostro pensiero
come ben ancorato alla “realtà delle cose”, e questa convinzione appare
del tutto naturale in quanto il nostro pensiero è l’unico strumento di
cui disponiamo per poter affermare l’esserci del reale. In verità
sappiamo che tutto ciò che sappiamo delle cose (del loro esserci o non
esserci, e del modo del loro esserci) dipende totalmente da quella cosa
impalpabile, indescrivibile, evanescente, spesso bizzarra e inaffidabile,
auto-referente, soggetta a pulsioni oscure e spesso incontrollabili e a
volte destinata alla pura follia che diciamo essere il nostro pensiero.
Senza il nostro pensiero – lo abbiamo ben visto – per noi non ci
sarebbe alcuna cosa, ma in più il nostro pensiero è anche il solo garante
dell’esserci di se stesso, e dunque fonda il proprio esserci sopra se
stesso. È dunque affidabile un garante che può garantire ma solo sulla
propria stessa parola? Lo è un pensiero che, mentre ci racconta la favola
affascinante del mondo ci racconta anche la favola di se stesso? Il
nostro pensiero è dunque la grandiosa ma anche fantasmatica
costruzione di una nostra visione del mondo: questa visione è il
risultato di una sua enorme complessità, di una sua capacità di erigere
sistemi immensi di senso ma anche di impedire a se stesso di giungere
ad una interpretazione limpida delle cose, spesso anche quando queste
si danno in una loro semplicità e facilità. In ciò, come abbiamo visto, il
nostro pensiero è un’unità di senso che si auto-giustifica in
continuazione per tentare di difendere le proprie momentanee
definizioni di senso, e tra il nascere e il morire dovremo fare
riferimento a questa macchina meravigliosa ed oscura che non solo
abbisogna di manutenzione continua - di una continua “ri-scrittura del
mondo” - ma che ha anche scritto da sé il proprio manuale d’uso e i
propri limiti di utilizzo. Le radici del pensiero possono certamente
affondarsi con forza nella terra – come ci dimostra ogni progresso della
conoscenza generale e scientifica - ma quella terra non ha essa stessa
radici affidabili perché soggetta a costante re-interpretazione ed è
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destinata, in sé, ad una ricerca conoscitiva potenzialmente infinita69.
Il reale è dunque un palcoscenico dove si raccontano le cose del mondo
lasciando agli spettatori, sempre, la sensazione che in fondo tutto
potrebbe essere ancora da dirsi, tanto quanto tutto ciò che hanno udito
e visto, davvero, non poteva essere raccontato diversamente.

 L’irrazionale
75. Un errore ulteriore è la scelta di un irrazionale totale, che è lucido
rifiuto della razionalità in quanto rifiuto dei suoi pesanti limiti e delle
sue inevitabili sconfitte. Qui si abbandona il timone del vivere, e nel
rifiuto di ogni possibile sensatezza ogni accadimento apparirà – per
contro - in sé sensato. La scelta dell’irrazionale si esprime dunque e
non solo nella scelta privilegiata dell’illogico, ma soprattutto in
un’abdicazione al concetto stesso di senso che, della logica, è figlio
inevitabile. Ma si dà inevitabilmente che, nell’elezione del non-senso al
livello di una sorta di agente risolutivo, anche questa voluta follia è pur
sempre e alla radice una ragionevole follia: noi non siamo stati fatti per
la scelta di un non-senso, anche perché se così non fosse dovremmo
sentirci irragionevolmente liberati dalla necessità di seguire la
razionalità anche nelle cose più banali del vivere: cuocere gli spaghetti,
guidare l’auto, giocare a carte… In questa nostra condizione, quella
dell’irrazionale è solo una scelta di comodo che mettiamo in atto
esclusivamente di fronte a quei grandi problemi del vivere che ci
appaiono razionalmente irrisolvibili. Una fuga solo momentanea,
dunque, una ubriachezza: noi, in quanto unità di senso, siamo obbligati
alla domanda di senso da tutto noi stessi, e ogni bavaglio posto alla
nostra razionalità risulterebbe per sempre insufficiente e
contraddittorio; nella lucida dichiarazione di guerra alla ragionevolezza
si nasconde quindi l’ostacolo insuperabile della nostra intima necessità
di una costante presenza di una “sensatezza globale delle cose che ci
riguardano”. Noi tentiamo costantemente di giustificare sensatamente
noi stessi al punto che scegliamo una sensatezza anche se la ragione

69

Cfr. quanto già detto in merito alla logica necessità di una infinita domanda
conoscitiva.
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dovesse essere deformata o rifiutata.70
Alla fine, la lotta di chi vorrebbe abbandonare la propria barca agli
umori del mare largo si concluderà spesso e solo nella sorda
disperazione di chi – lasciato solo dagli altri e da se stesso - lascia
all’irrazionale concetto di “caso” ogni decisione attorno al proprio
destino.

 L’elogio del caso
76. Per poter giustificare l’assurdo potremmo eleggere il caso a
principio fondante del reale. In ciò ogni possibile sensatezza
dipenderebbe da una casuale conformazione degli elementi in gioco in
ogni accadimento. Prima e al di là qualsiasi definizione di casualità a
livello scientifico e filosofico, consideriamo che nel quotidiano usiamo
questo concetto a piene mani: “ti ho incontrato per caso”, “è stata
colpa (o merito) del caso”, “se per caso tu vedessi quella persona”…
In realtà, dal punto di vista di una razionalità che ha l’obbligo di dare
sempre e comunque una spiegazione al darsi degli eventi, un
accadimento reputato come casuale deve necessariamente apparire
come una mera insufficienza del nostro sapere: la cosa che capita “per
caso” deve allora essere molto semplicemente, per la ragione, un
accadimento che non siamo in grado di giustificare. Un’ammissione
della casualità in un sistema conoscitivo è una sconfitta della
razionalità: se ne ammettiamo invece un valore conoscitivo pari a
quello di una implicazione giustificata, l’intero sistema razionale dovrà
andare in frantumi. Al massimo, ci sarà concesso affermare
70 In tutti i casi, si dà che l’irrazionalista si ritrovi in conflitto perenne con

le conclusioni
di “buon senso”, e cioè quelle normalmente accettate e codificate all’interno della sua
cultura dominante, che sempre gli oppone la bontà di ragionevoli alternative. Nella
prospettiva della nostra naturale propensione a condividerci con il “gruppo” (siamo
animali da branco), chi manca di buon senso è motivo di conflitto sociale e viene dal
gruppo costantemente allontanato, con la conseguente frustrazione di ogni suo
desiderio di empatia che è, infine, strumento di collaborazione e quindi di
sopravvivenza. Questa naturale propensione all’empatia costituisce uno dei fattori
radicali della nostra definizione già data del pensiero come “unità di senso”, laddove il
senso delle cose ha valore prevalente sopra ogni altra considerazione, sopra persino
all’evidenza, e chiede di essere perseguito con qualsiasi mezzo mentale a nostra
disposizione.
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conoscitivamente che la cosa che accade “per caso” in realtà “accade
apparentemente per caso”: per la ragione anche il caso deve essere
giustificato all’interno di una legge, e quando non è giustificabile, allora
è la legge ad essere insufficiente. Eleggere il caso come autore del
sistema del reale è atto di fede pari alla fede in un Dio onnipotente e
capricciosamente libero nella propria onnipotenza.
Lo stesso discorso vale per qualsiasi atteggiamento probabilistico nei
confronti degli accadimenti: la statistica delle probabilità di
accadimento di qualcosa è e rimane valida come conoscenza essa stessa
solo probabile, quindi l’avverbio “apparentemente” risulta anche qui
d’obbligo: questa “apparenza” non è un tradimento della ragione ma,
anzi, è il semplice riconoscimento di una nostra insufficienza
conoscitiva (momentanea o radicale).
Al lettore attento credo non possa sfuggire la distanza incolmabile tra
una visione casuale del reale e una, invece, ammissione dell’assurdo
come conseguenza logica del nostro razionale.

 Nello scientismo
77. Credo sia inutile richiamare l’attenzione su un sempre più
dilagante atteggiamento “scientistico” nella nostra cultura occidentale
(e ormai globalizzata), per il quale si tende sempre più a considerare
come verità conclamata quella che invece è scientificamente solo verità
relativa, momentanea, falsificabile, e infine insufficiente soprattutto nei
confronti del nostro principale problema esistenziale: la morte.
L’essere umano attuale è privato sempre più, alla radice, di argomenti
di fede in un trascendente o comunque di “valori forti”, ormai
tramontati (ideologie), cui sino al recente passato veniva attribuito il
valore di una possibile sensatezza del vivere; ma anche il
contemporaneo è sempre bisognoso di certezze assolute – unico
strumento in grado di placare paura e angoscia - e può dunque rivestire
di assoluto qualsiasi relatività al mero scopo di proteggersi. Questa
fiducia totale, o per lo meno “sconsiderata”, nei pur grandiosi progressi
scientifici come possibili portatori di certezze di senso finale mi pare
infine paragonabile alla fede altrettanto sconsiderata delle masse
medioevali in un Dio portatore di senso e salvezza. Oggi lo scientismo
assume particolare rilevanza soprattutto nei confronti della malattia e
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della morte che, non essendo ormai più considerati nella prospettiva di
una punizione e di un sempre possibile e salvifico intervento divino,
determinano l’instaurarsi di un concetto di senso dove valore primario
è il mero sopra(v)vivere. Oggi il sopravvivere sembra soverchiare
totalmente la domanda sul senso stesso del vivere, che implica il senso
stesso del morire: in ciò la domanda radicale della filosofia sembra
essere stata annullata dall’orizzonte del nostro conoscere. In tutto ciò,
l’elezione a senso della mera sopravvivenza è incarnata nel vero e
proprio mito dell’uomo sano, forte, più o meno silenziosamente
edonista e obbligatoriamente felice, in una agognata o illusoriamente
ottenuta libertà personale e inter-personale: il vivere il più a lungo
possibile diventa il palcoscenico sul quale vengono rappresentati questi
nuovi ideali. In questa nuova forma di fede non mancano i grandi
sacerdoti della sopravvivenza, i “guru” della medicina quanto quelli
(spesso mischiati ai primi) del “viver sano”, della estremizzata
efficienza fisica, dell’elezione dell’estetica personale come puerile
antagonista del decadimento inevitabile. Questi guru “papeggiano”,
scivolando in affermazioni tutt’altro che scientificamente sostenibili o
figlie di meri calcoli statistici più o meno affidabili o teleguidati, e
ottengono seguiti enormi e sempre crescenti, anche e soprattutto nel
silenzioso adeguamento delle masse alle loro declamate lezioni di vita.
Per altro, e infine, oggi i “dispensatori di sopravvivenza” sono sempre
più diffusi anche a livelli meno carismatici, perché stiamo assistendo
(eccellenze a parte) ad un abbassamento globalizzato della
preparazione professionale quanto ad un impoverimento dei vertici
culturali in forme di sempre più diffuso qualunquismo e opinionismo
da salotto; si assiste quindi al dilagarsi del “tuttologismo”, nella misura
in cui, oggi, tutti si credono esperti conoscitori in qualsiasi settore del
sapere.

 La soluzione nel progresso conoscitivo futuro
78. Per difenderci dall’assurdità della nostra condizione esistenziale
possiamo mettere in atto un pensiero illogico come segue: “Un giorno
i progressi conoscitivi dell’umanità “ci” metteranno in grado di
spiegare tutto ciò che oggi ci appare inspiegabile”. Questo pensiero è
illogico da due punti di vista. Innanzitutto e banalmente osserviamo
che il futuro di questa umanità “sapiente” significa quasi certamente
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l’esserci di individui altri da noi. Anche se loro (gli umani futuri)
dovessero alla fine “capire” tutto, sta di fatto che io, nell’ambito del
mio orizzonte esistenziale, mi trovo nella condizione di poter
comprendere davvero solo l’assurdità del senso del mio esserci, per cui
alcuna ipotetica soluzione conoscitiva del futuro non mi riguarda. Un
giorno sconfiggeranno i tumori; io forse morirò di tumore. Un giorno
i miei figli saranno più felici di me; io sono infelice. Un giorno il mondo
sparirà dal sistema dell’universo, oggi io sono in questo mondo che
ancora c’è. Ma più profondamente: abbiamo visto che anche se il
destino finale dell’umanità fosse quello di ritrovarsi dinanzi a un
ipotetico “Dio in persona”, che dovesse dare ragione del perché di ogni
cosa, il permanere del modo di essere della nostra ragione ci
obbligherebbe a chiederci ancora: “Perché le cose – che ora Dio in
persona mi ha spiegato – sono quelle che sono?”. In breve: “Quale è il
senso dell’esserci di questo senso, anziché di un non-senso o del nulla
stesso del senso?
La domanda è perfettamente razionale.

 La sensatezza di Dio
79. C’è un’altra via per fronteggiare l’assurdo, ed è quella di una Fede.
Qui, prima e al di là di ogni sterile argomentazione attorno a coloro
che credono, mi preme sottolineare filosoficamente che ogni atto di
fede non è, solo, il pensare come possibile l’impensabile (il miracolo,
l’assoluto straordinario), perché c’è qualcosa in più: il credente dovrà
reputare sensata l’idea di doversi salvare da una condizione esistenziale
che non ha per nulla deciso, dove per altro questo suo destino
certamente avrebbe potuto essere migliore nelle mani dello stesso Dio
che, onnipotente, sarebbe stato capace di ogni cosa migliore. Di più
ancora: un dio – qui nella religione cristiana – che non solo può ogni
cosa, ma che sarebbe bontà infinita, tanto infinita da aver creato un
Universo fondato sul violento scontro mortale dei suoi stessi elementi,
e da aver creato per noi la capacità di pensare lucidamente l’assurdità
del morire e dunque dello stesso vivere. Per rimanere ancora
nell’ambito solo cristiano, il credente deve credere inoltre e davvero di
essere colpevole sin dalla propria origine: la nascita, in sé, porterebbe
infatti il marchio di un’infamia che si tramanda ebraicamente sin dalle
origini dell’esserci (il peccato originale).
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Ai miei occhi è evidente come queste richieste da parte di una Fede
appaiano del tutto assurde, ma senza alcuna dignità pur sempre
attribuibile al concetto di assurdo: sono semplicemente,
elementarmente demenziali. Eppure alcuni teologi hanno insistito a
voler argomentare razionalmente la sensatezza di un “disegno” che
vorrebbe giustificare lo sforzo disumano richiesto all’uomo di fede. Tra
essi (e negli inevitabili limiti del mio conoscere) il mio apprezzamento
vero va solo a quel teologo (in realtà filosofo) che fu Søren
Kierkegaard71, che usò la ragione per dimostrare che un’autentica fede
è pari al gettarsi in un abisso, senza domande e senza mezze misure. In
merito commentò l’episodio di Abramo, quando Dio gli ordinò di
dimostrare la sua fede sacrificando personalmente il proprio figlio
Isacco: nell’accettazione di questa richiesta assurda – e solo in questa risiederebbe la natura profonda di una fede autentica. Io aggiungo qui
che, nella luce piena dell’assurdo, una vera fede dovrà ammettere l’assurdità
di Dio stesso, perché è l’unico modo per poterlo eleggere a Padre: se è stato Dio a
creare l’assurdo, allora ne è l’unico, vero genitore, e dunque il senso da lui voluto è
un senso assurdo.

S. Kierkegaard (Copenhagen, 1813-1855), filosofo e teologo, tratta
dell’argomento della scelta assurda della vera fede soprattutto nell’opera Timore e
Tremore (1843).
71
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CAPITOLO SECONDO
con la ragione, sempre

 La fedeltà alla ragione e la paradossale ragionevolezza dell’assurdo
80. Non ci rimane che un ulteriore sentiero percorribile, che è quello
di non combattere l’assurdo apertamente (e inutilmente) come nemico,
ma di “rimanergli fedeli”; in questo dovremo inevitabilmente rimanere
fedeli sino in fondo alla nostra ragione che, l’assurdo, ha pur partorito
come una conclusione certa in merito al senso del nostro esserci. Cosa
potrà significare?
L’assurdità cui ci conduce la nostra ragione sembrerebbe rappresentare
la mela marcia in una cesta di mele ben maturate, perché la nostra
ragione coltiva queste mele “buone” in continuazione, ad ogni livello
dell’esistere, essendoci di sostegno costante nella rete intricata delle
nostre analisi e scelte, consentendoci di pre-vedere, pre-venire e provocare il darsi delle cose. Alla fine però ci offre questo frutto bacato,
velenoso dell’assurdità dei nostri innati sogni di infinito-eterno dinanzi
all’assurdità del morire che diventa assurdità dello stesso vivere. Questa
mela malata è in grado di bacare tutte le altre, investendo di assurdo
ogni nostra possibile considerazione esistenziale, e conducendoci così
ad una disperazione o a un’inevitabile fede cieca in qualcosa di
improbabile. Come sarà allora possibile decidere di mantenere questa
mela maligna nella nostra cesta, e quindi assaggiare deliberatamente tale
frutto anomalo? E dove ci potrà infine portare questa follia di vivere la
vita in uno sposalizio deliberato con la sua stessa assurdità?
Nel tentativo di rispondere alla domanda, innanzitutto mi propongo in
una serie di considerazioni, alcune delle quali riassuntive di quanto già
detto, e tutte comunque della massima importanza:
 Avevamo ben visto all’inizio che per noi una cosa,
ontologicamente, c’è o non-c’è: per il principio del terzo escluso,
dunque, non è possibile una terza possibilità per la quale una
cosa c’è e non-c’è; questa terza paradossale possibilità si pone in
realtà come inevitabile conclusione quando la nostra
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razionalità tenta di conciliare la necessità logica di infinitoeterno e nulla assoluto con la loro impensabilità (paradossi
dell’infinito e del nulla assoluto).
 I due paradossi dell’infinito e del nulla assoluto ci coinvolgono
radicalmente in quanto coinvolgono il concetto stesso di senso
del nostro esserci. In particolare lo scontro frontale e finale tra la realtà logica di un infinito-eterno con la prospettiva del
nostro necessario precipitare in un nulla assoluto - fa emergere
la totale incapacità della nostra ragione di fronteggiare
l’assurdità del senso di questo stesso scontro e quindi del
nostro stesso esserci.
 Si pone dunque qui l’alternativa tra il totale discredito del
razionale come “incapace costruttore di un possibile
senso dell’esserci” e il conferire ulteriore credito alle
conclusioni assurde della ragione, ponendo l’assurdità
del senso come sensata conclusione razionale e, dunque,
come motivo di un’ulteriore possibilità conoscitiva.
In questa seconda possibilità sarà ragionevole riconoscere
apertamente che la nostra ragione non potrebbe mai fare altro
che porci di fronte alle proprie assurdità. In questa
ammissione, alienare la radicale incidenza dell’assurdo
nella nostra esperienza conoscitiva rappresenterebbe
sempre e comunque un tradimento della nostra stessa
ragione. Se perseguiteremo infatti l’esserci dell’assurdo,
tentando di espellerlo dal nostro sistema conoscitivo
(aggirarlo, alienarlo, mistificarlo, ponendo intriganti e false
conclusioni razionali alternative quanto puramente retoriche,
gettarci in una fede cieca di qualsiasi natura…) noi dovremo
allora, per pura e autentica coerenza, rifiutare per principio
tutte le conclusioni della ragione delle quali – invece –
continuiamo a fruire con egregi risultati conoscitivi a tutti i
livelli del nostro vivere.
Consideriamo inoltre che rifiutare la ricerca – per quanto
assurda essa stessa - di un senso dell’esserci significherebbe
rifiutare la nostra natura intrinseca di unità di senso, ponendoci
in diretta contraddizione con questo aspetto radicale della
nostra natura.
In breve, poiché l’assurdo è un paradosso, dovremo operare
una duplice ammissione paradossale all’interno del paradosso
stesso:
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a) la conclusione razionale attorno all’assurdità del senso del mio
esserci è sicuramente sensata
e contestualmente
b) poiché la nostra ragione conclude necessariamente in un
assurdo, allora la sua conclusione razionale di assurdità del senso è
sicuramente irragionevole, e dunque insensata.
Nella scelta di dare ulteriore credito al razionale dovremo
dunque ammettere la razionale, paradossale sensatezza
dell’assurdo.
In questa conclusione paradossale evinciamo che è la nostra stessa
ragione ad indicarci, paradossalmente, di considerare l’assurdo come

elemento costitutivo e inalienabile di un’autentica conoscenza
paradossale e, in ciò, la nostra ragione ci invita ad essere
considerata come paradossale essa stessa.72
Quali potranno essere le conseguenze?
Consideriamo che tutto ciò mi conduce necessariamente alla
conclusione paradossale che il senso del mio esserci è sensatamente
Nel merito, e facendo riferimento al paragrafo sulla “Fuga nello scientismo”
(§44.), consideriamo per inciso che l’atteggiamento generale nei confronti di ciò
che non siamo in grado di spiegare è quello di accantonare il problema,
dimenticarlo, eluderlo, persino combatterlo, esattamente come fa, ad esempio, la
ricerca pseudo-scientifica sul paranormale che, quando s’imbatte in qualcosa che
è reale ma inspiegabile, lo giudica falso o persino inesistente, senza riserve e senza
alcun pudore scientifico. La stessa cosa riguarda in medicina il pur dato di fatto
delle cosiddette “guarigioni spontanee”, classificate correttamente nella statistica
come “fatti inspiegabili” ma non degnate di un alcun autentico, ulteriore e
doveroso approfondimento conoscitivo. Personalmente, quando fui invitato un
giorno a tenere un mio intervento ad un congresso presso in un importante
ospedale sugli aspetti filosofici del rapporto tra medico e paziente, dinanzi ad un
pubblico esclusivamente formato da oncologi, psichiatri, chirurghi…, dopo aver
proposto loro la necessità di rivedere l’enorme importanza di una accurata ricerca
scientifica sull’effetto “placebo” (in sintesi: “effetto di auto-cura e autoguarigione” determinata dall’atteggiamento mentale del paziente) ricevetti una
quantità di congratulazioni perché “avevo aperto loro un mondo di considerazioni nuove
alle quali non avevano mai pensato”…! Eppure, l’effetto placebo è considerato praticamente in tutto il mondo - un test tanto importante quanto obbligatorio
nella sperimentazione dei farmaci, per cui doveva essere loro ben noto.
72
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assurdo (fedeltà alla ragione) e insensatamente assurdo (assurdità
della ragione).
Ma, ci chiediamo, questo suo essere “insensatamente assurdo” - del
senso del mio esserci - non c’è forse una condanna definitiva che la
ragione esprime nei confronti di se stessa? Condanna paradossale,
certamente, ma pur sempre una condanna?
Noi qui, invero, come fossimo giudici in un tribunale dove imputata è
la nostra stessa ragione nella sua paradossalità dovremmo emettere un
verdetto di non-guidicabilità: la nostra ragione può ben sostenere la
sensata assurdità del senso dell’esserci, e può contestualmente sostenere
l’assurda insensatezza del senso, e quindi può paradossalmente sostenere
entrambe le proprie conclusioni. In conclusione: la nostra ragione non
è giudicabile come colpevole di assurdità finale di se stessa, né può
essere giudicata come estranea alle proprie stesse conclusioni assurde.
Il giudizio sulla nostra ragione dovrà dunque risolversi in una

sospensione del giudizio.
Tuttavia, mi appare del tutto insensato pensare di poter
semplicemente sospendere il giudizio sopra un assurdo che ci
riguarda sino alla nostra radice d’essere: non è facile essere
soddisfatti di una sospensione razionale del giudizio dinanzi
all’assurdità del nostro personale morire.
Dovremo quindi tentare di scavare ancora e più in là.
Per poterlo fare penso che potremo considerare che il giudizio di
assurdità del senso è fondato sulla temporalità del senso, e ne
segue allora che la temporalità stessa del senso (nella quale si
muove la razionalità) dovrà essere considerata in una propria
paradossale assurdità.
A seguito di quest’ultima osservazione, rimando il lettore al prossimo
capitolo dove esaminerò in profondità le implicazioni tra sensatezza e
temporalità nel quadro di un’ammissione della sensata assurdità e assurda
insensatezza della ragione.
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CAPITOLO TERZO
la paradossalità del tempo

 Il tempo, e un discorso sensato al limite della follia:
l’assurdo-non-assurdo
81. Riconsideriamo ora il necessario legame tra la temporalità e la
sensatezza. Abbiamo ben visto che quest’ultima, essendo figlia della
razionalità, deve necessariamente svilupparsi nel tempo del pensiero
che la calcola. Questo tempo viene ben speso dalla ragione nella misura
in cui è lo strumento di implicazione tra le cose e di continuo riordino
sensato di tutte le nostre componenti di unità di senso. Ma se il senso
del vivere si conclude razionalmente nell’assurdo del morire,
allora anche il tempo - della ricerca di un senso - è una
paradossale assurdità.
Si dà dunque il paradosso:
 dal punto di vista della sensatezza della ragione non è affatto
assurdo spendere il nostro tempo alla ricerca di un senso al
nostro esserci (fedeltà alla ragione), per cui il tempo è dotato
di una propria sensatezza
 ma dal punto di vista dell’assurdità finale della ragione è
totalmente assurdo fondare sulla temporalità (che è
razionalità) ogni nostra ricerca di una sensatezza (assurdità
della ragione)
In questa paradossalità, dunque, nella componente di assurdità della
ragione, sarà insensato attribuire anche la minima importanza ad ogni
momento sensato del vivere; ma – per contro - sarà ragionevole
mantenere fedeltà alla nostra ragione pur nelle sue conclusioni assurde,
per cui ogni momento sarà sensato. Il paradosso - in merito alla
temporalità - sarà allora lo stesso che si presentava nei confronti della
sensatezza, e sarà allora: la temporalità è sensatamente assurda
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(fedeltà alla ragione) e insensatamente assurda (assurdità della
ragione).
Nel paradosso si stabilisce dunque una circolarità senza fine:





poiché nell’assurdità della ragione ogni momento sensato viene
svuotato di senso;
poiché l’assurdità del tempo - e dunque del senso - è tuttavia
conclamata da una razionalità sensata, allora anche questo
svuotamento di senso sarà del tutto irragionevole, e dunque la ricerca
del senso nella temporalità ritorna ad essere sensata.
e così via senza possibile via di soluzione.
82. A conclusione di tutto il nostro argomentare vediamo allora che –
nella misura in cui disponiamo di una ragione sensata che conclude in un
assurdo - ci troviamo di fronte ad un assurdo che, paradossalmente, è
assurdo e non è assurdo, di un assurdo-non-assurdo.
Allora, dal punto di vista del tempo e (dunque della sensatezza del
vivere), colui che prova ad esperire infine il paradossale assurdo-nonassurdo del reale come unica e insostituibile conclusione razionale - e
cioè come “cuore finale del mondo” (come essenza) - considererà
assurdamente che il valore del tempo è irrimediabilmente
paradossale. E dunque la domanda finale sarà: Quanto vale ( e cioè:
quale è il senso) di ogni mio singolo momento? E quanto vale infine
tutto il tempo del mio vivere?
La risposta sarà:
 ogni singolo istante può valere un’intera vita
e dunque, per contro


un’intera vita può non valere un singolo istante

Forse, qui, dò la sensazione di proporre la caduta in una spirale di
autentica follia; ma reputo di poterla ben sostenere, questa sorta di
follia, in quanto considero che a questa follia mi ha condotto per

100

mano la fedeltà alla mia stessa ragione che, della follia, dovrebbe
essere l’antagonista.
Dove il tempo, che è ragione e che è unità di senso, ci racconta del proprio
precipitare nell’assurdo – e dove però anche questo assurdo è assurdo
esso stesso (un assurdo-non-assurdo) - allora dovremo “inventare” il

pensiero di una temporalità paradossale coerente con queste
nostre stesse conclusioni paradossalmente assurde-non-assurde.
Per poter provare a descrivere con parole sensate ciò che è
indescrivibile perché paradossale, credo si debba innanzitutto fare un
passo indietro, ricordando e ampliando il concetto di intuizione trattato
all’inizio del libro.

 Il paradosso dell’intuizione conoscitiva
83. Per introdurre il tema, il lettore pazienterà perché chiamerò
innanzitutto in aiuto un pensiero antico che, nella (già allora) dichiarata
insufficienza della ragione ad esprimersi attorno al concetto di essenza
del reale, aveva scelto di tradurre le paradossali conclusioni della
ragione in una sorta di “pratica” che avrebbe “mostrato” la vivibilità
del paradosso, della contraddizione, dell’aporia e dunque, infine,
dell’assurdità dell’esserci del reale: sto parlando dell’antico pensiero
Zen. Gli antichi maestri di questa dottrina filosofica usavano proporre
ai propri discepoli i famosi koan, che altro non erano se non
proposizioni illogiche il cui senso nascosto – ma in qualche modo
garantito dall’autorevolezza del maestro - si sarebbe mostrato solo con
una “illuminazione” rivelatrice: si trattava dunque di una sorta di
allenamento a fronteggiare situazioni razionalmente del tutto assurde.
Noi, qui, useremo per “illuminazione” un termine occidentale che per
molti versi gli è sinonimo: intuizione.
Ecco due esempi delle assurdità proposte nei koan:
…un giorno Chao-chou sprofondò nella neve e si mise a invocare: “Aiutatemi a
uscire! Aiutatemi a uscire!” Venne un monaco e gli si sdraiò accanto. Chao-chou si
alzò e se ne andò.
…
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…è come un bufalo d’acqua che passi attraverso una finestra. La sua testa, le corna,
le quattro zampe passano tutte. Perché non riesce a passare anche la coda?
C’è poi un aneddoto che a mio giudizio appare molto indicativo, e che
diceva più o meno così:
…Un Maestro Zen aveva mostrato un dito che punta alla luna, poiché questa era
stata la muta risposta che aveva inventato al momento dinanzi alla pressante
domanda dei suoi discepoli in merito a cosa fosse l'essenza del reale. Ma poi, avendo
il giorno dopo chiesto a propria volta al gruppo dei discepoli “quale fosse l’essenza
del reale”, e vedendo che uno tra loro si era levato in piedi mostrando orgoglioso un
dito che indicava la luna, il Maestro estrasse immediatamente la propria
affilatissima spada e glielo mozzò! Si dice che il discepolo subito, assurdamente, “ne
fu illuminato”, e lasciò dunque il maestro e i suoi discepoli.
Come mai il discepolo “fu illuminato” da tanta assurdità del
comportamento del maestro?
La prima possibile interpretazione è che non è il dito a dover essere
preso in considerazione, ma la luna, e in questo il maestro intendeva
che non hanno importanza alcuna i “mediatori” (il dito sarebbe allora
la mediazione della conoscenza, della ragione) tra il pensiero del
soggetto pensante e l’essenza delle cose (la luna); ma può anche essere
che - paradossalmente rispetto alla prima interpretazione - la luna non
può essere colta nella propria essenza se non c’è un dito (la ragione)
che la indica spiegandoci, così, questa sua essenza in termini sensati (qui
la ragione sarebbe, allora, essenziale punto di riferimento per il
discepolo, e allora l’essenza starebbe in una sua possibile definizione
razionale). In entrambi i casi - e sicuramente entrambi
paradossalmente assieme - il maestro voleva dire che:


l’essenza del reale (che darebbe un senso al reale) non è la sua
indicazione (la sua traduzione in termini di conoscenza razionale)
perché la ragione non può definire la finale sensatezza di un alcuna
cosa; in ciò, l’essenza sarebbe attingibile solo tramite una pura e
semplice intuizione ontologica73, che è il modo del nostro pensare le cose
73

In sintesi: avevamo visto che per noi le cose ci-sono nella contestualità del nostro
pensarle, quanto il nostro pensiero per noi c’è nella contestualità dell’esserci delle cose
pensate, e avevamo visto che in questa contestualità dell’esserci del pensiero e
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che prescinde da ogni razionalità. Nel merito, avevamo visto che per
noi le cose ci-sono nella contestualità del nostro pensarle, quanto il
nostro pensiero per noi c’è nella contestualità dell’esserci delle cose
pensate, e avevamo visto che in questa contestualità dell’esserci del
pensiero e dell’esserci delle cose c’è l’immediatezza intuitiva
dell’esserci delle cose e del pensiero, nella loro indipendenza da
qualsiasi sistema conoscitivo attorno al loro stesso esserci. Si trattava
qui – lo avevamo detto – di una intuizione ontologica (dell’intuizione
del puro e semplice esserci delle cose intuite, del loro nudo esserci).
 ma avevamo ben visto che l’intuizione ontologica non può mai
portarci ad alcuna conoscenza del modo di esserci delle cose intuite:
per poter infatti identificare le cose noi dobbiamo porre in atto la
nostra conoscenza razionale; ne segue che il senso del reale non può
limitarsi ad essere una pura e semplice intuizione, perché alcuna
intuizione è in grado di definire il modo d’esserci di questa essenza (e
dunque di conoscerla), e dunque l’essenza rimarrebbe qui
inspiegabile al soggetto stesso e incomunicabile ad alcuno; in questo,
l’essenza non potrà essere conosciuta se non nella ricerca di una
identificazione razionale dell’essenza stessa.
 poiché l’insegnamento del maestro puntava a dimostrare ai discepoli
che, comunque, avrebbero dovuto conoscere l’essenza del reale, il
maestro insisteva sulla possibilità di questa conoscenza pur
nell’insistere contestualmente sulla insuperabile paradossalità di
questo modo del conoscere: il maestro intendeva condurre i discepoli
a “vivere il paradosso”, a farne la paradossale esperienza
conoscitiva”.
Come fare, allora? Dovrei indicare (cercare razionalmente) la luna ben
sapendo che non c’è da indicare ciò che già si dà nella propria evidente
intuizione ontologica (d’esserci)? E come posso tradurre questa
intuizione dell’essenza in una conoscenza che me la possa spiegare (il
dito), se non applicandomi in una attività razionale che possa
dell’esserci delle cose c’è l’immediatezza intuitiva dell’esserci delle cose e del pensiero,
nella loro indipendenza da qualsiasi sistema conoscitivo attorno al loro stesso esserci.
Si trattava qui – lo avevamo detto – di una intuizione ontologica (dell’intuizione del puro
e semplice esserci delle cose intuite, del loro nudo esserci). Ma avevamo ben visto che
l’intuizione ontologica non può mai portarci ad alcuna conoscenza del modo di esserci
delle cose intuite: per poter infatti identificare le cose noi dobbiamo porre in atto la
nostra conoscenza razionale.

103

identificare la natura dell’essenza (la luna)? In realtà unica soluzione
sarà che il dito e luna sono la stessa cosa nell’istante del loro stesso

darsi: conoscenza dell’essenza ed intuizione dell’essenza sono la
stessa cosa nell’istante stesso del proprio darsi.
Inutile dire che questa conclusione è, in sé, del tutto assurda.
Eppure, tutto dovrebbe apparirci ora molto semplice: gli allievi del
maestro sarebbero stati illuminati se e solo se avessero compreso che,
quando intuizione e conoscenza devono sintetizzarsi, si darà
allora una paradossale intuizione-conoscitiva.
In sintesi:
 poiché è la ragione a condurci all’assurdo, dovremo tenere
l’assurdo in totale e ferma considerazione conoscitiva: in ciò,
dovremo ammettere la necessità razionale di vivere la razionale
assurdità del reale (fedeltà alla ragione)
 tuttavia l’assurdo non deve essere accettato come nostra finale
conclusione conoscitiva, laddove la nostra ragione è
paradossale nel proporci una conclusione antitetica alla
propria stessa finalità, che è quella di risolvere positivamente
qualsiasi problema di sensatezza del reale (assurdità della
ragione)
 ne segue che l’assurdo – paradossalmente – non dovrà essere
né accettato né rifiutato: l’assurdo deve essere più

semplicemente vissuto
assurdità-non-assurdità.



nella

propria

paradossale

in ciò, assurdamente-non-assurdamente, l’essenza del
reale sarà la sintesi spiegabile-inspiegabile (perché essa
stessa assurda-non-assurda) tra una intuizione e una
conoscenza, in una finale intuizione-conoscitiva.

Credo di poter tradurre tutto ciò - nei termini del nostro discorso –
anche come segue: lo stato mentale dell’illuminazione è pari ad un
paradossale scontro-confronto diretto tra l’analisi razionale e
l’intuizione ontologica: è la paradossale sintesi tra razionale e
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intuizione ontologica. L’illuminazione è una intuizione
conoscitiva.
Più in dettaglio: l’unica forma di possibile conoscenza finale del senso
dell’esserci sarà dunque composta dalla paradossale sintesi di due
elementi:
1. La fedeltà alla ragione, che è il sapere razionale che il senso
finale del reale è spiegabile, ma solo e finalmente nella forma di
un paradosso insuperabile tra la sensatezza della ragione nella sua
conclusione di assurdità del conoscere e l’insensatezza di questa sua stessa
conclusione nell’assurdità
2. La fedeltà al puro e semplice esserci delle cose che
comporta che il senso finale del reale è intuibile nel suo puro
e semplice esserci (esattamente come noi intuiamo il puro e
semplice esserci di qualsiasi cosa)
3. Nella sintesi finale in una intuizione-conoscitiva che è: noi
possiamo intuire la conoscenza del senso finale del reale.
In conclusione, si tratta non più di una sola intuizione ontologica
(che non spiega nulla) né di una sola conoscenza razionale (che si
conclude in un assurdo), ma di una vera e propria, paradossale,

paradossale intuizione-conoscitiva.

Questa è fedeltà pura e totale alle conclusioni paradossali della nostra
ragione!
Ma cosa significa?
In parole significative, nulla. Tutto e nulla. Si tratta di argomentazioni
razionalmente inconcepibili. Per cui ci troveremmo dinanzi solo a
dover dimenticare ogni possibile ricerca di una soluzione al senso in sé
del reale, ma nel contesto dedicare il tempo del nostro vivere a questa
ricerca. Mi sembra di poter rintracciare una simile conclusione
filosofica nel famoso detto socratico “Tutto ciò che so è di non sapere”:
una dichiarazione, questa, perfettamente paradossale, e dunque
inconcludente, apparentemente vuota di ogni possibile conoscenza
autentica; ma vuota non lo è per nulla, laddove il filosofo intendeva la
consapevolezza (il “non sapere”) dei limiti della ragione, ma assieme
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alla consapevolezza che questi limiti li impone la ragione stessa (il “so”)
in un’evidente contraddizione. Socrate avrebbe potuto fare scelte
diverse per la propria vita; ma decise di rimanere fedele alla ragione pur
sapendone il limite. Un atto, forse, d’amore per la ragione; ma più
probabilmente un atto di coerenza: dispongo della mia sola ragione per
il mio sapere, e non la rinnego neppure là dove si dimostra
inconcludente in merito alla propria stessa validità.
84. Ma vi sono da fare ancora molte considerazioni. Innanzitutto, è
evidente che una descrizione razionalmente esplicativa di questo
groviglio di paradossalità è sostanzialmente inavvicinabile: proprio per
questo i maestri preferivano parlare di “illuminazione”, anziché di
“spiegazione” 74. Un’illuminazione, si intenda bene, che non ha nulla a
che fare con alcunché di trascendente: qui l’attenzione era e rimaneva
concentrata sulla ragione e i suoi paradossi insuperabili75. In merito
possiamo analizzare brevemente il percorso seguito per le
“illuminazioni” concernenti le antiche arti marziali, quali ad esempio la
spada o il tiro con l’arco.76 Da quanto tramandatoci in merito a questo
ambito appare evidente che scopo della perfezione nella disciplina non
era in sé il risultato eccellente, laddove questo risultato avrebbe dovuto
solo testimoniare la raggiunta perfezione interiore dell’operatore
nell’istante illuminante di questa raggiunta perfezione. Nel merito, si
noti che i maestri del tempo suggerivano a non finire che questo istante
di perfezione (l’illuminazione) viene irrimediabilmente perso quando il
tiratore (d’arco, di spada) se ne fosse fatto orgoglioso padrone (e cioè,
nei nostri termini, lo avesse oggettivato “solo” in un sistema causaeffetto); in quel momento il maestro invitava allora l’allievo ad
inchinarsi dinanzi alla freccia o alla spada, considerandoli come
autentici operatori indipendenti dell’avvenuto successo, in un
Una “illuminazione” è pari all’accendersi improvviso di una luce, dove questo
suo improvviso apparire ci dice che la cosa ora illuminata prima non era visibile
ed ora, in un istante, diventa visibile. Nel linguaggio comune si dice infatti che il
momento di una illuminazione è simile all’”accendersi di una lampadina” (come
viene spesso indicato nella fumettistica).
74

75

In questo, la dottrina Zen era e rimane una filosofia, non una religione.

76

In merito, interessantissimo è “Lo Zen e il tiro con l’arco”, Eugen Herrigel, Adelphi
Edizioni.
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atteggiamento teso a liberarsi dell’“attaccamento al proprio io”, e tutto
ciò in onore a quanto recitava il Taoismo in merito all’essenza del reale:
“Quando pensi di averlo77, lo perdi… ma quando l’hai perso, allora lo
possiedi”. Anche qui, l’eterna paradossalità: il bersaglio colpito è
necessario e razionalmente auspicato (deciso), ma il maestro suggeriva
al suo allievo l’importanza radicale del modo interiore di raggiungere
con assoluta certezza il centro del bersaglio, per cui il bersaglio non era
importante. Per giungere a questo risultato il maestro di tiro con l’arco
a volte cercava di spiegare il tutto con le parole, come ad esempio: “Lei
deve tenere la corda tesa come un bambino piccolo tiene il dito che gli si porge. Lo
tiene così stretto che non finiamo di meravigliarci della forza di quel minuscolo
pugno. E quando abbandona il dito lo fa senza la minima scossa. Sa perché? Perché
il bambino non pensa – mettiamo ora lascio il dito per afferrare quest’altra cosa.
Ma, senza riflettere e senza intenzione, passa da una cosa all’altra e si potrebbe
dire che egli gioca con le cose se non fosse altrettanto giusto dire che le cose giocano
con lui”78; e più avanti il maestro afferma: “La vera arte [del tiro] è senza
scopo, senza intenzione”, ma nell’affermare ciò contraddiceva
paradossalmente il fatto di aver personalmente dedicato l’intera vita a
quest’arte e di accingersi ogni volta, con gesti intenzionali,
razionalmente ben sensati, ad un sempre nuovo tentativo di colpire il
bersaglio! L’allievo domanda allora al maestro: “Ma lei non ha spesso
ripetuto che il tiro con l’arco non è un passatempo, un gioco senza scopo, ma una
questione di vita o di morte?”; e qui il maestro risponde: “E lo sostengo. Noi
maestri d’arco diciamo: un colpo – una vita!”. Dunque il maestro, si
esprimeva alla fine sempre e solo con un paradosso: l’arte che ti
sto insegnando è senza scopo, ma il risultato che devi
raggiungere (il bersaglio), vale una vita.
Nel nostro dire: l’istante del tiro non ha alcun senso, ma vale una
vita!
Ma allora ci chiediamo: che senso ha tutta questa pratica spirituale? Ha
davvero e solo il senso di “perdere noi stessi nel “mare” dell’assurdo”?
La stessa domanda cela potremmo porre in merito a tutte le cose che
ho sin qui scritto!
77

Il Tao, che è l’essenza.

78

Eugen Herrigel. Op. cit. in nota 66.
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Dal punto di vista conoscitivo, certamente è l’applicazione
esperienziale di una incrollabile fedeltà all’assurdità della nostra
stessa ragione sino a dichiarare la totale assurdità di ogni cosa.
Ma v’è anche di più:
questa fedeltà assurda a conclusioni assurde conduce il maestro
a colpire invariabilmente il bersaglio.
Qui, il lettore sarà d’accordo con me che, al di là di ogni possibile
sistema conoscitivo qui intentato, questo risultato non può non essere
preso in seria considerazione.
Sostituiamo infatti il bersaglio del tiratore con una meta qualsiasi del
nostro fare: il bersaglio, una volta colpito, non solo ci gratifica, ma
rimane a testimonianza che il reale, in sé, nella propria assurdità, è in
grado di essere “colpito nel centro”, di essere in qualche modo
“identificato”. Il “ritorno” di un corretto atteggiamento paradossale nei
confronti delle cose del vivere ci è dunque fornito da questo risultato:
un risultato, qui, superiore a qualsiasi alternativa tra pura intuizione e
pura razionalità.
In conclusione:
tentando la di per sé impossibile (perché assurda) sintesi tra i due
elementi del paradosso, noi coglieremo il paradossale senso
dell’assurdo con una paradossale intuizione-conoscitiva79 della
ragionevolezza-assurda80 del reale: una ragionevolezza-assurda
che prende corpo nel risultato stesso da noi conseguito (che è
l’intuizione-conoscitiva laddove noi cogliamo il risultato di un
processo deciso e calcolato verso il risultato, senza procedere
realmente al suo raggiungimento tramite una sua deduzione in
un sistema causale.
Sarà un “cogliere” che non è un cogliere, esso stesso, perché il reale
non è in sé, nella sua essenza assurda, traducibile in qualcosa di stabile,
di dato inequivocabilmente, di traducibile definitivamente, di
79

Metto il trattino tra le due parole in quanto le due realtà coinvolte si danno nella
paradossale contestualità del loro esserci.
80

Come nota sopra.
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sicuramente dicibile perché chiaramente spiegabile, ma sarà sempre un
qualcosa-che-non-è-qualcosa.
Dunque e infine:
l’essenza del reale è traducibile solo in conclusioni razionali che non
pretendono tuttavia di offrire spiegazioni, con spiegazioni dunque che
sono e non sono spiegazioni. In questa impossibilità assurda del direnon-dire il vero attorno all’essenza, forse l’unica via possibile sarà allora
il fare esperienza dell’assurdo, anziché tentare di evitarlo, o
tentare invano di poterlo descrivere o anche meramente intuire.

 L’esperienza dell’assurdo è una liberazione assurda dal senso dell’esserci
85. Ritorniamo ora a considerare la necessaria implicazione tra la
temporalità e il senso, e osserviamo nuovamente che, dal punto di vista
della temporalità l’intuizione-conoscitiva è in sé paradossale perché è
l’istantaneo conoscere-intuitivo di una paradossale sensatezza che,
invece, non può prescindere dalla sua stessa temporalità. Dal punto di
vista di questa intuizione-conoscitiva appare ora ovvio che anche la
ricerca nel tempo di una sensatezza (momentanea o finale) del nostro
vivere, paradossalmente, ci apparirà assurda-non-assurda, e dunque il
senso in sé sarà un senso-non-senso.
È da questo punto di vista che, credo, l’illuminazione veniva anche
detta “liberazione”: il pensiero viene liberato dalla necessità di un
senso epistemico81 del vivere perché, comunque lo si voglia
disegnare, sarà sempre un senso-non-senso, e dunque si tratterà
paradossalmente di un’altra cosa.

81

Dal greco epì-, cioè «su», con il verbo histemi, che significa «stare», «porre», «stabilire»:
nel senso conoscitivo, una verità che “sta sopra”, una verità certa, incontrovertibile.

109

110

PARTE QUARTA

 L’attimo fuggente
86. Parleremo ora finalmente di quello che s’è detto da più parti essere
l’attimo fuggente.
Qui lo analizzeremo come momento della consapevolezza del
paradossale assurdo-non-assurdo di ogni cosa, e dunque dell’assurdonon-assurdo anche del tempo stesso: in quanto paradossale, il tempo
dunque sarà considerato come un tempo-non-tempo.
Innanzitutto sottolineiamo che l’attimo non è in sé quantificabile
necessariamente in una frazione brevissima del tempo, perché può
durare anche un arco sicuramente apprezzabile del tempo senza
perdere la propria natura. Per la sua natura che si distingue in quanto ci
appare, caso mai, nella veste di un’esperienza a sé, astratta dalla normale
considerazione dello “scorrere”. Avevamo visto che noi siamo nel
tempo, e dunque non possiamo prescindere dal pensarci come in un
continuo divenire di noi e delle cose, e avevamo visto che questa nostra
appartenenza alla temporalità significa la nostra necessità radicale alla
determinazione di una sensatezza del reale; la nostra idea del tempo,
dunque, è idea di un senso. Allora, nella sua astrazione dal normale
concetto del tempo, l’attimo fuggente cambia la nostra normale idea di
senso. In breve, nell’attimo noi prescindiamo (in parte, e cioè
paradossalmente) dal nostro essere delle unità di senso. In questo,
prescindiamo in parte dal fondamento razionale della nostra visione del
reale, e dunque nell’attimo noi non fondiamo il nostro rapporto con il
reale sul sistema causale.
Stando a tutto il nostro discorso sembrerebbe che l’attimo debba allora
manifestarsi in quell’altro modo del pensiero che è la pura intuizione, e
in questo si darebbe che la temporalità debba essere annullata, e con
essa ogni possibile sensatezza.
Ma ciò accade solo in parte: solo in parte, infatti, noi pensiamo nella
modalità intuitiva, tanto quanto, come abbiamo appena visto – solo in
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parte pensiamo nella modalità razionale: in sintesi, nell’attimo
fuggente noi pensiamo nella modalità paradossale di un pensiero
intuitivo-razionale.
Anche l’attimo appartiene al tempo, ma questa sua durata è misurabile
solo parzialmente, quasi fosse dall’esterno di un soggetto-non-soggetto
(anch’esso paradossale) che, in quell’attimo meta-temporale si illumina
in una impossibile (e dunque assurda) intuizione-conoscitiva del senso.
In breve, dove tutto ci appare paradossale, anche il tempo diventa
paradossale, e dunque il nostro stesso esserci è paradossale, ed ogni
teleologia del senso è paradossale: nell’attimo fuggente il vivere
continua ad essere programmato sul sentiero di una sensatezza, ma
contestualmente non calcola più il vincolo della sensatezza: la travalica.
L’attimo fuggente non è mai, dunque, la negazione totale del tempo,
ma il suo “superamento” in una dimensione paradossale dove il tempo
è e non è un tempo, dove il senso è e non è un senso.
L’attimo “fugge” non perché lo si possa misurare solo in una propria
lampante “brevità”, ma perché, sin che dura, non si misura affatto col
tempo e dunque, pur appartenendo al tempo, ad esso non si commisura. Non calcola il tempo pur vivendo nel tempo. In questo noncalcolo paradossale del tempo, l’attimo fuggente non nega il valore di
una sensatezza, e dunque non si pone orgogliosamente “fuori”
dall’esperienza del vivere, ma nella propria paradossalità in qualche
modo travalica il senso pur preservandolo.
L’attimo fuggente ha dunque una durata, ma la sua è la durata-nondurata di un tempo-non-tempo. Non ha la durata di un eterno perché
non ci lascia neppure intravvedere un eterno spiegabile, e cioè una
impossibile cosa-tempo, ma può assurdamente tenere – nella singolarità
sensata-non-sensata del proprio contenuto - tutti i valori di un eterno.
In questo la sua non è una fuga dall’assurdità del reale, ma è un
precipitarsi nell’assurdità del reale tramite il precipitarsi in
un’assurdità del tempo.
In questo suo precipitarsi, l’attimo paradossale sembra cogliere
la finale, liberatoria, assurda-non-assurdità del reale in una
dimensione alternativa che infinitamente fugge e ritorna, forse
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confondendo il nostro pensiero in un istante di incredibile,
paradossale lucidità conoscitiva.
Nella sua piena paradossalità, e dunque nella sua impossibilità di piena,
univoca, autentica risposta razionale al problema del senso, tuttavia
l’attimo fuggente è una vera e propria apologia delle conclusioni
ultime, paradossali, assurde del razionale. È la piena fedeltà alle
conclusioni paradossali della nostra ragione: là, altrove in una
eterna proiezione futura dell’essere, eppure qui, ora, nella
limpida intuizione, senza domande, dell’essere.
In questa dimensione alternativa dell’esserci non c’è dunque la certezza
di un eterno né la disperazione di una morte, ma il riconoscimento,
grande, del grande coraggio di aver assecondato la nostra ragione
sino ai suoi limiti estremi. In breve, il nostro sarà stato il coraggio di
vivere con pienezza i momenti del nostro esserci, malgrado ogni buio
che può circondarci.82
L’attimo fuggente è – davvero - un modo diverso dell’essere: è
forse il momento di un profondo silenzio; ma in questo silenzio vibra
la voce, sempre e ancora, delle nostre cose.
Forse, il Vero è destinato a darsi nella veste di una notte perennemente
oscura; ma non è forse il buio che consente il darsi di ogni luce, anche
della più fioca?
C’è, nell’attimo fuggente, qualcosa di straordinario.83

Come scrisse una volta il prof. Sini attorno a Socrate: “Fu solo un uomo, ma,
proprio per questo, non poco grande”.
82

In merito, molti tra i lettori ricorderanno il famosissimo film del 1989, L'attimo
fuggente, dove altrettanto famoso è l’incitamento dell’insegnante protagonista,
rivolto ai propri alunni: “Carpe diem! cogliete l'attimo ragazzi, rendete straordinaria la
vostra vita”.
83
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L’attimo fuggente è forse quanto di più grande ci sia concesso di esperire
conoscitivamente.
Niente di più. Ma anche niente di meno.
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SINTESI GENERALE
Questo schema di sintesi non ha la pretesa di sostituire tutte le argomentazioni trattate,
ma solo di indicarne i contenuti essenziali; tutte le giustificazioni in merito a
quanto qui riassunto sono rimandate dunque alla lettura del testo originale.
Per il lettore attento alcuni di questi richiami potrebbero apparire superflui, quanto
potrebbe lamentarsi di alcune omissioni. Me ne scuso: mio scopo è stato solo quello di
offrire una sorta di “indice allargato” del testo.

Parte prima
capitolo primo










Abbiamo anticipato già qui che l’infinito non è da noi pensabile,
dunque le cose hanno sempre per noi una dimensione finita
nell’essere sempre distinte tra loro. In questa loro distinzione ogni
occupa un proprio luogo; l’insieme dei luoghi occupati dalle
singole cose è ciò che diciamo essere lo spazio. Anch’io, come cosa
distinta, sono sempre in un mio luogo dello spazio. Lo spazio è
dunque condizione necessaria per l’esserci di tutte le cose.
Il tempo è per noi il necessario divenire - delle cose che ci-sono da un momento passato a un momento futuro. Il momento è una
frazione del tempo. Prima di nascere, io non-ero, ed ora ci-sono,
e dunque ho iniziato ad esserci in un momento del tempo: anch’io
appartengo dunque alla dimensione del tempo.
Anche il tempo è condizione necessaria per l’esserci di tutte le
cose.
Il mio esserci si colloca dunque in una dimensione spaziale (un luogo
che è un “qui”) e in una dimensione temporale (un momento che è
un “ora”). In questo spazio-tempo noi “ci” siamo, per cui essere ed
esser-ci sono sinonimi.
Poiché io mi posso pensare solo nel tempo e nello spazio, il tempo
e lo spazio sono la condizione necessaria per l’esserci di tutti i
soggetti pensanti il proprio esserci, tanto quanto l’esserci di tutti i
soggetti pensanti il proprio esserci è la condizione necessaria per
l’esserci – per il loro pensiero - del tempo.
Il mio esserci è iniziato con la mia nascita e si concluderà con la mia
morte. L’arco temporale che si estende entro i limiti del mio
nascere e morire è ciò che diremo poi essere il mio orizzonte
esistenziale.
In questo libro il mio orizzonte esistenziale è il riferimento radicale per
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lo sviluppo di qualsiasi argomentazione attorno all’esserci delle
cose e alla eventuale definizione di una loro sensatezza.
Simultaneamente al mio venire ad esserci sono venute ad esserci
anche tutte le cose che in quel momento mi hanno circondato, e
che sono state sin da subito altre-da-me. L’insieme delle cose altreda-me è il mondo. Il mondo è venuto dunque ad esserci nella
simultaneità con il mio venire ad esserci.
Poiché io non ho potuto decidere il mio venire ad esserci, questo
mio esserci è stato per me un accadimento.
Anche il mondo non è stato da me deciso nel suo esserci, e allora
anche il mondo è stato per me un accadimento.
Più avanti diremo che anch’io sono una cosa in quanto sono
pensabile dal mio pensiero, e dunque io sono una cosa tra le cose. In
sintesi allora sono cose tutto ciò che (me e il mondo) – io nascendo mi è accaduto nel proprio esserci.
Il reale è l’insieme delle rerum, che significa l’insieme delle cose, per
cui l’insieme di tutte le cose che mi sono accadute (come insieme
delle rerum) corrisponde al reale (o realtà). Il reale dunque è l’insieme
di me e del mondo: il reale è tutto ciò che mi è accaduto nascendo.
Io e le cose (e cioè il reale), nel nostro accadere, siamo accaduti a me
stesso in modo immediato, chiaro, inequivocabile, improvviso
quanto indiscutibilmente non da me deciso: io e le cose siamo
dunque accaduti a me stesso in una immediata evidenza del nostro
accadere: le cose del reale ci-sono per me nell’evidenza del loro esserci.
Ne segue che affermare che “il reale c’è in tutta la sua evidenza d’esserci”
significa che il reale, nel suo accadere, si è dato a noi chiaramente nel
suo puro, inspiegato, semplice, indubitabile esserci: riassumeremo
questa immediatezza dell’esserci del reale nella “nudità” del suo
esserci: la cosa che è “spogliata” da qualsiasi qualità esplicitamente
identificante c’è nel suo puro e semplice esserci, e la chiamiamo la
nuda cosa. La “presenza” delle cose del reale, in questo loro puro e
semplice accadere, “ci è balzata all’occhio” nella loro evidenza d’esserci
senza mediazioni razionali, e dunque in modo im-mediato. In questa
immediatezza le cose non hanno avuto (né mai hanno) bisogno di
essere giustificate razionalmente nel loro esserci: le cose ci-sono nel
proprio essere evidentemente la loro stessa, nuda presenza. Dunque: al
momento della mia nascita le cose ci-sono-state perché,
evidentemente, ci-sono-state, in una perfetta tautologia. In quanto ci
troviamo dinanzi ad una tautologia, non vi è dunque niente di
conoscitivamente significativo da aggiungere a questa intuizione del
nudo, tautologico esserci delle cose del reale. Nella parola intuizione
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rileviamo la radice latina di in (dentro) e ire (andare): “intuire l’esserci
di una cosa” significa dunque “andare dentro l’esserci della cosa”,
che in sintesi significa andare direttamente nell’esserci della cosa.
Questo “direttamente” significa che noi non poniamo alcuna
mediazione tra il nostro pensiero e la cosa pensata nel suo nudo
esserci, e cioè “noi andiamo senza mediatori, non-mediatamente e
dunque im-mediatamente all’esserci della cosa”. Qui l’assenza di
mediazione si riferisce all’inutilità del nostro pensiero razionale:
avevamo infatti visto che il nudo esserci delle cose è in sé ir-relato al
nostro razionale, per cui la cosa intuita è im-mediata dalla razionalità:
noi infatti affermiamo l’esserci delle cose prima di qualsiasi razionale
attribuzione qualitativa e, dunque, nell’intuizione delle cose noi
pensiamo il loro puro e semplice, evidente, immediato, nudo esserci.
Avevamo visto che tutte le cose ci appaiono come necessariamente
distinte tra loro perché possono essere pensate solo nella loro
dimensione finita (si veda oltre in merito ai concetti di pensiero e di
impossibilità del pensiero di un infinito): nessuno di noi potrà mai definire una cosa che non sia “contornata” in una propria dimensione
finita. In questa loro necessaria qualità di essere distinte si dà che la
distinzione è sempre implicita allo stesso esserci delle cose, per cui
l’essere una cosa implica l’essere distinta. La distinzione è dunque una
qualità che - per poter appartenere alla cosa - non necessità in sé di
essere da noi attribuita tramite una qualsiasi implicazione razionale
(tramite un qualsiasi nostro ragionamento). Dunque le cose per noi
– implicitamente e dunque necessariamente - sono distinte tra loro.
Alla mia nascita le cose, accadendo, sono accadute “innanzi a
qualcuno”, dove questo qualcuno sono io. Le cose, dunque, mi sono
accadute. Poiché questo “io” (me, me stesso) non può essere
rappresentato dal mio corpo (vedi motivazioni nel testo), ma solo da
quella parte di me che, qualsiasi cosa sia, diciamo essere il mio pensiero,
allora quando dico che una cosa c’è “per-me” intendo sempre e
necessariamente che quella cosa c’è “per il mio pensiero”.
Generalizzando, l’esserci di una cosa dunque è sempre qui considerato
come relativo all’esserci di un pensiero che la sta pensando. Le cose,
senza un pensiero che le possa pensare possono ben esserci, ma non
ci sono per alcuno.
Ne segue che quando qualcuno mi chiedesse “Che cosa sei tu”, allora
dovrò rispondere “Io sono quella cosa che è il mio pensiero di questa
cosa che è il mio pensare”. Infine, dunque: “Io sono il mio pensiero del
mio pensiero”.
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Le cose, accadendo, possono provocare l’esserci di un mio pensiero, e
quindi gli accadimenti delle cose sono la possibilità dell’esserci del mio
pensiero delle cose che accadono (vedi esempio del sasso o della
zanzara). Sebbene le cose possano pro-vocare l’esserci del mio
pensiero, l’esserci del mio pensiero è e rimane la condizione
necessaria per l’esserci, per me, di queste cose. Ne segue in
conclusione che gli accadimenti delle cose sono la possibilità dell’esserci del mio
pensiero delle cose che mi accadono. Dal momento che le cose possono
per-me esserci solo se le penso o quando esse stesse provocano il
mio pensiero, può allora darsi l’esserci di cose per altri soggetti
pensanti, ma possono non esserci per-me quando io non le sto
attualmente pensando.
Tutto il mio orizzonte esistenziale è caratterizzato dall’esserci del
numero finito delle cose che, in questo arco di tempo, avrò potuto
pensare: ciò limita enormemente qualsiasi mia finale capacità di
argomentare definitivamente attorno al reale e, dunque, di stabilire
per esso una sensatezza.
Poiché l’esserci delle cose pensate da altri, per poter esserci per me,
possono esserci solo se io le penso e in quanto le penso, ne segue
che una cosa, anche se non provoca il mio pensiero, può ben esserci
per altri soggetti che la possono pensare, ma per me non c’è. Se ne
conclude che: tra esseri pensanti, qualsiasi condivisione in merito
all’esserci delle cose è e rimane sempre una reciproca pro-vocazione di
questo esserci delle cose.
I miei pensieri, anche quando sono da me provocati deliberatamente,
mi appaiono sempre e comunque nella forma di una loro evidenza,
perché il loro esserci si dà sempre e comunque come il loro evidente
accadere non mediato dalla ragione. Ne segue una conclusione
importantissima: le cose non mi sono accadute solo nel momento
della mia nascita, ma mi accadono in ogni singolo istante del mio
esserci.
Essendo cose tutto ciò che viene da noi pensato nel proprio esserci il nostro pensiero pensa sempre e solo cose. Si dà allora che sono cose
tutto ciò che possiamo pensare e, dunque, non ci sono cose che il
nostro pensiero non possa pensare: sono dunque per noi cose anche
le nostre emozioni, le fantasie, le nostre ipotesi, i sogni e le
allucinazioni, i nostri calcoli matematici e quant’altro, perché tutti
questi sono cose che si danno a noi nel loro esserci nella misura in
cui meramente vengono da noi pensate. Sono cose tutto ciò che “ci
passa per la testa”.
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L'esserci di almeno una cosa-pensata è necessario per l'esserci del
mio pensiero (vedi testo per la spiegazione).
Poiché senza il mio pensiero alcuna cosa per me potrebbe mai
esserci, e poiché il mio pensiero non potrebbe mai esserci senza
l’esserci di almeno una cosa pensata, allora si dà tra pensiero e cose
un’implicazione reciproca, necessaria e sufficiente: se e solo se c’è il
mio pensiero allora ci sono le cose, e se e solo se ci sono le cose allora
c’è il mio pensiero. In conclusione: il mio pensiero è l’esserci delle
cose che pensa e - contestualmente - le cose pensate sono l’esserci
del mio pensiero.
In ogni momento del tempo io posso pensare le cose solo in un loro
numero finito, perché ogni cosa dura nel proprio esserci quanto la
durata del mio pensiero che ad essa corrisponde, e allora io, non
pensando mai il numero infinito delle cose (infinite, vedi più avanti),
non penso mai sempre le stesse cose, e allora il numero e l’identità
delle cose che posso pensare è sempre variabile.
Infine: poiché il numero delle cose che posso pensare è sempre
variabile, e poiché questa variabilità si esplica nella temporalità, allora
il numero variabile delle cose che mi accade di pensare si dà a me in
momenti diversi del mio esserci. Ciò significa allora che ogni singola
cosa mi accade nel proprio esserci quando mi accade di pensarla.
Dalle molte considerazioni fatte segue che ognuno di noi è il soggetto
che, in quanto pensante, è referente unico ed insostituibile
dell'esserci - per se stesso - delle cose, ma questa nostra individuale
centralità non pone in discussione l'esserci oggettivo delle cose; ne
riduce caso mai l'esserci alla necessità di un soggetto in grado di
pensarne l'esserci.
In sintesi: io (come soggetto pensante l'esserci delle cose) traccio la
possibilità dell’esserci per-me delle cose, nel limite del mio orizzonte
esistenziale, che è il limite temporale dell’esserci del mio pensiero e,
dunque, del numero delle cose da me pensabili nel loro esserci.

Capitolo secondo


la domanda conoscitiva intende descrivere il modo di esserci di una
cosa; per operare questa descrizione noi attribuiamo alle cose qualità
che riteniamo siano loro proprie e che vengono poste in relazione
con le qualità delle altre cose. In questa attribuzione di qualità
(attribuzione che appartiene al nostro giudizio razionale) la cosa la
identifichiamo, dove questa identificazione ha lo scopo di poter dire
“cosa è una cosa che c’è” nella sua identificazione relativa al modo
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d’esserci delle altre cose. Alla cosa così giudicata attribuiamo infine
un nome proprio.
Nell’identificazione la nostra ragione elabora sempre una o più
implicazioni (se… allora…), e in questa elaborazione il reale viene da
noi spiegato nel tipo e modo delle implicazioni tra le cose che lo
compongono: dunque, e infine, la razionalità è l’attribuzione alla cosa
di qualità identificanti che concernono implicitamente la definizione
dei modi dell’implicazione della cosa identificata con le altre cose
identificate.
Una cosa, per poter essere giudicata nel modo del suo esserci (e cioè
per poterla identificare conoscitivamente) deve prima e
necessariamente esserci nel suo puro e semplice, nudo esserci.
Dunque la qualità di “esserci” - delle cose che giudichiamo nella loro
esclusiva qualità di esserci - è implicita al loro stesso esserci. La cosa
cui non attribuiamo alcuna qualità identificante esplicita ha
necessariamente l’unica qualità di “esserci”. Tutte le cose,
considerate nel loro avere l’unica qualità di esserci, sono spogliate di
ogni altra qualità, per cui sono nude cose.
Tutte le nude cose hanno il nome comune di cose. Tutte le nude cose
sono uguali tra loro.
Dire che questa unica qualità di esserci è “implicita” alla cosa
(“implicita” viene dal verbo “implicare”) indica precisamente che la
cosa implica il proprio stesso esserci. La nuda cosa è giudicabile
razionalmente nel proprio esserci solo con la vuota tautologia la cosa
c’è perché c’è. È dunque possibile, ma non è mai necessario giudicare
razionalmente la qualità d’esserci di una cosa, perché questa sua
qualità è già implicata nell’esserci della cosa. Senza questa implicita
qualità di esserci, la cosa non sarebbe mai una cosa, e dunque non cisarebbe affatto. In sintesi, l’implicazione “Se la nuda cosa ha la
qualità di esserci, allora c’è” significa infine: “se la nuda cosa c’è,
allora c’è”. In sintesi estrema: la nuda cosa c’è perché c’è, in una
tautologia.
[Nota] In questo loro nudo esserci, tautologico, rintracciamo il
significato di quell’evidenza dell’esserci delle cose che avevo
presupposto all’inizio pur senza poterne in quella fase spiegare la
natura: le cose evidentemente ci sono. Le cose dunque ci sono
perché ci sono, in una loro evidenza d’esserci. Ne segue l’inutilità di un
nostro sforzo razionale per poter affermare l’esserci delle cose: che
noi si giudichi razionalmente o meno il perché dell’esserci delle cose,
le cose – per noi – comunque “ci-sono perché ci-sono”, e cioè ci
sono in forza tautologica del loro stesso esserci. L’esserci delle cose,
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dunque, tautologicamente si auto-giustifica e non abbisogna dunque
di un ulteriore indagine razionale intesa a giustificarlo; un’indagine
questa che, in ogni caso, si manifesterebbe essere inutile in quanto si
ridurrebbe sempre e ancora ad una vuota tautologia (vuota, in quanto
non apporta alcun contenuto di autentica conoscenza).

Capitolo terzo
 Quando mi penso, penso il mio pensiero come pensiero-pensato dal
mio pensiero-pensante: dunque il mio pensiero-pensato e il mio pensieropensante non sono distinti tra loro, perché sono la stessa cosa.
 La cosa altra da me può esserci solo quando la sto pensando, e quindi
per-me può essere o non essere un mio pensiero, e dunque il suo esserci
è solo possibile, mentre quella cosa che è il mio pensiero-pensato –
essendo la stessa cosa del mio pensiero-pensante – non può mai nonesserci: se non ci fosse, infatti, non si darebbe più neppure il mio stesso
pensiero-pensante e, dunque, io stesso non ci sarei. Ne concludo in
sintesi che l’esserci del mio pensiero è sempre necessario: io non posso
non pensare l’esserci del mio pensiero.
 l'esserci del mio pensiero è sempre la costante evidenza del suo stesso
esserci: il mio pensiero c’è perché sempre deve esserci. Io dunque “so” di pensare,
ma lo so sempre e prima di qualsiasi esplicita affermazione conoscitiva
che certifichi questo mio pensare, perché questo mio “sapere” è la stessa,
necessaria e costante evidenza dell’esserci del mio pensiero. Dunque: io
posso pensare o non pensare il mio pensiero, ma sempre è per me evidente il suo esserci.
 Se ora definiamo come auto-coscienza questa costante evidenza
dell’esserci del mio pensiero, che è costante evidenza del mio esserci,
possiamo allora dire che la mia auto-coscienza è la necessaria evidenza
del mio pensiero del mio esserci.
 Per finire, il mio sapere conoscitivo dell'esserci del mio pensiero (se
io penso allora penso) è accidentale - in quanto dipende dalla mia volontà
di porre questa implicazione tra il mio pensiero-pensante e il mio
pensiero-pensato (il che significa che dipende dal fatto che io stia o non
stia tentando di implicare razionalmente il mio pensiero con il suo stesso
esserci); mentre la mia auto-coscienza è sempre necessaria come costante
sapere dell’evidenza dell'esserci del mio pensiero.
 Vi sono due modi del nostro pensare le cose. Abbiamo già definito il
primo come pensiero razionale; ora definisco il secondo modo come
pensiero intuitivo. Il mio pensiero intuitivo è il modo del mio pensiero che
pensa tautologicamente il nudo esserci delle cose. La cosa che per noi
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nudamente c’è, c’è in quanto è intuita nel suo per noi evidente esserci.
L’intuizione di una cosa è il pensiero del suo evidente, nudo esserci.
 La mediazione razionale non è mai in sé necessaria, e dunque è
sempre e solo possibile; io infatti posso pensare il nudo esserci di
innumerevoli cose senza chiedermi alcunché in merito al modo del loro
esserci, e dunque senza impegnarmi in una loro identificazione. Inoltre, il
risultato di ogni nostro giudizio razionale sarà sempre e solo una solo
possibile conclusione di verità (di coerenza razionale) in merito al modo
del loro esserci.
L’intuizione del nudo esserci delle cose, invece, si dà sempre e
necessariamente, perché nell’intuizione le cose, quando ci-sono, ci-sono
nella loro inevitabile evidenza d’esserci (io non posso mai negare l’esserci
ad una cosa che per me c’è). In questo, le cose intuite nel loro nudo
esserci non possono essere sottoposte a verifica razionale di verità in
merito al loro nudo esserci (se non tautologicamente e, dunque,
improduttivamente).
 La cosa intuita è sempre se stessa, e cioè: è sempre ciò che è nel suo
nudo esserci; per contro la cosa conosciuta non è mai sempre ciò che
è, perché il modo del suo esserci dipende dalla sempre possibile decisione
del nostro giudizio razionale e dalla verificabilità delle sue
conclusioni.
Ne concludo allora che, mentre la verità delle nostre conclusioni
razionali è solo possibile, l’intuizione del nudo esserci delle cose ci
appare indiscutibile.
 Definisco questo tipo di intuizione – che concerne il nudo esserci
delle cose - come intuizione ontologica (per distinguerla, come vedremo
alla fine, da un altro modo dell’intuizione, paradossale, che sarà
l’intuizione-conoscitiva.

PARTE SECONDA
Capitolo primo







L’infinito non è pensabile perché non può essere una cosa; infatti, se
io pensassi davvero un infinito, il suo esserci annullerebbe
necessariamente l’esserci anche del mio pensiero.
Anche l’eterno è un infinito e dunque non è pensabile.
Per il mio pensiero l’esserci di un infinito è necessario dal punto
logico (cfr. nel testo in merito alla necessaria relazione tra l’esserci di
una cosa e l’esserci di infinite cose).
I “due” infiniti (spaziale e temporale) sono dunque necessari
logicamente ma sono impensabili, e ne concludiamo allora che il
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pensiero di un infinito-eterno non può mai esserci come pensiero di
una cosa, pur dovendo esserci come elemento necessario della logica,
e dunque è un pensiero che c’è e non-c’è, per cui è un pensiero
paradossale.
Una cosa infinita sarebbe necessariamente assoluta da qualsiasi altra
cosa (perché irrelata a qualsiasi altra cosa che, in presenza
dell’infinito, non potrebbe esserci): l’infinito è un assoluto.
Anche l’assoluto – che pur si pone come necessità logica (come
antitesi necessaria del relativo) – non è tuttavia pensabile come una
cosa. L’assoluto c’è e non-c’è, per cui è pensiero paradossale.

Capitolo secondo










Una cosa, quando per noi non-c’è, c’è nel pensiero del suo attuale
esserci come suo non-esserci. La nostra esperienza del nulla ha dunque un
fondamentale contenuto di relatività.
Quando parliamo del nulla che ci ha preceduto stiamo invero
parlando di una cosa di cui non possiamo pensare nulla (perché noi
non c’eravamo a poterla pensare). Ne segue che questa “cosa” che
sarebbe il mio nulla pre-natale non può essere un mio pensiero
perché non è una cosa. Tutto può sintetizzarsi in una frase: “Il nonnato non sa di non-essere stato”. Noi proveniamo dunque da un nulla
impensabile perché totalmente irrelato al nostro attuale esserci: ne
segue che proveniamo da un nulla assoluto. Il nulla pre-natale è allora
per noi un assoluto, e dunque è impensabile.
Eppure, l’esserci di nulla assoluto è per noi una necessità logica,
perché il nulla assoluto (qui pre-natale) deve necessariamente esserci
come antitesi del necessario esserci assoluto delle infinite cose (tutte
relate le une alle altre in un loro necessario numero infinito), e ci
troviamo allora, anche qui, dinanzi ad un paradosso: il nulla assoluto
pre-natale è necessario logicamente, ma non è pensabile come cosa.
Da ciò: il nulla assoluto pre-natale è un pensiero paradossale.
Noi abbiamo dovuto a forza e sin da subito ragionare sul possibile
senso di un nostro esserci che, in quanto accadimento, fu di origine
ignota. Il nulla assoluto pre-natale non appartiene dunque alle nostre
preoccupazioni quotidiane ma, quando pensato, ci fa sentire come
“sospesi in un vuoto assoluto di senso”, perché è un senso cui
mancano i fondamenti radicali.
Il nulla assoluto post-mortem sarà il nulla dello stesso nulla, perché
“Il morto non sa di essere morto”. Il nulla assoluto post-mortem non è
dunque pensabile come una cosa, perché in quanto assoluto non è
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affatto pensabile; ma è pensabile come necessità logica (se si dà
l’esserci di tutte le infinite cose allora dovrà darsi logicamente anche
il loro totale non-esserci, che è appunto il nulla assoluto dell’esserci). In
conclusione anche il nulla assoluto post-mortem, impensabile, è
invece logicamente necessario, e in questa contraddizione si
conferma essere anch’esso un pensiero paradossale.

Capitolo terzo










Per senso di una cosa intendo la direzione verso la quale la cosa si
"muove". Il senso di un movimento - inteso nel suo significato sia
materiale che ideale - sarà dunque la direzione verso la quale la cosa
in oggetto si sta muovendo o dovrà muoversi in base alle nostre
previsioni razionali o alle aspettative del nostro desiderio.
Il senso di qualcosa, essendo descrizione di un movimento, è
necessariamente legato al fattore temporale: in qualsiasi sistema
conoscitivo c’è sempre uno sviluppo temporale (un processo
conoscitivo) in merito alla sensatezza delle implicazioni contenute.
Nel particolare, la ricerca scientifica - nello sviluppare sistemi
conoscitivi razionalmente sensati - può darsi un duplice scopo: la
spiegazione del sistema causale relativo ad una singola materia di
d’indagine (che ha per oggetto una determinata branca del sapere, in
sè e nelle sue eventuali relazioni con il sapere di altre discipline ad
essa correlate), ma anche la spiegazione del sistema causale generale,
che vorrebbe spiegare il perché dell’esserci di tutte le cose (ad
esempio, nella fisica teorica impegnata a descrivere il perché e i modi
dell’esserci dell’universo). Il senso della ricerca scientifica appartiene,
alla radice, a qualsiasi modo del nostro tentativo di conoscere il reale
per potercelo spiegare.
Intendo per senso filosofico la domanda attorno alla “senso del senso”
delle cose. La filosofia alla radice non si interroga attorno ai modi
delle implicazioni causali tra le cose, e quindi non si interroga
innanzitutto sulla determinazione di nessi causali sensati tra le cose,
e cioè non si interessa innanzitutto del “funzionamento” del reale; la
filosofia si interroga infatti sulla sensatezza in sé dell’esserci delle cose.
La nostra sopravvivenza è il primo comandamento che ci è stato
imposto nascendo, e il nostro dover continuare a vivere sarebbe
dunque segno di una sensatezza naturale implicita al fatto in sé di
esserci. Siamo a tal punto destinati a lottare per garantirci un futuro
che siamo stati dotati della possibilità del dolore fisico, che è l'allarme
lanciato dal corpo al pensiero di fronte ad ogni eventuale pericolo di
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decadenza del nostro corpo; ma in più proviamo anche un dolore
mentale, che è l'allarme lanciato di fronte a una decadenza del nostro
pensiero: in merito noi desideriamo, anche e fortemente, mantenere
una sensata continuità del nostro pensare che è il mantenimento del
controllo non solo sulle nostre deduzioni razionali, ma anche sulle
nostre emozioni, sulle pulsioni, sui nostri sogni, sulla nostra storia
personale che è il racconto del nostro esistere.
Come avevamo già accennato il senso - in quanto movimento - è
concepibile sempre e solo come un divenire nel tempo delle cose da
un loro modo di esserci (collocato in un momento del tempo) verso
un loro nuovo modo di esserci (in un diverso momento dello tempo).
Dunque: il senso è il pensiero del modo di esserci delle cose nella
direzione teleologica del loro movimento di trasformazione nel
tempo.
Il modo di essere fatto del nostro pensare è e rimane sempre alla
ricerca di una sensatezza, qualsiasi essa sia e cioè anche quando la
nostra razionalità non riesca a giustificarla, e persegue una sensatezza
persino nei territori della follia: anche il delirante non si abbandona
mai ad una pura assurdità razionale nella propria visione del mondo;
caso mai, tenta di rivestire di una personale, autonoma sensatezza le
connessioni pur deliranti di questa sua folle visione.
Il nostro modo di pensare, nella diversità e complessità dei fattori
influenti sul nostro giudizio di “realtà”, si dà come un luogo di
incidenza molto complesso, come un punto di convergenza di
componenti diverse e spesso contrastanti: in questo nostro essere
“punto di convergenza” delle forze che concorrono alla
determinazione di una sensatezza, possiamo definirci come unità di
senso. Essere una unità di senso significa dunque che qualsiasi sia il
livello e il modo dell’analisi razionale fatta attorno al reale, e qualsiasi
sia il livello di ingerenza emotiva, irrazionale e/o pulsionale sul
razionale stesso, noi perseguiamo invariabilmente la ricerca di una
sensatezza delle cose. Il senso è dunque la componente radicale di ogni
attività del nostro pensare.
Nell’intuizione ontologica non può esservi sensatezza o insensatezza
perché non c’è calcolo alcuno attorno al modo di esserci delle nude
cose; nell’intuizione ontologica le cose ci sono in quanto ci sono, in
una tautologia, e niente di più, e in questo loro nudo esserci le cose
intuite si danno in una loro dimensione che non necessita di essere
calcolata nel tempo di una qualsiasi implicazione razionale, e si danno
dunque in una dimensione meta-temporale che è, in sé, una dimensione metasensata.
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In ciò, dove non si dà alcuna possibile sensatezza o insensatezza del
nudo esserci delle cose, non si dà alcuna necessità di calcolo razionale
del tempo: questa osservazione sarà molto importante per le nostre
conclusioni finali.

Capitolo quarto








Distinguendo il significato dell’assurdo sia dall’errore di calcolo, sia
dall’aporia che dal paradosso, lo intenderemo come il corretto darsi
della conclusione logica di un’analisi razionale, la quale conclusione
rappresenta tuttavia un ostacolo sicuramente sconvolgente perché
minaccia il senso stesso di chi vive in questa contraddizione
emergente. Analizzeremo nel merito i due grandi paradossi che
abbiamo sin qui enucleato: quello dell’infinito-eterno e quello del
nulla assoluto, chiedendoci se debbano per noi costituirsi non più, e
non solo, come paradossi e/o aporie, ma come veri e propri assurdi
del senso stesso dell’esserci.
Il pensiero pur paradossale dell’infinito non mette in discussione il
nostro sopravvivere. Anzi, nel suo superamento di ogni limite
spaziale e temporale l’infinito viene da noi in vari modi invocato
come simulacro della realizzazione senza limiti del nostro esserci. 84
Infine, poiché un infinito deve essere anche e necessariamente
eterno, noi intimamente aspiriamo all’infinito perché aspiriamo
all’eterno.
Di fronte al problema dell’infinito-eterno – noi siamo indotti ad
ovviare all’incedere razionale scegliendo linguaggi che dovrebbero (e
forse potrebbero, in qualche modo) superarne il limite paradossale e
assurdo: sto parlando dell’espressione artistica, che è linguaggio
poetico (vedi nel testo per il significato). Potremmo ora dire che tutta
la tensione artistica altro non sia che una forma di amore. Amare
significa allora tentare di incarnare (e dunque di ridurre alla vivibilità,
alla comprensibilità, alla “cosità”) il superamento di ogni limite
spaziale e di ogni brevità del tempo. L’essere umano sa dunque sognare la
perfezione dell’essere, che è il superamento d’ogni limite in una paradossale, ma
pur sensata infinità dell’esserci.
In merito invece al problema del nulla assoluto, con la nostra
razionalità prevediamo la nostra inevitabile morte, e nella nostra unità

Il paradosso dell’infinito è metaforizzabile nella visione di un mare aperto:
mentre non possiamo spingere lo sguardo oltre il suo orizzonte, ne immaginiamo
il suo giungere ad una infinita lontananza.
84
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di senso ne prevediamo tutte le conseguenze sia razionali che emotive,
e dunque pre-vediamo e pre-sentiamo il nulla assoluto che le
appartiene. Qui si profila il nostro destino ad un nulla dello stesso
nulla, e dunque all’annientamento di ogni possibile senso che
abbiamo tentato di ritrovare nel nostro vivere. Nel nostro morire,
per la ragione non siamo destinati né ad un vivere eterno né ad un
inferno di dolore (due cose che, comunque, parlerebbero di una
continuità del nostro esserci), ma siamo destinati a scomparire dal
reale stesso. Che motivo c’è stato, allora, dell’essere stati messi in
questo mondo, di averci spinto a rimanerci lottando, di averci
costretti alla costante ricerca di un senso sin nella ricerca di un
agognato infinito-eterno, se poi si prospetta la certezza del nostro
personale nulla?
In conclusione dunque, noi:
 siamo stati gettati qui ad esserci
 siamo costretti a sopravvivere
 siamo costretti alla ricerca di una sensatezza del nostro stesso
vivere, nel desiderio infinito di un’eternità di noi stessi
 e siamo condannati alla nostra capacità di prevedere il nulla
assoluto di noi, che è l’assurdo annientamento assoluto di ogni
senso nostro e, dunque, di ogni senso del reale stesso.
Per l’inciso sulle possibilità di fuga dall’assurdo rimando al testo
originale.

PARTE TERZA
Capitolo primo


Per l’inciso qui sulle possibilità di fuga dall’assurdo rimando al testo
originale.

Capitolo secondo


Si pone dunque l’alternativa tra il totale discredito del razionale come
“incapace costruttore di un possibile senso dell’esserci” e il conferire
ulteriore credito alle conclusioni assurde della ragione, ponendo
l’assurdità del senso come sensata conclusione razionale e, dunque,
come motivo di un’ulteriore possibilità conoscitiva. Nella scelta di
dare ulteriore credito al razionale dovremo dunque ammettere la
razionale, paradossale sensatezza dell’assurdo. In questa conclusione
paradossale evinciamo che è la nostra stessa ragione ad indicarci,
paradossalmente, di considerare l’assurdo come elemento costitutivo e
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inalienabile di un’autentica conoscenza paradossale e, in ciò, la nostra ragione
ci invita ad essere considerata come paradossale essa stessa.
Conclusione paradossale: il senso del mio esserci è sensatamente
assurdo (fedeltà alla ragione) e insensatamente assurdo (assurdità
della ragione).
Il giudizio di assurdità del senso è fondato sulla temporalità del senso, e
ne segue allora che la temporalità stessa del senso (nella quale si
muove la razionalità) dovrà essere considerata in una propria
paradossale assurdità.





Capitolo terzo


se il senso del vivere si conclude razionalmente nell’assurdo del
morire, allora anche il tempo - della ricerca di un senso - è una
paradossale assurdità.
Si dà dunque il paradosso:
 dal punto di vista della sensatezza della ragione non è affatto
assurdo spendere il nostro tempo alla ricerca di un senso al
nostro esserci (fedeltà alla ragione), per cui il tempo è dotato di
una propria sensatezza
 ma dal punto di vista dell’assurdità finale della ragione è
totalmente assurdo fondare sulla temporalità (che è razionalità)
ogni nostra ricerca di una sensatezza (assurdità della ragione).


Il paradosso - in merito alla temporalità - sarà allora lo stesso che
si presentava nei confronti della sensatezza, e sarà allora: la
temporalità è sensatamente assurda (fedeltà alla ragione) e
insensatamente assurda (assurdità della ragione).
Nel paradosso si stabilisce dunque una circolarità senza fine:
 poiché nell’assurdità della ragione ogni momento sensato viene
svuotato di senso;
 poiché l’assurdità del tempo - e dunque del senso - è tuttavia
conclamata da una razionalità sensata, allora anche questo
svuotamento di senso sarà del tutto irragionevole, e dunque la
ricerca del senso nella temporalità ritorna ad essere sensata.
 e così via senza possibile via di soluzione.
A conclusione di tutto il nostro argomentare vediamo allora che –
nella misura in cui disponiamo di una ragione sensata che conclude in un
assurdo - ci troviamo di fronte ad un assurdo che, paradossalmente, è
assurdo e non è assurdo, di un assurdo-non-assurdo.
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Allora, dal punto di vista del tempo e (dunque della sensatezza del
vivere), colui che prova ad esperire infine il paradossale assurdo-nonassurdo del reale come unica e insostituibile conclusione razionale e cioè come “cuore finale del mondo” (come essenza) - considererà
assurdamente che il valore del tempo è irrimediabilmente
paradossale. E dunque la domanda finale sarà: Quanto vale ( e cioè:
quale è il senso) di ogni mio singolo momento? E quanto vale infine
tutto il tempo del mio vivere?
La risposta sarà:
ogni singolo istante può valere un’intera vita

e dunque, per contro


un’intera vita può non valere un singolo istante



Dove il tempo, che è ragione e che è unità di senso, ci racconta del proprio
precipitare nell’assurdo – e dove però anche questo assurdo è
assurdo esso stesso (un assurdo-non-assurdo) - allora dovremo

“inventare” il pensiero di una temporalità paradossale coerente
con queste nostre stesse conclusioni paradossalmente assurdenon-assurde.




L’antico pensiero Zen proponeva la vivibilità del paradosso, della
contraddizione, dell’aporia e dunque, infine, dell’assurdità dell’esserci
del reale. In ciò insegnavano che l’essenza assurda del reale non era
comprensibile né tramite una conclusione razionale, né con una pura
e nuda intuizione ontologica: proponevano che razionalità ed
intuizione dovessero sintetizzarsi in una paradossale intuizioneconoscitiva. L’assurdo deve dunque essere vissuto nella propria
paradossale assurdità-non-assurdità, e cioè: assurdamente-nonassurdamente, l’essenza del reale sarà la sintesi spiegabileinspiegabile (perché essa stessa assurda-non-assurda) tra una
intuizione e una conoscenza, in una finale intuizioneconoscitiva.
Più in dettaglio: l’unica forma di possibile conoscenza finale del
senso dell’esserci sarà dunque composta dalla paradossale sintesi di
due elementi:
La fedeltà alla ragione, che è il sapere razionale che il senso finale del
reale è spiegabile, ma solo e finalmente nella forma di un paradosso
insuperabile tra la sensatezza della ragione nella sua conclusione di assurdità
del conoscere e l’insensatezza di questa sua stessa conclusione nell’assurdità
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La fedeltà al puro e semplice esserci delle cose che comporta
che il senso finale del reale è intuibile nel suo puro e semplice esserci
(esattamente come noi intuiamo il puro e semplice esserci di qualsiasi
cosa).
Nella sintesi finale in una intuizione-conoscitiva che è: noi possiamo
intuire la conoscenza del senso finale del reale.









Dal punto di vista conoscitivo, certamente, si tratta qui
dell’applicazione esperienziale di una incrollabile fedeltà
all’assurdità della nostra stessa ragione sino a dichiarare la
totale assurdità di ogni cosa. Ma v’è anche di più:
questa fedeltà assurda a conclusioni assurde conduce il
maestro a colpire invariabilmente il bersaglio: questo risultato
non può non essere preso in seria considerazione. Sostituiamo infatti
il bersaglio del tiratore con una meta qualsiasi del nostro fare: il
bersaglio, una volta colpito, non solo ci gratifica, ma rimane a
testimonianza che il reale, in sé, nella propria assurdità, è in grado di
essere “colpito nel centro”, di essere in qualche modo “identificato”.
Il “ritorno” di un corretto atteggiamento paradossale nei confronti
delle cose del vivere ci è dunque fornito da questo risultato: un
risultato, qui, superiore a qualsiasi alternativa tra pura intuizione e
pura razionalità.
In conclusione: tentando la di per sé impossibile (perché
assurda) sintesi tra i due elementi del paradosso, noi
coglieremo il paradossale senso dell’assurdo con una
paradossale intuizione-conoscitiva della ragionevolezzaassurda del reale: una ragionevolezza-assurda che prende
corpo nel risultato stesso da noi conseguito (che è l’intuizioneconoscitiva laddove noi cogliamo il risultato di un processo
deciso e calcolato verso il risultato, senza procedere realmente
al suo raggiungimento tramite una sua deduzione in un
sistema causale. Sarà allora il fare esperienza dell’assurdo,
anziché tentare di evitarlo, o tentare invano di poterlo
descrivere o anche meramente intuire.
Dal questo punto di vista dello Zen, credo, l’illuminazione veniva
anche detta “liberazione” perché il pensiero viene liberato dalla
necessità di un senso epistemico del vivere perché, comunque lo si
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voglia disegnare, sarà sempre un senso-non-senso, e dunque si
tratterà paradossalmente di un’altra cosa.



PARTE QUARTA
Data la sinteticità già nel testo originale, rimando alla sua lettura.
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POST-SCRIPTA

Credo che chi mi abbia seguito abbia ora bisogno, qui come dopo ogni
lettura, del mio silenzio.
Ma anche il silenzio è sempre carico di suono, è la terra della eco delle
cose.
Per chi lo vorrà, tuttavia, aggiungo solo qualche stralcio85, una piccola
raccolta di miei “abbozzi” che forse un po’ raccontano, a loro modo,
del paradosso del reale e, persino, di una sua ragionevole assurdità.

Abbozzo uno
“ Il silenzio, la natura del Buddha, non è qualcosa di separato dalla
vostra vita. Vi obbliga a parlare. Ecco perché il maestro deve parlare.
Deve dire qualcosa. Deve parlare da quel silenzio.”86

Abbozzo due: arte
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
Tutti gli stralci sono tratti – eccetto il numero uno - dal mio scritto Visioni dalla
filosofia, reperibile in www.marioroccato.it
85

86

Dainin Katagiri, maestro Zen contemporaneo.
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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 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, e allora è quella cosa cui ciò che sta nella cornice 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?
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, questa
immagine, come un oggetto prezioso da non toccare. Noli me tangere87.
Cosa c’è, là fuori? Ma subito mi dico - e so che non è così importante
saperlo - che non mi importa davvero 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.

Abbozzo tre: il sorridere
Il bambino nasce con il pianto. Ogni volta, ritrovando gli occhi e la
presenza della madre, ride. È il gioco del “bau-cetti” 88, del rincorrersi
87

trad.: "Nessuno mi tocchi".

Nel testo integrale dell'opera (cit.) si descrive questo comunissimo gioco
infantile, dove il bambino è invitato a coprirsi gli occhi per non vedere - dicendo
la "spaventosa" parola bau - e poi viene invitato a scoprire lo sguardo, vedere la
mamma e le cose, e gridare la parola "cetti!" in una gioia ritrovata.
88
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e ritrovarsi, del perdere e dell’avere. È 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.
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, perché 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 - nella nostra momentanea
cecità - 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 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 dell’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
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al tempo stesso sorrido (e non rido) perché sono cosciente che questa
realtà che mi riempie 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 apertura possibile del nostro conoscere verso
l’oltre, l’altrove dell’essere.
Sono passati molti anni dal mio primo grido, dal gioco del "bau-cetti"
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 congruo, e profondo.
Anche questo mio 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: 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 dèi.
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.
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Forse, come per gli dèi 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.

Chiusa
Molti anni or sono ho letto qualcosa. Non ricordo dove, né ricordo i
nomi. Ma ricordo qualcosa.
Un giorno il capo indiano di una tribù (Apache? Sioux?) dall’alto di una
collina dove, con i suoi pochi uomini, poteva vedere nel sole splendente
l’immenso esercito armato degli Stati Uniti d’America, e dalla cui
sommità poteva contemplare anche, lontane, le mandrie pascolanti dei
bisonti che tante volte aveva cacciato e ucciso, chinandosi poi su ogni
cadavere chiedendo perdono e pregando per ogni loro singola anima;
questo capo indiano, levando la sua lancia ornata di mille trofei nella
luce, assurdamente disse:
“Oggi è un gran bel giorno per morire!”.
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