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Presentazione 
 

Non è facile sintetizzare in poche righe il contenuto della presente Introduzione 
generale, che è a sua volta la sintesi di un’opera che non esito a definire colossale, in 
quanto destinata ad estendersi per altri nove volumi1. 
Questa Introduzione tende a dare almeno un’idea di che cos’è in se stessa la struttura 
assoluta, nonché del modo effettivo in cui essa può attraversare e rifondare l’intero 
campo del Sapere. 
La struttura assoluta è ricavata, per così dire, dal modello di Dio, in Cui il Primo, che 
è il Padre, pone Se stesso (Apparizione), Si conosce (Conoscenza), e Si pone con ciò 
stesso in condizione di operare (Azione). La Sua prima operazione è una riflessione 
fuori di Sé, così che Egli possa, in un certo senso, vederSi dal di fuori, e in tal modo 
sottoporSi alla prova dell’essere accettato o rifiutato. Così ci troviamo già sul terreno 
della Necessità, e cioè del Figlio, Che è eternamente posto davanti al Padre, Che pure 
è la Sua Possibilità. Senza il Padre, non ci sarebbe il Figlio, eppure il Padre non Lo è 
che in quanto Lo è del Figlio! Il Figlio viene generato come la Vita eterna del Padre, 
ed Egli accetta di esserlo, pronunciando il primo di quella serie infinita di Sì che 
costituiscono, concretamente, la Vita eterna così Sua come di tutti quelli, a partire da 
Sua Madre, a cui Egli abbia voluto comunicarla. Il Suo – come qualunque altro, e 
successivo – Sì, è lo Spirito Santo: la Realtà perfetta dell’Amore che lega Colui che 
ama a Colui che è amato, e Colui che è amato a Colui che ama. 
La Persona del Figlio è differenziale, come quella del Padre è triadica, perché il Padre 
genera il Figlio a partire da Se stesso, ma il Figlio riceve il Padre nella più completa 
libertà di accoglierLo o di respingerLo: e non è forse Satana l’Anticristo perché ha 
respinto Dio, invece di accoglierLo? Può la libertà degli Angeli essere stata maggiore 
di quella del Figlio, a cui il Padre Si è eternamente rivelato come Tale, esponendoSi 
così ad un eterno rifiuto? Accettando l’Essere del Padre, il Figlio ha liberamente 
assunto il Suo essere Figlio, e soltanto a partire da allora – da un allora eterno, 
beninteso – ha costituito, con il Padre e con lo Spirito Santo, un solo Dio: il solo Dio. 
Così la Necessità è sempre libera nei confronti della Possibilità da cui, 
necessariamente, deriva! Per questo il Secondo, in qualunque ambito lo si voglia 
considerare: teologico, cosmologico, sociologico, è intrinsecamente differenziale, 
perché la Possibilità, se ne vuole riscaturire come Realtà, vi si deve completamente 
immergere: è solo e unicamente possibile ciò di cui il necessario è chiamato ad essere 
tale. Così il necessario si apre nella disgiunzione inclusiva del Fato e del Destino: 
tutto il possibile, per così dire, viene passato al vaglio in tale divaricazione, che è, in 
fondo, quella stessa del Getsemani: “Padre mio, se è possibile, passi da me questo 
calice. Però, non come voglio io, ma come vuoi tu”2. Qui Gesù ricompie, per così 
dire, in un attimo, lo stesso percorso dal Fato al Destino che Lo costituisce 

                                                 
1 Tale Introduzione generale è costituita, oltre che dal suo testo vero e proprio, intitolato L’Essere, da un Sommario, da 
una Indice stemmatico e da un’Appendice. 
2 Matteo, 26, 39. 
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eternamente come Figlio, e cioè come Colui che ha accòlto infinitamente il Padre. Da 
qui scaturisce la Realtà dell’Amore, Che è lo Spirito Santo. Egli, come ogni Terzo, 
del resto, è necessariamente settenario, poiché l’essenza triadica del Primo, 
riflettendosi in quella differenziale del Secondo (che è sì la differenza tra un Polo e 
l’altro, ma che esiste appunto come tale) viene generata in lui come settimo, e cioè 
come capace di riepilogare in sé tutte le altre: se dunque l’essenza ultima della Realtà 
è l’Attualità, essa non può esserlo se non in quanto sia stata a sua volta prodotta dalla 
riflessione, sul suo proprio piano, di un Primo triadico in un Secondo differenziale. 
Così abbiamo, nella Figura completa, il numero 12 (3+2+7), che è, biblicamente, il 
numero della pienezza. 
Il Terzo, vogliamo dire, riflette ulteriormente, e interiormente, in se stesso, la 
riflessione del Primo nel Secondo, che lo ha generato come tale, e la reinterpreta, 
rendendola operativa. Così l’Apparizione, primo elemento della Possibilità, viene 
ripensata come Potenzialità; la Conoscenza, secondo elemento della Possibilità, come 
Libertà e l’Azione, terzo elemento della Possibilità, come Finalità. A loro volta questi 
tre elementi, del Primo reinterpretato, si riflettono nel Secondo reinterpretato, che è 
la Virtualità, e che si scinde nei Poli, ormai reciprocamente esclusivi, di ciò che è 
Attualizzando (reinterpretazione del Fato) e di ciò che è Attualizzabile 
(reinterpretazione del Destino), producendo la vera e propria Attualità di tutto ciò che 
è reale in quanto tale. Nella Realtà tutto tende all’Attualità, così come nella Necessità 
tutto tende alla Realtà: la differenza è che la Necessità vi tende ospitando tutto il 
possibile, e quindi trascorrendo in modo graduale fra i suoi due Poli, mentre la Realtà 
non può generare se non ciò che è attuale, e necessariamente vi arriva o per la via 
della Necessità (Attualizzando) o per quella della Possibilità (Attualizzabile). 
Esemplificando sulla scorta dei Sacramenti: dopo la Cresima – in cui si sono per così 
dire riflessi il Battesimo, la Penitenza e l’Eucaristia – (almeno secondo la scelta 
canonica degli stati di vita) o ci si consacra o ci si sposa: in entrambi i casi si 
accederà al beneficio supremo dell’Estrema Unzione, ma appunto ci si sarà arrivati 
partendo da strade diverse. L’attuale si troverà sia al termine del percorso della 
Necessità, o Fato reinterpretato, che al termine di quello della Possibilità, o Destino 
reinterpretato, poiché la Virtualità di entrambi deriva a sua volta dalla riflessione di 
un unico Primo, per quanto reinterpretato e di per sé triadico, che è, simultaneamente, 
Potenzialità, Libertà e Finalità. 
Si diceva all’inizio che la struttura assoluta intende rifondare, se così possiamo dire, 
l’intero campo del Sapere. Al di là della grande confusione generatasi durante 
l’Illuminismo, quest’ultimo può essere presentato nella classica configurazione 
medievale (ci si perdoni l’ossimoro, non tanto involontario…). Allora, per esaurirlo, 
sarebbe stato sufficiente percorrere a fondo la Teologia, la Medicina e il Diritto. 
Analogamente, lasciando alla Teologia il suo nome, che niente e nessuno varranno 
mai a strapparle, nell’articolazione interna di Teofania (Dio in quanto appare), 
Teonomia (Dio in quanto è conosciuto dagli Angeli) e Teoprassia (Dio in quanto 
agisce); la Medicina verrà presentata come Cosmologia, e al suo interno verrà fornito 
un ragguaglio quanto più possibile completo della Cultura umana (l’Epistemologia 
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dedicandosi alla Scienza, l’Estetica all’Arte e la Tecnosofia alla Tecnica), mentre il 
Diritto si estenderà a comprendere tutta la Sociologia (partendo dal Linguaggio, nella 
Logica, attraverso l’Individuo, nell’Etica, fino a tutto il Genere umano, 
nell’Antropologia). Quello, poi, che qui si offre, non è nient’altro che un misero 
compendio di quello che, nel Medioevo, con il nome di Artes, rappresentava il 
passaggio obbligato per l’accesso alle diverse Facultates. 
Non ci nascondiamo l’immensa ambizione della nostra Opera, alla quale le nostre 
forze sono largamente insufficienti. Non uno degli ultimi scopi della presente 
Introduzione è proprio quello di trovare dei collaboratori (soprattutto in ambito 
scientifico-tecnologico: la mia formazione è, purtroppo, quasi esclusivamente 
umanistica).  
Il nostro intento infatti, lo si sarà capito, è niente di meno che anakefalaiòsasthai tà 
panta en tò Christò, o, secondo la più nota traduzione latina: instaurare omnia in 
Christo, e cioè riprendere, o ricapitolare, tutto in Cristo. Tale espressione, formulata 
per la prima volta da san Paolo1 è diventata, come è noto, il manifesto programmatico 
di san Pio X (anche se era già stato adottato, qualche anno prima, da san Luigi 
Orione2). E’ volontà di Dio che tutto sia ricapitolato in Cristo: perché dovrebbe fare 
eccezione proprio il Lògos, che è – per così dire – il nome greco di Cristo? Perché in 
esso non dovrebbe poter essere ripensato, e rifondato, tutto il sapere umano in quanto 
tale? 
Che ciò sia possibile, lo dimostrano i casi illustri e – lo ammettiamo – difficilmente 
emulabili, tra gli altri, di sant’Alberto Magno, del beato Raimondo Lullo e  di 
Gottfried Wilhelm Leibniz.  
Che Dio ci assista in questa immane fatica, e buona lettura!  
 
AVVERTENZA 
 
Per comodità del lettore, tutti i rimandi ai diversi volumi della Struttura assoluta 
(salvo quando espressamente indicati come tali) sono espressi come rimandi alle parti 
corrispondenti del Sommario. 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

                                                 
1 Efesini, 1, 10. 
2 Cfr. Giuseppe Rigo, Instaurare omnia in Christo, reperibile su www.host-lime.com . 
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I 
Dalla Pre-figura alla Figura ontologica 

 
Che cosa hanno in comune la Teologia, la Cosmologia e la Sociologia? La forma 
dell’essere. Per questo la struttura in cui tale forma può essere conosciuta è detta 
assoluta. Tale conoscenza, se mai può essere raggiunta, è esclusivamente attraverso la 
filosofia, e in particolare attraverso l’Ontologia, che può essere raggiunta. Prima 
quindi di intraprendere il lungo viaggio attraverso Dio, il mondo e l’uomo, è 
necessario fornirsi, per così dire, di un portolano, e cioè di una mappa nautica che ci 
consenta di riconoscere, prima ancora di averle raggiunte, tutte le nostre destinazioni 
successive. Con la struttura assoluta noi ci sentiamo dovunque a casa, così come con 
l’inglese possiamo farci capire da tutti. La nostra bussola, o, se si preferisce, la nostra 
lingua franca è la Figura ontologica, dalla quale trarremo tutta la nostra capacità di 
orientamento. Essa consiste in un Primo triadico, in un Secondo differenziale e in un 
Terzo settenario1. Il Primo, che proprio in quanto tale non deve rendere conto a 
nessuno della sua esistenza, è la Possibilità. Esso è stato definito triadico perché è 
costituito da una  Apparizione che, riflettendosi nella sua stessa Conoscenza, genera 
l’Azione. Proprio perché abbiamo qui in nuce tutto lo sviluppo successivo, 
soffermiamoci su tale Pre-figura, di cui non esiste, a nostro avviso, niente di più 
originario… 
Ciò che appare è possibile, e ciò che è possibile appare. Il possibile porta con sé il suo 
spazio, si fa strada ovunque: anche volendo, non riuscirebbe a nascondersi2. Il  
possibile deriva, puramente e  semplicemente, dalla negazione dell’impossibile. Una 
volta compiuta questa, non deve più preoccuparsi di niente: “Tutto concorre al bene 
di  quelli che amano Dio”3 . Proprio in quanto tale, esso può essere definito come il 
Primo del Primo, e, sempre in quanto tale, deve riflettersi in un Secondo. Come il 
Padre Si riflette nel Figlio, cioè, generando insieme a Quest’ultimo lo Spirito Santo, 
così il possibile si riflette nel necessario, generando insieme a questo il reale. Ora, il 
necessario di quel possibile che è l’Apparizione – è la sua Conoscenza. A che 
servirebbe, infatti, apparire, se non ci fosse niente e nessuno per cui farlo? Del 
possibile si deve prendere coscienza, o altrimenti come potrebbe esso distinguersi 
dall’impossibile? Nel possibile si preannuncia tutta la conoscenza, così come nel 
necessario si preannuncia tutto il sentimento (e nel reale, l’uso). L’apertura infinita 
che la negazione dell’impossibile ha prodotto non può non prendere coscienza di sé 
come tale: ma proprio così facendo cambia di stato, come gli elettroni, e si trova  al 
livello del necessario. Qui si prende necessariamente coscienza della natura del 
possibile, che pur essendo stato generato dalla negazione dell’impossibile, conserva  
nei suoi infiniti depositi buona parte di quest’ultimo (l’impossibile serve al possibile 
                                                 
1 La terminologia deriva dal grande filosofo americano Charles Sanders Pierce, fondatore del Pragmatismo e della 
Semiotica, del quale cfr. almeno il breve saggio, facilmente accessibile su internet, On a new list of categories (Su un 
nuovo elenco di categorie). Per approfondire, si può leggere l’ampia e ben curata raccolta degli Scritti scelti , Torino 
2005. V. anche, supra,  Presentazione, pp.2-3. 
2 “Si può nascondere una città posta su di un monte?” Matteo, 5, 14. S’intende però che per essere visto, esso deve 
essere mostrato.  
3 Romani, 8, 28. Per una dimostrazione di tale assunto, v. subter, Appendice, pp. 193-197. 
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come criterio di selezione e come riserva operativa). Non tutto ciò che è possibile 
supererà il test dell’intempestivo e dell’inopportuno, e di tale selezione e 
autoorganizzazione del possibile rimane traccia nel necessario, il quale si apre ai due 
poli del Fato e del Destino per conoscerlo e per registrarlo interamente. Il necessario 
ama il possibile, perché gli deve la sua esistenza. Del resto, il possibile gli si rivela o 
si riflette in esso, senza minimamente occultare né le sue sacche di intempestività, le 
sue trincee di inopportunità (che andranno ad alimentare il Polo del Destino) né i suoi 
forzieri di armonia, le sue distese di fattibilità (interamente presenti al Polo del Fato). 
Il necessario articola, seleziona, schiera in prossimità dell’uno o dell’altro Polo i 
materiali che il possibile gli ha fornito, riproducendo al suo proprio livello l’ordine 
stesso di quest’ultimo. Ma ecco che dall’ordinata riflessione del possibile nel 
necessario, o dell’Apparizione nella Conoscenza, scaturisce il reale: l’Azione. Non 
diventa reale se non ciò che, nato come possibile, si sia rivelato necessario. Ora però 
il reale si presenta come settenario, perché deve ospitare in se stesso sia la triadicità 
del Primo che la differenzialità del Secondo: è questa la tipica complessità del Terzo. 
Ma qui siamo ancora, se così possiamo esprimerci, prima dell’inizio. Il reale ci si 
presenta  dunque come Azione. Di che tipo di Azione potrà mai trattarsi, visto che ci 
troviamo qui in un ambito superastratto, una sorta di deep web del pensiero 
filosofico-teologico? 
E’ l’Azione che rende possibile alla Possibilità di esserlo di qualche cosa. La 
Possibilità, senza l’Azione, non potrebbe trasferirsi nella Necessità. Ora, l’Azione 
propria – unica, ma infinita – della Possibilità è proprio quella di trasferirsi nella 
Necessità. Naturalmente non si tratta di un’Azione necessaria, ma necessitante sì. La 
Possibilità, una volta raggiunta la completezza della propria struttura interna grazie a 
una negazione determinata, progressiva e infinita dell’impossibile1, pur lasciandosi 
continuamente alimentare dall’Azione, che riavvia nell’Apparizione il ciclo stesso 
della sua esistenza, non avrebbe di per sé alcun bisogno della Necessità. La 
Possibilità si coestende a se stessa infinitamente, generando l’orizzonte di tutti gli 
orizzonti, la compresenza di tutte le compresenze: lo Spazio stesso, in quanto tale. La 
Possibilità, che è il Primo ontologico, esprime la sua essenza, teologicamente nel 
Padre, di cui è il principale attributo, cosmologicamente nello Spazio, che aiuta a 
concepire, e logicamente nel Linguaggio, che ne è per intero un’illustrazione. Proprio 
per questo la trattazione dell’Ontologia precede tutte le altre, perché in essa si delinea 
lo schema formale, puro e astratto, che ritroveremo in tutte le discipline, ma che 
allora si riempirà dei loro diversi contenuti e che perciò non sarà più enucleabile 
come tale. L’Ontologia ha, con le diverse discipline a cui si applica, più o meno lo 
stesso rapporto che ha un menu con ciò che poi effettivamente si mangerà. Senza 
menu non si può ordinare, ma non sarà poi il menu che si mangerà. Analogamente, 
noi non ci possiamo addentrare in alcuna disciplina senza avere l’Ontologia per 
guida2. La principale differenza tra l’Ontologia che qui si propone e tutte quelle che si 

                                                 
1 Su cui cfr. la già citata  Appendice, pp.194-198. 
2 Cosa che l’ha fatta chiamare ad Aristotele prote philosophìa, e cioè filosofia prima: cfr. Metafisica, 1003b15-25. 
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sono succedute nella storia del pensiero, tranne una1, consiste nel fatto che, in base ad 
essa, non è l’essere che dà la sua forma ontologica alle cose, ma è la forma 
ontologica che dà a queste ultime il suo essere. 
Perché dunque la Possibilità trascende se stessa nella Necessità? 
Per rispondere a tale domanda, dopo averne delineato sommariamente la struttura, 
dobbiamo entrare un po’ più a fondo nel movimento logico che l’ha generata. La 
Possibilità, in quanto poter essere o non essere di tutte le cose, inclusa se stessa, non 
può non essere ciò che è; se infatti le cose non sono, esse possono non essere, ma se 
sono, esse possono essere, la loro Possibilità le ha cioè precedute, elaborandole in se 
stessa. Dopo aver negato dunque la Necessità di ogni cosa, la Possibilità si trova a 
doverla affermare di se stessa. Se vuole venire in chiaro con la sua natura più 
profonda, la Possibilità deve rivelarsi a se stessa come necessaria. La sua figura 
ontologica (Apparizione, Conoscenza, Azione) si imprime, come in calco, nella 
Necessità. L’Apparizione vi si riflette come Fato, l’Azione come Destino, mentre la 
Conoscenza, che effettua l’escursione infinita tra questi due poli, è la Necessità 
stessa. Vi è cioè, in quest’ultima, un aspetto oggettivo, ed uno soggettivo, che le 
imprimono il suo caratteristico ritmo di marcia, o di danza. La Necessità deve 
registrare, sul suo proprio piano, l’Azione infinita della Possibilità2. La riflessione del 
Primo nel Secondo è il più affascinante mistero dell’Ontologia. E’ come l’amore tra 
un uomo e una donna, del quale si deve presupporre una ragione, che tuttavia esula 
talmente dalle abituali caratteristiche di quest’ultima, da risultare per definizione 
inattingibile: ma ciò che la ragione non riesce a spiegare è per questo irrazionale? 
Sarebbe come dire che una lettera che non è arrivata a destinazione non è stata mai 
scritta o che, poiché non ho vinto alla lotteria, allora era impossibile che io vincessi… 
Certamente l’uomo ama la donna in modo diverso da come la donna ama l’uomo. 
L’uomo vede nella donna la sua necessità; la donna vede nell’uomo la sua possibilità. 
L’uomo si stende a coprire la donna; la donna si apre ad accogliere l’uomo. 
Esattamente questa è la modalità con cui ciò che è possibile si riflette in ciò che è 
necessario e ciò che è necessario recepisce ciò che è possibile3. 
Il Secondo, abbiamo detto, è differenziale. Esso consiste nella differenza tra i suoi 
due Poli, tra i quali trascorre indefinitamente. Se, infatti, la Possibilità ci fa capire la 
natura dello Spazio, la Necessità ci fa sentire quella del Tempo. Il Tempo scorre 
incessantemente tra il Polo oggettivo dell’essere trascorso e il Polo soggettivo del 
riaffiorare, così come il Presente, che è il suo “principio attivo”, o Terzo, scorre 
incessantemente tra il Passato e il Futuro. La Necessità è come Maria, che “meditava 
tutte queste parole nel suo cuore”4. O come il Figlio, che compie sempre la Volontà 
del Padre5. Lo abbiamo visto: la Figura ontologica deriva per intero da quanto è 
razionalmente possibile concepire della Santissima Trinità. Nei tempi moderni, il 
                                                 
1 Quella di Rosmini, così come è testimoniata dalla Teosofia. 
2 In ogni Figura ontologica, a partire dalla prima, e dal suo Primo, il Terzo è ciò-che-agisce: per questo passa ad 
indicare sinteticamente la Figura stessa; così, nell’Individuo, l’Esistenza; nel Genere umano, la Storia etc.  
3 Ciò che nella coppia è il figlio, a livello ontologico è il reale; v. subter, pag. 17. Ciò dimostra che i rapporti fra 
l’astratto e il concreto sono molto più di complementarietà che di reciproca opposizione. 
4 Luca, 2, 51. 
5 Cfr. Giovanni, 5, 30. 
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primo ad averlo capito è stato Nicola Cusano: “Figuram Trinitatis gestant cuncta 
creata”1. Noi, di questa Figura, diamo – per così dire – la versione astratta, che come 
tale può attraversare qualunque ambito, sia esso teologico o cosmologico o 
sociologico. 
Torniamo dunque alla Necessità, e cerchiamo di individuarne la struttura formale. Il 
suo Polo oggettivo, abbiamo detto, corrisponde all’Apparizione, il Primo della 
Possibilità. Il suo Polo soggettivo corrisponde all’Azione, il Terzo della Possibilità. 
Essa stessa corrisponde alla Conoscenza, il Secondo della Possibilità. La Possibilità è 
triadica perché presenta in se stessa l’incunabolo, o l’archetipo, della Figura 
ontologica completa. Nel riflettersi nella Necessità, e soprattutto nell’essere recepita 
da quest’ultima, essa cambia necessariamente di forma: ciò che era triadico e 
triangolare diventa ora differenziale e orizzontale. Ma niente di essa deve andare 
perso in questo cambiamento di stato. La sua stessa struttura formale, pur subendo 
una drastica ristrutturazione, continua a sussistere nella struttura formale della 
Necessità. 
Il Primo del Primo, abbiamo detto, è l’Apparizione. Ad esso corrisponde il Fato. Nel 
Fato la Necessità recepisce, puramente e semplicemente, l’Apparizione della 
Possibilità, la Possibilità come Apparizione. Si forma così il Polo oggettivo della 
Necessità. Qui essa si limita a registrare l’esistenza e l’azione di un principio 
superiore al suo2. D’altra parte, ciò che si deve trasferire sul livello della Necessità 
non è soltanto l’Apparizione, ma anche la sua Conoscenza (da cui scaturirà l’Azione). 
Attraverso la riflessione della Conoscenza la Necessità si costituisce come tale, 
distendendo, per così dire, l’abissale contrazione del suo Polo oggettivo. E qui 
possiamo constatare il raggiungimento di un primo, importante risultato, articolato in 
quattro momenti: 
1) la nuova Figura viene generata per mezzo della diffusione e della triadizzazione 
del Secondo ; 
2) la Figura precedente si infonde come Primo nel Secondo così costituito; 
3) il Terzo della Figura precedente si effonde nel Terzo della Figura successiva; 
4) l’insieme di tali movimenti realizza la trasfusione della Figura precedente in 
quella successiva. 
 

I, 1 
La diffusione e la triadizzazione del Secondo 

 
Non è stato inserito in questa lista operativa il Primo della Pre-figura, proprio in 
quanto questa sia tale. L’Apparizione, il Primo della Possibilità, è per così dire un 
Primo originario, e non risulta perciò dalla Infusione di alcuna Figura precedente3. 
Per affrontare dunque tale tema dobbiamo riportarci sul livello della Possibilità, e 

                                                 
1 “Tutte le cose create portano la figura della Trinità”. Di questo autore cfr. anche il trattato Posse, dedicato per intero al 
concetto di possibilità. Per la Patristica e la Scolastica ciò era scontato: cfr. per esempio il detto di san Gregorio Magno: 
“… non capit eum nisi imago sua”  e cioè: “non lo comprende (Dio) se non la sua immagine”. 
2 Cfr. Giovanni, 14, 28: “Il padre è più grande di me”. 
3 Su questo, v. al paragrafo successivo.  
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prendere in considerazione la differenzialità del suo Secondo: la Conoscenza. Il 
Secondo è differenziale per definizione, perché è destinato a scorrere incessantemente 
tra il suo Polo oggettivo, o del Fato, e il suo Polo soggettivo, o del Destino. Egli è per 
intero la Differenza tra questi due Poli. Così la Vita scorre tra il Corpo e l’Anima, il 
Detto tra il Suono e il Senso etc. Nello stesso momento in cui, nell’ambito della 
Possibilità, la Conoscenza riceve l’Apparizione, vi  si forma il Polo della Tensione 
precedente. E’ come Maria, quando ricevette l’annuncio dell’angelo; è come il Figlio, 
nel quale il Padre Si è appena rispecchiato. Per la prima volta, ciò che non era che 
possibile, si mostra come necessario; ciò che finora si era limitato ad apparire, ora 
viene conosciuto. Non è ancora la Necessità, ma è già la Conoscenza… La 
Conoscenza (generata, non creata dall’Apparizione) viene ad esistere come 
Ignoranza. Essa ignora ciò di cui è chiamata ad essere la Conoscenza, ma proprio 
prendendo coscienza, per così dire, in un colpo solo, della sua Ignoranza e della sua 
Esistenza, si avvia a conoscere e ad esistere. In tal modo prende a distendersi la 
Tensione precedente, e l’infinita grandezza dell’Apparizione, nonché atterrirla, la 
riempie di ammirazione. In primo luogo la affascina, se così possiamo dire, la 
distanza stessa che è posta tra di loro, e che fa sì che a poco a poco il timore venga 
meno. In secondo luogo, la riempie di gioia la libertà con cui può trascorrere da un 
capo all’altro di se stessa, fino a veder nascere, laggiù, quasi come una promessa di 
salvezza, il Polo della Distensione successiva. La differenzialità stessa della sua 
condizione – caratterizzata com’è dall’escursione infinita tra i suoi due Poli – cessa 
presto di essere sentita come una limitazione, ma diventa anzi il ritmo stesso della sua 
vita ontologica. In terzo luogo la Conoscenza è sempre più riconoscente per come 
l’Apparizione si è affidata completamente a lei, quasi a ricavarne un’esistenza 
moltiplicata, che non a caso tra poco – si rivelerà come Azione… Ma come 
raffigurarsi quest’ultima  allo stadio ancora primordiale della nostra riflessione? 
Prima di tutto un cenno sulla liceità stessa della nostra operazione. La struttura 
interna della Possibilità, intesa come Primo della Figura ontologica, è stata definita 
Pre-figura proprio per distinguerla da quest’ultima, che è, ricordiamolo: Possibilità-
Necessità-Realtà. Ora, come possiamo ricavare dalla Trasfusione della Pre-figura 
nella Figura la regola generale per la trasmissione della Figura? E inoltre: che cosa si 
intende esattamente per Trasfusione della Figura? 
 

I,1,1 
Pre-figura e Trasfusione della Figura 

 
Essendo la Possibilità il Primo triadico, era indispensabile indagarne la natura. Perché 
poi proprio la Possibilità sia il Primo della Figura ontologica, perché proprio la 
Necessità ne sia il Secondo e perché proprio la Realtà ne sia il Terzo – non 
domandatelo a me, ma alla Figura ontologica, che è così costituita. A questo stadio 
preliminare della nostra riflessione, noi dobbiamo sapere soltanto che il Primo della 
Figura ontologica è la Possibilità e che la Possibilità, a sua volta, presenta la seguente 
struttura interna: Apparizione-Conoscenza-Azione (all’obiezione di prima si 
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risponderebbe nello stesso modo). Ora, è vero che normalmente la Figura precedente 
si trasfonde nella Figura successiva, ma qui, e cioè all’inizio dell’Ontologia, non 
esiste una Figura precedente, ma solo una Pre-figura, che è la Possibilità. Ciò non le 
impedisce, ma anzi le impone, di diventare il Primo della prima Figura che sia 
possibile concepire, e cioè, appunto, quella ontologica. L’esistenza di un Primo 
comporta, nei modi che vedremo, la generazione di un Secondo, da cui il Primo 
stesso viene rigenerato come Terzo (secondo lo schema: uomo-donna-figlio). In tal 
modo vengono attivate tutte le operazioni sopra descritte, delle quali la prima, e cioè 
la Diffusione e la Triadizzazione del Secondo, è appunto quella che dobbiamo 
considerare adesso. Prima però chiariamo che cosa intendiamo per Trasfusione della 
Figura. 
La Figura ontologica è perfetta, e come tale non si trasfonde in altre Figure. Il suo 
derivare per intero dalla Pre-figura, tuttavia, ci consente di analizzare tutti i 
meccanismi connessi alla Trasfusione della Figura. Tale conoscenza è utile 
soprattutto per concepire, nella sua consequenzialità e nella sua drammaticità infinite 
l’Opera Sacra di Dio o Teoprassia, e cioè la Sua progressiva Infusione in non-Dio 
fino alla totale Rifusione di quest’ultimo in Lui1. In questo ambito ogni Figura 
rappresenta un Atto ben determinato di tale Opera, e aiuta a concepire il passaggio a 
quello successivo (per es. dalla Creazione all’Alleanza, dall’Alleanza 
all’Incarnazione etc.). 
Possiamo entrare ora nel vivo di tali meccanismi. 
Sopra si è detto che il necessario riproduce la struttura del possibile2, naturalmente 
con le opportune trasformazioni topologiche: si tratta infatti di trasformare in 
orizzontale e differenziale ciò che era triadico e triangolare. Senza Diffusione del 
Secondo, come sappiamo, niente può accadere. Il Primo porta in sé la complessità 
della Figura che rappresenta : così la Possibilità lascia trasparire la sua struttura 
interna, fatta del nesso tra Apparizione, Conoscenza e Azione. In tal modo essa, 
semplicemente specchiandovisi, può trasferire la sua struttura nel nuovo Secondo, 
che risulta, per Diffusione, da quello precedente: nella fattispecie, la Necessità, dalla 
Conoscenza. Il Primo della Possibilità, l’Apparizione, si condensa nel Polo oggettivo 
della Necessità , che è il Fato, mentre il Terzo della Possibilità, l’Azione, si stempera 
nel suo Polo soggettivo, che è il Destino. In tal modo il nuovo Secondo è in grado di 
generare il Terzo, e con ciò di completare la nuova Figura (che nel nostro caso è 
anche l’unica…). 
 

I, 2 
L’Infusione del Primo nel nuovo Secondo 

 
La Possibilità, dunque, si infonde nella Necessità. Ciò significa che la Necessità fa 
sua la totalità della Possibilità, però nella stessa misura e con le stesse modalità con 
cui la Possibilità si infonde in essa. L’iniziativa, è evidente, non spetta alla Necessità, 

                                                 
1 Oggetto della Teoprassia. V. intanto, nel Sommario, le pp. 144-149  ad essa dedicate. 
2 “Chi ha visto me ha visto il padre” Giovanni, 14, 9. 
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ma alla Possibilità. Del resto, di che altro potrebbe essere Necessità, la Necessità, se 
non della Possibilità!? Ma infinito, e inesauribile, è il modo di questa Infusione! Lo è 
l’Infusione dell’Apparizione, recepita come Fato; lo è l’Infusione dell’Azione, 
accòlta come Destino; ma lo è soprattutto la Diffusione della Conoscenza, ricevuta 
come Necessità! Conoscere come la Possibilità appare e come agisce – è la necessità 
stessa della Necessità, ciò per cui soltanto essa può essere detta tale! Ma prima ancora 
di fungere come tale, essa, come abbiamo visto, è lieta di sentirsi tale! 
Ogni Secondo, a parte quello della Pre-figura – che appunto, per definizione, non 
preesiste – viene generato dal Primo, in quanto titolare della Figura precedente, per 
Diffusione di ciò che, in questa, figurava come Secondo. Così la Possibilità ha preso 
coscienza di se stessa nella Necessità in cui si era diffusa la Conoscenza della sua 
Apparizione. D’altra parte, si è già notato come la Necessità, fatta tutta intera di dif-
ferenza, abbia apprezzato la de-ferenza della Possibilità, che l’ha fatta esistere – per 
così dire – “a distanza di sicurezza”, e cioè senza minimamente sovrapporvisi od 
oscurarla (in questo, molto più gentile di un amante umano…). Le ha lasciato il 
tempo e il modo di risvegliarsi, di prendere coscienza di sé al Polo del Fato, di 
trascorrere indisturbata fino al Polo del Destino, e di instaurare la sua tipica, 
inesauribile escursione (non è forse essa teologicamente pensabile come vita 
eterna?). Così essa ha preso anche a sperimentare la sua libertà, in base alla quale ha 
detto un sì che poteva essere un no e ha espresso un amore che poteva risolversi in 
odio. Non è facile infatti ricevere tutta la Possibilità in quanto tale, nella misura e 
con le modalità da questa scelte, e scoprire di non essere venuti al mondo che per 
questo… Ma la conoscenza che ciò consente non è forse sufficiente per lei a 
compensare qualunque fatica, e a farle intraprendere qualunque battaglia!? Tanto più 
che, fatalmente e destinalmente insieme, tale conoscenza è chiamata a diventare 
amore: l’amore più grande che si possa immaginare. E’ l’Amore del Figlio per il 
Padre, dell’Eternità per l’Onnipotenza, della Vita per l’Intelletto. In piccolo, è anche 
l’amore della donna per l’uomo…  
Da parte sua la Possibilità riconosce il grave peso che, rivelandolesi, ha imposto sulle 
spalle della Necessità, in cui ha trasferito e lascia scorrere all’infinito la 
giustificazione stessa della propria esistenza.  Mentre quello della Necessità è dunque 
un amore di riconoscenza, quello della Possibilità è un amore di scelta, poiché non la 
Possibilità è stata tratta dalla Necessità, ma la Necessità dalla Possibilità. Se solo vi 
fosse stato un altro modo, per la Possibilità, di giustificare a se stessa la sua esistenza; 
se l’Apparizione non l’avesse costretta ad apparire, la Conoscenza a conoscersi, 
l’Azione ad agire; se fosse stato possibile per lei essere scelta, anziché soltanto 
scegliere – allora la Possibilità non avrebbe chiesto alla Necessità di  riconoscere la 
sua esistenza. Ma la Possibilità, proprio per non im-porsi a niente e a nessuno, deve 
superare la prova dell’essere scelta o rifiutata, es-ponendosi eternamente alla scelta e 
al rifiuto: solo la Necessità può dirle: “Ti voglio”, ti voglio anche quando mi porti 
sulla croce, ti voglio adesso e sempre, ti ho voluto adesso e sempre… Solo la 
Necessità può giustificare la Possibilità, e solo la Possibilità può autorizzare la 
Necessità: il loro incontro, beato e solido, è la Realtà stessa, in quanto tale. 
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I, 3 
Il Terzo della Pre-figura e la sua Effusione nel Terzo della Figura ontologica 

 
La riflessione del Primo nel Secondo produce il Terzo, che è l’Immagine del Primo, 
in quanto vista dal Secondo. Che cosa vede, dunque, la Conoscenza nell’Apparizione, 
nonché, successivamente, la Necessità nella Possibilità? 
Un’osservazione preliminare. La Figura ontologica non può nascere che dal suo 
Primo, che è la Possibilità. Quella che abbiamo analizzato come Pre-figura non è 
altro che la struttura interna di quest’ultima. Il suo Terzo, dunque, che è l’Azione, pur 
effondendosi effettivamente nel Terzo della Figura ontologica, che è la Realtà, non 
presenta la struttura interna di ogni Terzo, che è settenaria, ma solo la sua  pura 
natura di riflesso del Primo nel Secondo: dell’Apparizione nella Conoscenza. Il 
Terzo reinterpreta il Primo nel Secondo, o il Secondo interpreta il Primo nel Terzo: il 
figlio esprime il padre nella madre, o la madre esprime il padre nel figlio: entrambe le 
cose sono vere, a seconda del punto di vista prescelto. 
Noi considereremo ora il Terzo della Pre-figura. Ricordiamoci sempre che ci 
troviamo nell’ambito della Possibilità. Vi è stata un’Apparizione; vi è stata la sua 
Conoscenza; ora l’Azione porta a compimento, o esprime perfettamente, 
quest’ultima1.  Se, infatti, il Primo è triadico e il Secondo è differenziale, il Terzo è 
areale e dimensionale, corposo e articolato, pieno e sottile. Esso deve rivelare 
totalmente la natura del Primo, ma così come l’ha re-cepita il Secondo, tanto che nel 
rivelare la natura del Primo, rivela altrettanto quella del Secondo. Per questo è 
necessariamente settenario (almeno in potenza, poiché in questo caso il suo Primo è 
semplice): deve riflettere infatti in se stesso sia la triadicità del Primo, sia la 
differenzialità del Secondo. Perché dunque lo abbiamo definito come Azione ? La 
Conoscenza dell’Apparizione è la prima Azione che sia possibile compiere in 
generale. E’ grazie a tale Azione che la Possibilità si è costituita come tale. E’ grazie 
a tale Azione che essa risulta continuamente dalla Negazione dell’Impossibile. E’ 
grazie a tale Azione che essa sonda instancabilmente i suoi proprî abissi. E’ grazie a 
tale Azione, infine, che diventa il Primo della Figura ontologica. 
A tale proposito, ci si consenta una breve digressione. Il noto umorista inglese Gilbert 
K. Chesterton ha iniziato così uno dei suoi esilaranti romanzi2: “Il genere umano, al 
quale appartengono molti fra i miei lettori, si è dedicato fin dall’inizio ai giochi 
infantili, e probabilmente continuerà così fino alla fine; una vera disdetta, per i pochi 
che diventano adulti”.  
Bene, l’Ontologia ha il raro privilegio di accoppiare “i giochi infantili” con il 
“diventare adulti”. I giochi infantili non sono deprecabili in quanto tali, infatti, ma 
soltanto se e quando diventano l’unica occupazione di una vita. Chi invece, 
crescendo, li vede progressivamente allontanarsi da sé, li guarda comunque con 
simpatia e con riconoscenza, poiché hanno accompagnato il suo ingresso nella vita3. 

                                                 
1 Cfr. “Im Anfang war die Tat!” e cioè “In principio c’era l’azione!” in Goethe, Faust, I, Scena dello studio.  
2 Il Napoleone di Notting Hill. 
3 Chesterton stesso ha scritto pagine stupende su questo ne La chiave d’oro, la sua autobiografia. 
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Esattamente nello stesso modo, l’Ontologia può essere vista, e anche ripudiata, come 
un gioco infantile, ma non ci accompagnerà per questo di meno nella vita del 
pensiero: Teologia, Cosmologia e Sociologia guarderanno sempre a lei “con simpatia 
e con riconoscenza”, perché proprio in lei si sono messe alla prova la prima volta. 
Perché dunque Giovanni ci dice: “In principio c’era il Linguaggio”1, e Goethe ci dice 
“In principio c’era l’Azione”? Notiamo innanzi tutto che il latino, non disponendo del 
termine per tradurre “lògos”, e cioè “linguaggio”, ha utilizzato necessariamente 
“verbum”, e cioè “parola”. Ma se Giovanni avesse voluto dire “In principio c’era la 
parola”, lo avrebbe detto (utilizzando magari “epos”). Ancora più assurdo è quello 
che leggiamo nelle traduzioni italiane: “In principio era il Verbo” : quale: essere, o 
avere? Io tradurrei piuttosto, certo molto liberamente: “In principio c’era la 
Possibilità …”continuando poi “e questa possibilità era presso Dio e questa 
Possibilità era Dio”. Ora, l’interpretazione di Goethe, oltre ad essere perfettamente 
consonante con la nostra esposizione in generale, è anche la più vicina al senso 
dell’originale di tutte le altre, esclusa quella letterale. Il Linguaggio è Azione, o 
altrimenti Dio come avrebbe creato l’Universo? La Poesia è Creazione, almeno 
etimologicamente. Gesù, in quanto Parola di Dio, è stato estremamente attivo etc. 
Quindi dire, con Goethe: “In principio c’era l’Azione” significa predisporsi a 
cogliere, innanzi tutto, la straordinaria “affinità elettiva” (tanto per restare sul suo 
stesso terreno …) tra Linguaggio e Possibilità (di cui l’Azione, come abbiamo visto, è 
il Terzo, o l’elemento operativo), in secondo luogo la natura originaria della 
Possibilità, in terzo luogo la sua potenza creatrice. 
 

I, 3, 1 
Il rapporto tra Linguaggio e Possibilità 

 
Se il Linguaggio è la Possibilità della Realtà, la Possibilità è la Realtà del 
Linguaggio2.  Ciò significa che Linguaggio e Possibilità sono coestensivi, e quasi 
sinonimi. Lo si vede chiaramente nel Prologo al Vangelo di Giovanni, appena citato: 
“In principio c’era il Linguaggio, e il Linguaggio era presso Dio, e il Linguaggio era 
Dio… tutto accadde per mezzo suo, e senza di lui non accadde niente di ciò che 
accadde”3. Ma ciò che è vero a livello teologico, a livello ontologico deve essere 
ancora provato! Di certo noi abbiamo nella Possibilità, come suo cuore pulsante, se 
così possiamo esprimerci, proprio quell’Azione e quella capacità di Azione senza la 
quale niente non solo non sarebbe stato creato, ma non avrebbe neanche potuto 
esserlo. La natura poietica della Possibilità le deriva proprio dalla Conoscenza 
dell’Apparizione, che si esprime come Azione. Non può avvenire infatti, quella 
Conoscenza, senza un infinito corredo di emozioni che, come abbiamo visto, sono in 
se stesse poetiche. L’Azione in cui consiste la Conoscenza dell’Apparizione è 
stupore, gioia, riconoscenza e l’amore più grande che si possa immaginare. La 

                                                 
1 Giovanni, 1, 1. 
2 V. l’ Indice stemmatico, pp. 179-188, nonché il Sommario, pp. 164-167. 
3 Giovanni, 1, 1-3. 
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Possibilità, nell’esplorarsi, è già Linguaggio, così come il Linguaggio è – per così 
dire – l’onnipotenza del creato. 
 

I, 3, 2 
La natura originaria della Possibilità 

 
In base a quanto siamo venuti esponendo, dire “In principio c’era l’Azione” equivale 
a dire “In principio c’era la Possibilità”. Non vi è niente che possa precedere la 
Possibilità, se non la sua stessa Autocostituzione come tale. Abbiamo chiamato 
quest’ultima Pre-figura, proprio ad indicare la sua priorità e il suo ruolo di causa nei 
confronti della Figura ontologica. Per amore di paradosso si potrebbe affermare che 
ancora più originaria della Possibilità è l’Apparizione, ma sarebbe come dire che 
ancora prima del pranzo c’è l’ordinazione; questa fa parte integrante del pranzo, e 
non può esserne disgiunta1.  In quanto poter essere o non essere di tutte le cose, 
inclusa se stessa, la Possibilità non può non essere, e non può non essere prima di 
tutte le cose. La Possibilità, o non esiste, o è all’origine di tutto: ma se non esiste, 
come Si è formato il Padre, come si è formato lo Spazio, come si è formato il 
Linguaggio? Risulta veramente stupefacente come, nell’Era moderna, la Possibilità 
sia stata di fatto esautorata dal discorso filosofico, non diversamente, del resto, da 
come sono state esautorate la Necessità e la Realtà; evidentemente i filosofi avevano 
altro da fare che contemplare lo splendore della Trinità! Già soltanto il suo campo 
semantico risulterebbe di estremo interesse per un pensatore che non la aborrisca 
pregiudizialmente: potenzialità, possibile, potenza, potenti, potere, possanza, 
addirittura possest (neologismo introdotto da Cusano per indicare la “sfera d’azione” 
di una singola cosa). Pur di non prendere in considerazione un Attributo di Dio, ci si 
è privati del concetto che più di ogni altro ha favorito e accompagnato la nascita della 
scienza moderna!2 
L’originarietà della Possibilità si constata peraltro anche a livello empirico: non si 
parla forse di “onnipotenza infantile”? Non evadiamo volentieri nei regni dell’ 
“onnipotenza artistica” (se infatti si parla di “narratore onnisciente”, perché non 
parlare di “artista onnipotente”)? Non ci potremmo tutti associare al grido di 
Kierkegaard: “Un po’ di possibilità, altrimenti soffoco!”? Quando, e fintanto che, 
dalla nostra vita sparisce la Possibilità, essa rassomiglia molto a una “morte in 
vacanza”… Tutto ciò non suscita alcuna curiosità, non sollecita alcun 
approfondimento (salvo come campo di ricerca logico-modale, nell’ambito della 
filosofia anglosassone, di stampo analitico). 
 

 
 
 

                                                 
1 Questo paragone, come abbiamo visto a pag. 7, si applica anche al rapporto tra l’Ontologia e le altre Scienze. 
2 Amos Funkestein sostiene, nel suo pregevole L’ immaginazione scientifica dal Medioevo al Seicento, Torino 1996, 
che il concetto di onnipotenza (con quelli associati di onnipresenza e provvidenza) ha aperto la strada alla nuova fisica e 
alla nuova astronomia. 
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I, 3, 3 
La potenza creatrice della Possibilità 

 
Non vi è niente di altrettanto creativo della Possibilità, e non vi è niente di altrettanto 
possibile della Creazione. Ciò che è possibile – aspetta di essere creato, e ciò che è 
creato – è sicuramente possibile. La creazione manifesta il possibile e il possibile 
invoca la creazione. Entrambi scaturiscono dal Nulla e non possono che scaturire dal 
Nulla: come altrimenti porterebbero con sé il nuovo? Il possibile annulla tutto il 
necessario e tutto il reale, facendoli scaturire da sé come tali in una creazione 
continua e imprevedibile che ha per sé tutta la bontà del Padre, tutta l’ampiezza dello 
Spazio e tutta la libertà del Linguaggio. Pur non potendo essere in alcun modo 
circoscritto, esso è perfettamente determinato: il possibile della guerra si distingue 
totalmente da quello della pace, il possibile dell’odio non ha punti in comune con il 
possibile dell’amore. Quante più cose cancelleremo intorno a noi, fino a raggiungere 
il vuoto perfino in noi stessi, di tanto si estenderà l’impero del possibile, e la sorpresa  
del futuro. Di quanto diminuisce il nostro potere, di tanto aumenta il potere della 
Possibilità. Renderle quanto è suo, e cioè tutto, è un atto di giustizia, che ci verrà 
accreditato come tale1. 
Il Primo della Possibilità, come sappiamo, è l’Apparizione. Che cosa vogliamo dire 
con questo? Che la Possibilità porta con sé il segreto della sua nascita,  esattamente 
come l’apparizione porta con sé il segreto della Luce. Ciò che fa esistere la Possibilità 
è la sua stessa Possibilità, in quanto derivante dalla negazione dell’Impossibilità. 
Così, ciò che fa esistere l’Apparizione è la sua visibilità, in quanto derivata dalla 
negazione delle Tenebre. L’Apparizione deve essere conosciuta, proprio perché è 
visibile; così la Possibilità deve creare, per mezzo dell’ Azione in cui consiste la 
Conoscenza dell’Apparizione, la propria eterna Necessità e la propria Realtà eterna. 
 

I, 3, 4 
La Trasfusione della Possibilità nella Figura ontologica, e la costituzione di 

quest’ultima 
 
La Figura ontologica può dirsi costituita  quando la Possibilità ha ultimato la sua 
riflessione nella Necessità, e questa ha ultimato la riespressione della Possibilità 
come Realtà. In altre parole, la corposa e piena Realtà del Terzo ospita in se stessa 
l’infinita Possibilità del Primo nell’infinita Necessità del Secondo. Essa è 
infinitamente complessa, perché è chiamata a reinterpretare la Possibilità, in quanto 
questa sia stata a sua volta già interpretata dalla Necessità. Il modo concreto – se così 
si può dire… – in cui la Necessità ha interpretato la Possibilità è stato quello di 
assumerne l’Apparizione come Fato e l’Azione come Destino, e di trascorrere 
incessantemente fra questi due Poli per effettuarne la Conoscenza.  Così, ciò che era 
triadico e triangolare è diventato differenziale e orizzontale. Tuttavia, il riflesso del 
Primo nel Secondo acquista subito – per così dire – la sua indipendenza funzionale, e 

                                                 
1 Cfr. il noto episodio di Abramo in Genesi, 15, 6. 
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manifesta così  la sua natura di Terzo1. Il riflesso dell’Apparizione nel Fato gli si 
prospetta, e prende già a costituirlo, come Potenzialità. Quello dell’Azione nel 
Destino crea in lui la Dimensione della Libertà, mentre il riflesso della Conoscenza 
nella Necessità gli offre quella della Finalità. In altre parole, sulla scorta 
dell’Interpretazione che ne aveva fornito la Necessità, la Realtà reinterpreta in modo 
totalmente autonomo la totalità della Possibilità nei suoi elementi costitutivi. Ma 
ecco che, per effetto di questa Reinterpretazione, non soltanto la Possibilità e la 
Necessità si ricostituiscono interamente nella Realtà, ma questa  ne realizza – è 
proprio il caso di dire… – una versione sintetica e assolutamente personale, saldando 
insieme, come abbiamo visto, Apparizione e Fato, Azione e Destino, Conoscenza e 
Necessità. Tuttavia la Realtà, per quanto autonoma e creativa, deve comunque 
riflettere in se stessa le strutture corrispondenti della Possibilità e della Necessità, 
riproducendole, dopo averle unificate, in se stessa. Dovrà dunque, con i materiali da 
esse raccolti, crearsi il suo Primo, il suo Secondo e il suo Terzo! Ma il Primo è già 
fatto, perché i suoi elementi sono già stati da lei sintetizzati in Potenzialità, Libertà e 
Finalità: questo è il Primo reinterpretato grazie all’interpretazione del Secondo: 
questa è la Possibilità, in quanto si sia già riflessa nella Necessità! Rifletteremo a 
lungo, non appena ci sarà possibile, sul senso ontologico di tali operazioni: ora 
cerchiamo di portarle velocemente a termine. Tale Primo triadico reale – frutto della 
reinterpretazione congiunta della Possibilità e della Necessità – deve ora riflettersi nel 
suo proprio Secondo, nel Secondo che è la Realtà stessa a offrire, indipendentemente 
sia dalla Possibilità che dalla Necessità2. Ma perché, in definitiva, il Primo si riflette 
nel Secondo? Abbiamo già detto che questo è il più grande mistero dell’Ontologia. 
Come tutti i misteri, tranne quello dell’iniquità, è un mistero d’amore, è un mistero 
che ha sicuramente come suo segreto l’amore. Nel caso del Terzo, tuttavia, tale 
riflessione, in quanto riflessione di reinterpretazione, è assolutamente obbligata, 
perché senza di essa non si darebbe la Figura ontologica. Il Primo triadico reale, che è 
un Primo reinterpretato dal Terzo sulla base dell’interpretazione che ne aveva fornito 
il Secondo, non potrà riflettersi che sulla reinterpretazione di quest’ultimo, sempre da 
parte del Terzo. La Possibilità, riflettendosi nella Necessità, genera la Realtà. 
Quest’ultima dovrà iscrivere in se stessa per definizione non soltanto la Possibilità e 
la Necessità di tutte le cose, ma le cose stesse, in quanto queste siano state generate al 
suo livello3. Nel reinterpretare il Secondo, dunque, e cioè la Necessità, il Terzo, e 
cioè la Realtà, opterà per una riflessione secca, non più cioè differenziale ed 
inclusiva, ma al contrario alternativa ed esclusiva. La Realtà non può realizzare 
altrimenti ciò che è attuale. Pur mantenendo formalmente dunque la struttura 
divaricata tipica del Secondo, non avremo più un Polo oggettivo ed uno soggettivo tra 
cui trascorrere all’infinito, per poter accogliere al meglio la Possibilità, e le sue 
infinite sfumature: la Realtà interpreta la Necessità come Virtualità, reciprocamente 

                                                 
1 Così il figlio non  è soltanto il riflesso del padre nella madre, ma è un essere che si avvia, fin da subito, a diventare 
autonomo. 
2 Allo stesso modo  il figlio, che pure ha ereditato il patrimonio genetico di entrambi i genitori, dopo averlo 
reinterpretato, deve metterlo a frutto per se stesso.  
3 E’ forse utile ricordare che realis, reale, deriva da res, cosa. 
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esclusiva, di ciò che deve essere attualizzato e di ciò che può essere attualizzato. Il 
riflesso, poi, di quel Primo reintepretato in questo Secondo reinterpretato, sarà il 
Terzo stesso, che ricapitolerà l’intera Figura come Attualità. 
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II 
La Figura ontologica e la Cosmologia 

 
Avendo corso un po’ troppo, prendiamoci il tempo di riprendere fiato... e 
ripercorriamo brevemente quanto esposto fin qui. 
Il possibile è ciò senza cui il necessario non esisterebbe: il necessario esiste in quanto 
implica il possibile. Il necessario è ciò che non può non essere. Ma ciò di cui, per cui 
e in cui il necessario è necessario è il possibile: ciò che può essere e non essere. Ciò 
che non può non essere è ciò che è, in quanto poteva non essere: il reale appare nel 
necessario come riflesso, o come effetto del possibile. 
Proprio per questo la natura del possibile è univoca – pur nella sua costitutiva 
triadicità – , e la natura del necessario è differenziale. 
Spieghiamoci con un esempio familiare agli appassionati di calcio. Per tutta la partita 
il tifoso si attende il goal della squadra del cuore, ma naturalmente questo può venire 
o no: quando il goal non arriva, non per questo è impossibile, né, quando arriva, esso 
è necessario. Esso è semplicemente reale, nel modo della potenzialità. Ma quale 
tifoso non lo sente come necessario, finché lo invoca come possibile, per poi goderlo 
come reale !? Ciò che non può non essere, almeno nel momento in cui è, trasforma 
ciò che poteva non essere in ciò che è: il necessario ha implicato il possibile, affinché 
il reale esplicasse il necessario. Perché la Possibilità diventi Realtà, deve essere stata  
oltrepassata la soglia della Necessità: è forse arbitrario, o accidentale, o casuale, che 
il goal si sia verificato!? Andatelo a spiegare al tifoso… La Necessità è il “principio 
di ragion sufficiente” di ogni cosa, in quanto, se qualcosa è accaduto, e poteva non 
accadere, quale altro motivo si può trovare per il suo essere accaduto, se non l’essere 
stato, appunto, necessario? Tuttavia esso non era necessario in quanto è accaduto, ma 
al contrario è accaduto in quanto era necessario: se non era necessario, infatti, perché 
è accaduto? Ciò che avrebbe potuto non verificarsi mai diventa necessario nel 
momento in cui accade; per questo la natura del necessario è ancipite: in base ad essa 
non può non essere, nel momento in cui è, ciò che avrebbe anche potuto non essere 
mai. Il possibile è invece univoco, perché lungi dal ricevere alcuna determinazione 
dall’essere (e tantomeno dal non essere, che ha già fatto suo nel momento stesso in 
cui si è costituito come tale), lo determina sovranamente in base alla sua natura. 
Appartiene alla natura del possibile che qualche cosa sia o non sia; e anche se tale 
distinzione non distingue niente all’interno del possibile, serve però a costituire il 
necessario, che non lo è che in base ad essa. Soltanto il necessario può lasciar filtrare 
ciò che è, perché altrimenti questo risulterebbe arbitrario: e come è impossibile che 
esista l'impossibile ed è irreale che esista l’irreale, così è arbitrario che esista 
l’arbitrario. Il necessario produce il reale, effettuando la selezione del possibile; e di 
quanto questo si era annullato nel necessario, di tanto ora riemerge nel reale1. 
La spasmodica attesa del goal – nutrita di che cosa, se non di una ragionevole fede 
nella sua Possibilità? – può esplodere ora nell’acclamazione e nel giubilo: il goal 
tanto a lungo sospirato, e finalmente giunto, porta con sé, in quanto attuale, tutte le 

                                                 
1 Cfr. su tutto questo, nell’Appendice, le pp. 194-198. 
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conseguenze immaginabili. E’ proprio della Realtà il potersi manifestare in questo 
modo, così come essa si può manifestare nel modo della Potenzialità, o della Libertà, 
o della Finalità, o della Virtualità. Se infatti il goal fosse stato segnato dalla squadra 
avversaria, che cosa sarebbe accaduto? Conseguenze opposte, ma non meno reali! E 
se nessuno avesse segnato!? La Realtà della partita sarebbe stata quella del pareggio, 
e i goal mancati avrebbero svolto, rispetto al suo esito, lo stesso ruolo di “interpreti 
della Necessità” svolto da quelli realizzati. In ogni caso, dopo essere passata 
attraverso la “porta stretta”1 della Necessità, la Possibilità si mostra nuovamente nella 
Realtà e come Realtà: e di che cosa è Realtà, infatti, quest’ultima, se non di una 
Possibilità che si è avverata necessariamente, o altrimenti non avrebbe mai potuto 
generarla come tale? 
Ma – si dirà: “Se il possibile è ciò che può essere o non essere, e se il necessario è ciò 
che non può non essere, mentre il reale è ciò che è, allora è l’essere che determina la 
natura del possibile, del necessario e del reale, e non viceversa!”. Nella Figura 
ontologica il Primo è il possibile: ciò che può essere o non essere. Si è già visto come 
il fatto che l’essere e il non essere non si dicano alternativamente del possibile 
implichi la sua univocità. Il possibile non riceve alcuna determinazione che non sia 
esso stesso a dare: e la prima determinazione che dà è proprio l’essere. Il possibile 
precede l’essere, perché l’essere non può essere in quanto è, ma è in quanto può 
essere. L’essere può essere proprio in quanto può non essere: tale è la natura del 
possibile, da cui l’essere stesso – se così fosse possibile dire – trae il suo essere. 
Ciò che può essere e non essere, il possibile, cambia improvvisamente di natura 
quando si presenta come ciò che non può non essere, e cioè come il necessario: ma 
ciò che non può non essere non è in base all’essere, ma in base alla Necessità. E’ in 
base alla natura della Necessità che l’essere è ciò che non può non essere: l’essere 
risulta dalla Necessità, e non la Necessità dall’essere. 
Naturalmente l’essere è, nel grado della Necessità, in modo del tutto diverso da come 
era nel grado della Possibilità: tuttavia, sia in un caso che nell’altro, esso ha ricevuto 
per così dire dall’esterno la sua determinazione. La Possibilità lo faceva essere come 
ciò che può essere o non essere; la Necessità lo fa essere come ciò che non può non 
essere. Dunque l’essere non è autonomo: non ha in stesso la sua legge. Ciò che gli 
negava la Possibilità e, sia pure in modo diverso, la Necessità, dovrà dunque essergli 
riconosciuto dalla Realtà, secondo la quale esso è ciò che è!? 
Vediamo. 
L’essere è ciò che è in quanto, pur potendo essere o non essere, in quanto è, non può 
non essere ciò che è. Ora, in quanto è ciò che può essere o non essere non è l’essere, 
ma il possibile. In quanto invece non può non essere ciò che è non è l’essere, ma il 
necessario. In quanto infine è quello che è, è il reale.  
Consideriamo meglio la natura di quest’ultimo. 
Esso è derivato per intero dalla selezione che il necessario ha effettuato del possibile, 
al fine di generarlo come tale: niente sarebbe reale, se tutto non fosse necessario, e 
niente sarebbe necessario, se tutto non fosse possibile. E’ bensì vero, dunque, che il 

                                                 
1 Luca 13, 24. 
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possibile si manifesta nel necessario come reale, ma è altrettanto vero che il reale in 
se stesso non è altro che una manifestazione del possibile in quanto tale. Il reale 
manifesta la sua natura in sette modi: come Potenzialità, come Libertà, come Finalità; 
come Virtualità (dell’Attualizzando≠dell’Attualizzabile), e come Attualità. Ora 
l’essere ha in se stesso la sua ragione, e appare perciò come autonomo, soltanto 
nell’ultimo di questi modi. 
Ritorniamo per un attimo all’esempio precedente. 
L’irrompere nella coscienza dei tifosi della Attualità del goal è il modo in cui si 
manifesta la sua Realtà. Ma il goal era reale molto prima che venisse segnato, perché 
la sua spasmodica attesa era stata sperimentata dai tifosi in modo assai reale, come sa 
chi è stato qualche volta allo stadio. In altre parole esso era reale secondo il modo 
della Potenzialità. Soltanto quando si manifesta l’Attualità della Realtà, o quando la 
Realtà si manifesta nel modo dell’Attualità, l’essere è veramente ciò che è in quanto 
è. Dunque l’essere, come tale, non è del tutto assente dalla Figura ontologica, ma gli è 
dato di manifestare una natura propria soltanto come l’ultimo modo della Realtà, e 
cioè come Attualità. In tutti gli altri casi esso riceve la sua determinazione 
dall’esterno: ora come Possibilità; ora come Necessità fatale, ora come Necessità 
destinale; ora come Potenzialità, ora come Libertà, ora come Finalità, e ora come 
Virtualità (dell’Attualizzando≠dell’Attualizzabile). Sempre per restare in tema di 
Terzo: forse che la Realtà non è altra cosa dalla Possibilità? La Realtà è la pienezza 
della Figura ontologica, ma proprio in quanto tale essa deve dare – per così dire – una 
sua interpretazione e della Possibilità e della Necessità, proprio in quanto queste si 
siano fuse in se stessa (in ultima analisi, infatti, di una sola Figura si tratta). La 
Realtà dunque interpreterà  il riflesso dell’Apparizione nel Fato come Potenzialità; 
quello della Conoscenza nella Necessità come Libertà; quello, infine, dell’Azione nel 
Destino come Finalità. Poi interpreterà la Differenza tra Fato e Destino come 
Virtualità (dell’Attualizzando≠dell’Attualizzabile), così da riscaturirne come 
Attualità. In altre parole essa, in quanto Attualità, riassume in sé la totalità della 
Figura, ma in quanto interpretata sul suo livello proprio. Il problema, come si è visto, 
è che quello che al livello del Secondo appare come una disgiunzione inclusiva, al 
livello del Terzo si configura invece come disgiunzione esclusiva. Il Secondo, infatti, 
accoglie il Primo in quanto Secondo: perciò lo deve accogliere integralmente, 
ternario come esso è. Certo si deve aprire per accoglierlo, deve consistere cioè nella 
differenza tra la sua possibile accettazione e il suo possibile rifiuto, ma entrambe 
queste possibilità lo costituiscono come tale, tanto che esso non esiste ormai che 
come la loro differenza, che appunto per questo non può non essere inclusiva. Ciò 
che ne deriva – che deriva cioè dalla perfetta riflessione del Primo nel Secondo – è 
però di un’altra natura, in quanto è questa riflessione stessa! L’immagine dell’uomo 
che si riflette nello specchio non è né l’uomo né lo specchio, ma certo risulta dalla 
riflessione dell’uomo nello specchio. Essa ha una sua consistenza, una sua figura, che 
sono irriducibili tanto all’uno quanto all’altro. Essa, in quanto immagine, è 
determinata dallo specchio – dove in effetti appare – ma le sue caratteristiche sono 
determinate dal corpo di cui è immagine (tanto che un altro corpo genererebbe 
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un’altra immagine). L’immagine, in altre parole, ha tutte le caratteristiche del corpo, 
ma in quanto riflesse nello specchio. Così la Realtà ha tutte le caratteristiche della 
Possibilità, ma in quanto riflesse dalla Necessità. Per la Necessità non vi sono che 
due alternative, e la Necessità non è altro che la contemporanea presenza di 
entrambe: riflettere la Possibilità come ciò che non può non essere (Fato) e come ciò 
che può essere o non essere (Destino). Ma la Realtà, che pure risulta dal modo in cui 
la Necessità ha accòlto la Possibilità (se più al Polo del Fato, o più a quello del 
Destino, o esattamente in mezzo fra loro…) ha pure, proprio in quanto tale, e cioè in 
quanto esiste al suo proprio livello, in cui non può esistere altro che lei, la sua 
autonomia, il suo spazio, la sua capacità di articolazione interna. Così l’immagine è 
perfettamente formata in se stessa – o altrimenti non sarebbe tale – per quanto non 
risulti che dalla riflessione di un corpo in uno specchio. L’immagine, per così dire, 
interpreta il corpo partendo dallo specchio, e dà del corpo quell’interpretazione che 
soltanto lo specchio ha reso possibile. 
Nell’interpretare infatti il suo essere scaturita dalla Necessità, come riflesso della 
Possibilità, la Realtà dovrà prendere atto di come effettivamente la Necessità ha 
accòlto la Possibilità, se non che ciò che per quella era ancora in predicato, per lei è 
ormai in giudicato: la Realtà sarà quindi come la Necessità avrà decretato che fosse; 
per questo in lei la disgiunzione diventa esclusiva, e dovrà portare alla realizzazione 
dell’una o dell’altra delle alternative, la cui compresenza costituiva invece la 
Necessità, in quanto loro differenza. Così lo specchio può essere più chiaro o più 
scuro, ma l’immagine che vi appare porta in sé l’essere stato o più chiaro o più scuro 
dello specchio, tanto che, insieme alle caratteristiche del corpo di cui è immagine, 
essa conserva in sé virtualmente, come reciprocamente esclusive, entrambe queste 
caratteristiche. L’immagine appare nello specchio secondo le caratteristiche che 
appartengono in proprio allo specchio – che fanno cioè dello specchio lo specchio che 
è –, ma che, una volta che le abbiano dato vita, sono ormai fissate in lei 
definitivamente. Così la Realtà porterà in sé, attraverso la Virtualità, ben divaricate, 
quelle alternative che erano compossibili nella Necessità. 
In altre parole la Realtà riproduce in se stessa tanto la triadicità del Primo quanto la 
differenzialità del Secondo: in questo senso essa è stata definita come areale e 
dimensionale, corposa e articolata, piena e sottile. Di questa sua probabilmente 
infinita complessità, noi cogliamo soltanto, come abbiamo appena visto, ciò che, 
essendo attuale, colpisce i nostri sensi e si imprime nella nostra mente. Mentre cioè 
non possiamo vedere né la Possibilità né la Necessità di ciò che ci accade, ciò che è 
attuale noi non possiamo che vederlo, e soprattutto non possiamo vedere altro. 
Esattamente come nell’Universo la materia visibile è una frazione irrisoria di quella 
invisibile, ma è soltanto di essa che noi teniamo conto, così nella nostra esperienza 
quotidiana non ci sembra esistere altro da ciò che è attuale. Non si può arrivare a 
quest’ultimo senza la rigorosa selezione di ciò che, essendo potenziale, deve essere 
attualizzato, rispetto a ciò che, essendo finale, può soltanto esserlo. La  Libertà, poi, 
con cui tale processo avviene, è perfettamente espresso dalla Virtualità di entrambi 
gli esiti. 
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Tale è la struttura dell’Essere che costituisce così noi come qualunque altra cosa. 
Esso risulta attingibile come tale soltanto al livello dell’Attualità. Allo stesso modo, 
quindi, in cui la Realtà costituisce la pienezza invisibile della Figura ontologica, e 
cioè, in ultima analisi, dell’Essere stesso; allo stesso modo l’Attualità costituisce la 
pienezza visibile della Realtà. Tutti i concetti fin qui utilizzati, e soprattutto quelli che 
corrispondono al Primo, al Secondo e al Terzo della Figura ontologica 
(rispettivamente Possibilità, Necessità e Realtà), sono i Livelli o i Gradi dell’Essere. 
In entrambi i casi, per quanto ci riguarda, l’Essere può essere definito come una 
Differenza-dal-Nulla. Ogni cosa ha la forma che ha ed è la cosa che è in base a come 
differisce dal nulla. L’Universo in cui esiste è strutturato secondo la Figura 
ontofanica: Spazio, Tempo, Materia, che è a sua volta l’implementazione o la 
traduzione di quella ontologica. Se poi quest’ultima ha come livello operativo 
l’Attualità, nella quale soltanto l’Essere viene recepito come tale, in quella il livello 
operativo è la Funzionalità, in cui si mostra apertamente la natura dell’Universo. La 
Figura ontologica fissa nella propria struttura – che proprio per questo è detta 
assoluta, mentre essa stessa si denomina dal Primo Intendimento – la versione 
razionale, o astratta, della Cezione1 angelica di Dio, per cui il Padre, essendo con-
cepito come Possibilità, Si esprime ontofanicamente2 come Spazio; l’Ec-cezione del 
Figlio si traduce nel Tempo e l’Ac-Cezione dello Spirito Santo produce la Materia3. 
Noi infatti, per così dire, non possiamo intendere l’Intendimento angelico per il lato 
in cui è rivolto verso Dio, ma possiamo intenderlo per il lato per cui è rivolto 
all’Universo. Così l’Onnipotenza, per poter diventare Spazio, avrà dovuto essere 
concepita come Possibilità; l’Eternità, per poter diventare Tempo, avrà dovuto essere 
ec-cepita come Necessità; la Verità, infine, per poter diventare Materia, avrà dovuto 
essere ac-cepita come Realtà. E’ in base a tali Idee assolute, dunque, che l’Universo 
ha assunto la forma che conosciamo. Dopo la caduta nel Male, per effetto del Peccato 
originale, dell’Universo creato dal Nulla, può esso aver mantenuto tale forma? 
Certamente i suoi elementi avranno perso la trasparenza che li caratterizzava quando 
il suo Ambiente era il Nulla, e non il Male, e si poteva con-cepire immediatamente il 
Padre, per mezzo dello Spazio; si poteva ec-cepire direttamente il Figlio, attraverso il 
Tempo, e si poteva ac-cepire automaticamente lo Spirito Santo, per via della Materia. 
Adamo ed Eva cepivano così Dio grazie alla struttura ontofanica stessa dell’Universo 
perfetto, frutto sempre rinnovato della Sua beata cezione angelica. Il Peccato avrà 
oscurato lo Spazio, la Menzogna avrà ferito il Tempo e la Morte avrà intaccato la 
Materia: in altre parole, gli elementi perfetti dell’Universo saranno stati costretti a 
diventare nient’altro che lo scenario di una Vita umana. 
Allora è cominciata la grande avventura della Cosmologia, per cui, grazie alla 
Scienza abbiamo con-cepito lo Spazio puro, la cui essenza è la Possibilità; per mezzo 
dell’Arte abbiamo ec-cepito il Tempo puro, la cui essenza è la Necessità e con la 

                                                 
1 Tale neologismo, con i suoi derivati, si è reso necessario per indicare l’unità dei movimenti dell’intellezione angelica: 
cepire=prendere intellettualmente; cezione=prensione intellettuale. 
2 Con questo termine, e i suoi derivati, intendiamo l’”Apparizione dell’Essere” in quanto struttura basilare del Cosmo, 
costituita da Spazio, Tempo e Materia. 
3 Su tutto questo cfr.. nel Sommario, le pp. 139-144.   . 
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Tecnica abbiamo ac-cepito la Materia pura, la cui essenza è la Realtà. In tal modo la 
Figura ontologica, in quanto sovrapposta a quella ontofanica, risulta 
contemporaneamente dalla Cezione angelica di Dio e dalla Cezione umana 
dell’Universo. 
La Possibilità è articolata in Apparizione, Conoscenza e Azione come lo Spazio è 
articolato in Altezza, Lunghezza e Larghezza. La Necessità scorre tra il Fato e il 
Destino come il Tempo tra il Passato e il Futuro. La Realtà, infine, presenta la 
struttura: Potenzialità, Libertà, Finalità; Virtualità 
(dell’Attualizzando#dell’Attualizzabile); Attualità; come la Materia presenta la 
struttura: Regolarità, Continuità, Plasticità; Variabilità (Attrazione#Repulsione); 
Funzionalità. In altre parole la Figura ontologica, se verificata, ci consente di capire 
la Figura ontofanica, ugualmente se verificata. Chiara appare la corrispondenza tra 
Realtà e Materia; abbastanza intuitiva sembra essere anche quella tra Necessità e 
Tempo. Qualche dubbio potrebbe insorgere a proposito della corrispondenza tra 
Possibilità e Spazio. Ora, vi può essere Spazio senza che vi sia la Possibilità di 
riempirlo? Nella Creazione dell’Universo, qualche elemento ha potuto precederlo? 
Ugualmente, a livello ontologico, vi può essere qualcosa di più originario della 
Possibilità? Si può porre un limite allo Spazio, o alla Possibilità? Si può mai esaurire 
l’uno, o l’altra? Dove si possono inscrivere, rispettivamente, il Tempo e la Necessità, 
se non al loro interno? Non rimandano essi ugualmente al Padre? 
Ma in realtà il legame tra le due Figure è molto più intimo di quanto già rilevato. 
Secondo la nostra ipotesi, infatti, la Figura cosmologica (Scienza, Arte e Tecnica), 
nel darci accesso alla Figura ontofanica (Spazio, Tempo e Materia), ci dà accesso 
alla Figura ontologica stessa (Possibilità, Necessità e Realtà). Se noi, infatti, 
conosciamo lo Spazio per mezzo della Scienza, ciò che effettivamente ci è dato da 
conoscere, in tale conoscenza, è il regime della Possibilità: si tratta di una conoscenza 
ulteriore, segreta e quasi ineffabile, ma senza di essa noi non potremmo veramente 
intendere la nostra Vita. Conoscere ciò di cui siamo intessuti non è infatti qualcosa di 
auspicabile? Ebbene, ben più che di Spazio, Tempo e Materia, noi siamo intessuti di 
Possibilità, Necessità e Realtà; quello, infatti, è l’inquadramento della nostra 
esperienza; questa è la nostra esperienza. Tuttavia, all’infuori della pura speculazione, 
noi non possiamo avere, della Figura ontologica, altra nozione da quella che ci deriva 
dalla ricezione della Figura ontofanica da parte di quella cosmologica. Qual è il 
motivo di questo? 
La Figura ontologica è appena più accessibile di quella teonomica (Prima Gerarchia, 
Seconda Gerarchia, Terza Gerarchia), la quale a sua volta è appena più accessibile 
della Figura teofanica (Padre, Figlio e Spirito Santo), che, da parte sua, non lo è 
affatto1. Accessibilissima è invece la Figura ontofanica, che in qualche modo, come 
abbiamo visto, nello stesso tempo precede e segue, e comunque accompagna, la 
Figura ontologica. Le Gerarchie angeliche, ciascuna secondo l’ambito della propria 
Cezione (il Padre per la Prima, il Figlio per la Seconda, lo Spirito Santo per la Terza), 
non possono non ricavare la Figura ontologica da quella teofanica, e la Figura 

                                                 
1 Noi non possiamo fare esperienza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, se non per una grazia straordinaria. 
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ontofanica non può non presentare cospicue tracce di tale loro Cezione. Per noi, anzi, 
l’Universo non è altro che la trascrizione di questa Cezione stessa: basta dunque, per 
ritrovare questa, indagare quello. La Figura cosmologica è perfettamente adeguata a 
tale indagine, in quanto, in ultima analisi, essa incorpora in sé la Figura ontofanica 
stessa. Che cosa sappiamo, della Possibilità, se non ciò che siamo in grado di 
ricavarne dalla Scienza? E quanto illimitata deve essere tale conoscenza, se illimitata 
è la Scienza stessa, per mezzo della quale la otteniamo? L’intento della struttura 
assoluta, e della nostra riflessione attuale, che deve servire da Introduzione ad essa, è 
proprio questo: riattivare con tutti i mezzi, e in particolare con quelli della Cultura, 
l’Intendimento angelico di Dio, che non è mai cessato, e non cesserà mai, ma al 
quale, in quanto uomini, ci sembra precluso l’accesso. Vogliamo cioè poter intendere, 
per mezzo dell’Universo, e nonostante la sua Caduta, le coordinate spirituali della 
nostra condizione umana, in quanto altrettanto certe e conoscibili di quelle puramente 
materiali, senza le quali, peraltro, neanche la loro conoscenza sarebbe possibile. 
Naturalmente tale conoscenza non è a se stessa il suo fine, ma è propedeutica a quella 
dell’Uomo stesso, così come ci può essere offerta dalla Sociologia. Ma proprio come 
non si passa da Dio all’Uomo senza il Mondo, così non si può passare dalla Teologia 
alla Sociologia senza la Cosmologia. In altre parole, ciò di cui la Cosmologia ci può 
offrire la conoscenza è, inseparabilmente e nello stesso tempo, il modo in cui le 
Gerarchie angeliche intendono Dio e la natura dell’Essere che ci costituisce. In altre 
parole ancora: l’Universo è fatto di Spazio, Tempo e Materia come noi siamo fatti di 
Possibilità, Necessità e Realtà, e noi siamo fatti di Possibilità, Necessità e Realtà 
perché l’Universo è fatto di Spazio, Tempo e Materia. Ciò significa che la nostra 
Figura ontologica stessa deriva dalla Cezione angelica, anche se non può essere 
conosciuta come tale se non per mezzo dell’intendimento dell’Universo stesso, ad 
opera della Cultura. Tale Figura ontologica, una volta enucleata come tale per mezzo 
della riflessione filosofica – ciò che si sta cercando di fare in questo volume 
introduttivo – si può applicare indifferentemente a Dio, all’Universo e all’Uomo, 
determinando il campo di ogni possibile conoscenza in quanto tale1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Cfr., su tutto questo, supra, la Presentazione.  



    

26 
 

II 
La Figura ontologica e la Teologia 

 
Nella struttura assoluta i diversi ambiti sono strettamente collegati, e quindi può 
apparire come semplicemente casuale che il primo ambito ad essere considerato sia 
stato quello della Cosmologia.  In realtà ciò ha una sua spiegazione, per così dire, 
genetica. Il percorso che ha portato all’elaborazione della Figura ontologica, per 
quanto sono in grado di ricostruirlo, è il seguente.  
Circa 20 anni fa sono partito dalla Logica, e in particolare da una approfondita analisi 
dei verbi modali (potere, dovere e volere)1. Da lì si è sviluppata una riflessione 
estetica, che ha consentito la delineazione del rapporto tra Arte e Tempo (e 
successivamente di quello tra Scienza e Possibilità, nonché, a breve distanza, di 
quello tra Tecnica e Materia)2. A quel punto si è imposto un chiarimento sul piano 
strettamente ontologico (in qualche modo qui testimoniato), che, attraverso 
un’applicazione antropologica, e prima ancora etica3, si è definitivamente attestato sul 
quello teologico. 
L’abbiamo detto fin dall’inizio: “La Figura ontologica deriva per intero da quanto è 
razionalmente possibile concepire della Santissima Trinità”4. La sfida è proprio 
quella di scommettere sulla infinita integrabilità dei piani, che comporta 
automaticamente  una comunicazione degli idiomi e una circumincessione dei 
concetti5 che si rivelano sempre più indispensabili per concepire le relazioni interne 
alla Figura. San Gregorio Magno e Nicola Cusano, tra gli altri, non si sarebbero 
affatto scandalizzati di un’operazione del genere: intendere logicamente Dio, per 
poter intendere divinamente la Logica. Elaborare una Figura ontologica che sia 
orientata tanto su Dio, quanto sull’Universo, quanto sull’Uomo. Rifondare la 
Filosofia, per rifondare tutto il sapere teologico, cosmologico e sociologico. Si dirà 
che si tratta di un’ambizione spropositata, ma non lo è altrettanto quella di cancellare 
ogni relazione tra loro? Ciò che al Medioevo riusciva con facilità perché è diventato 
impossibile ai nostri giorni? Dio non è cambiato, non è cambiato l’Universo e non è 
cambiato neanche l’Uomo (sebbene faccia di tutto per dimenticarlo…): perché 
dunque si è persa coscienza della loro indistruttibile parentela? 
Consideriamo innanzi tutto il concetto di Essere. Dal nostro punto di vista la Figura 
ontologica è l’Essere e l’Essere è la Figura ontologica. Per quanto si è detto in 
precedenza, infatti, quest’ultima risulta dalla Cezione angelica, per cui la Possibilità è 
l’Intendimento del Padre, la Necessità è l’Intendimento del Figlio e la Materia è 
l’Intendimento dello Spirito Santo. Come dunque Dio è Uno e Trino, così anche la 
Figura ontologica è una e trina. Come il Padre è Univoco, sebbene in lui sia 

                                                 
1 Cfr. La struttura assoluta, III, 1, Logica , pp. 56-70 (disponibile sul sito www.martaemaria.com  nella rubrica Mistica 
speculativa). 
2 Quando sarà ultimata sarà leggibile ivi, come II, 2, Estetica. V. intanto, nel Sommario, le pp. 154-157.     
3 Saranno i volumi III, 2 e III, 3. Per la conformazione generale dell’Opera v. comunque l’Indice stemmatico e il 
Sommario. 
4 A pag. 8. 
5 Termini tecnici della Teologia riferiti rispettivamente alle Due Nature del Figlio e alle relazioni reciproche delle Tre 
Persone Divine. 
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prefigurata tutta la Trinità 1, così lo è anche la Possibilità. Come il Figlio esiste in 
Due Nature, così la Necessità scorre tra due Poli. Come lo Spirito Santo è settenario, 
così lo è anche la Realtà. 
Dopo la cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre, o, se si preferisce, dopo il 
big bang2 , l’Essere così costituito, e cioè – per così dire – come sintesi pratica di 
Dio, ha preso a filtrare in quello che era ormai soltanto la brutta copia del 
meraviglioso Universo delle origini. Lo Spazio vi si riflette nel Tempo come Materia, 
e questa Materia evolve in base alle forme che assume. La Materia viene ad essere 
nel momento in cui la sua Forma le consente di ricevere l’Essere. La Forma è la 
disposizione stessa della Materia, in quanto questa possa così ricevere l’Essere. 
L’ordine della Materia è lo stesso dello Spazio, in quanto il Tempo lo abbia espresso 
come tale. Di questo Universo spettrale non si può dire che è, perché decade, ma che 
riceve l’Essere, nonostante la sua continua decadenza. Lo riceve come Materia, a 
misura che quest’ultima si dispone in sempre nuove forme. L’Essere che filtra 
nell’Universo, e che lo tiene in vita nonostante la sua decadenza, non è l’Essere di 
Dio – tra Lui e noi si è creato un abisso, che solo l’Incarnazione varrà a colmare – ma 
è comunque un Essere che proviene da Dio come Sua sintesi pratica. L’Universo 
decaduto non può che filtrare questo Essere, opponendogli la sua opacità e il suo 
spessore: a riceverlo effettivamente sono le forme, in cui l’Universo si dispone per 
poterlo accogliere, e per riesprimerlo poi nella Sostanza individuale di tutte le cose, 
che pure sono soggette alla sua stessa decadenza. Le forme si distinguono tra loro in 
base alla capacità che hanno di ricevere l’Essere: l’atomo lo riceverà meno di una 
molecola, la molecola meno di una cellula etc. La forma più capace di ricevere 
l’Essere è quella umana, che proprio per questo lo riesprime  in una Sostanza 
completamente diversa : una Sostanza cosciente, e quindi un’Esistenza, che è in 
grado di orientare se stessa. La forma umana è stata (ri)generata dall’evoluzione di 
innumerevoli forme animali precedenti, ma è divenuta in grado di accogliere l’Essere 
come tale, e cioè umanamente, solo per effetto di un’azione provvidenziale, con cui il 
Figlio Si è creato, in quella specie animale, un Supporto per l’Alleanza. Dio non 
poteva allearSi con degli animali, ma soltanto con degli uomini.  
La struttura interna della Forma, che si rende via via più capace di ricevere l’Essere, 
il suo Primo, è, in quanto Secondo, quella di una differenza tra lo Spazio e la Materia, 
che è il Tempo: il riflesso, poi, dell’Essere nella Forma, è la Sostanza. La Figura così 
costituita è quella dell’Individualità, sia non umana che umana, e la indossa ogni 
giorno, per esistere, tutto ciò che esiste, in quanto tale. 
Se la nostra ipotesi è corretta, l’Essere costituisce una sorta di filo sottile che continua 
a tenerci collegati a Dio dopo che il Suo Intendimento ha cessato di essere recepito 
nell’Universo perfetto. Noi viviamo in tutt’altra atmosfera, rispetto a quella in cui 
vivevano Adamo ed Eva. Costoro avevano un’esperienza sensibile di Dio, Lo 
vedevano passeggiare nel Giardino e potevano parlarCi3. Ciò appunto perché la 
                                                 
1 Cfr. La struttura assoluta I, 1, Teofania (disponibile nel sito) e, nel Sommario, le pp. 133-139 .  
2 Pochi sanno che tale modello, considerato tale da far crollare tutto il sistema di Teologia naturale della Chiesa, è stato 
elaborato nel 1927 da un sacerdote belga, Georges Lemaître (che non mi risulta sia stato per questo scomunicato…).   
3 Cfr. Genesi, 3, 8. 
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struttura dell’Universo era la stessa della Chiesa angelica, in cui del resto questa si 
era diffusa (secondo il tipico movimento del Secondo), e la Prima Gerarchia con-
cepiva il Padre come Spazio; la Seconda Gerarchia ec-cepiva il Figlio come Tempo e 
la Terza Gerarchia ac-cepiva lo Spirito Santo come Materia. Adamo ed Eva 
vivevano perciò fisicamente nell’Intendimento di Dio. 
Dopo il Peccato originale, tutto l’Universo decadde o addirittura, potremmo dire, 
andò alla deriva: a tenerlo ancorato a una direzione, a renderlo progressivamente 
abitabile, perché in esso potessero essere seminati i semi di una nuova Rivelazione, a 
riempirlo di Provvidenza – fu l’Essere. Secondo la Storia Sacra questo Periodo è 
l’Alleanza; secondo la Storia naturale è l’Evoluzione. La Figura teologica 
dell’Alleanza è: Essere, Natura decaduta, Provvidenza. La Figura filosofica 
dell’Evoluzione è: Essere, Forma, Sostanza.  
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IV 
La Figura ontologica e la Sociologia 

 
Prima di riprendere l’analisi della Figura ontologica in quanto tale – è questo infatti 
l’obiettivo principale della nostra esposizione – completiamo la ricognizione dei suoi 
rapporti con i diversi ambiti gnoseologici (maxiambiti sono le partizioni; ambiti le 
discipline). 
Gli ambiti della Sociologia sono rispettivamente: il Linguaggio, il cui studio 
costituisce la Logica, l’Individuo, preso in considerazione dall’Etica e il Genere 
umano, di cui si occupa l’Antropologia. 
 

IV,1 
La Figura ontologica e la Logica 

 ovvero  
La struttura figurale del Linguaggio 

 
Nel Linguaggio la Figura ontologica staglia sul livello della Possibilità il Non-detto, 
su quello della Necessità il Detto e su quello della Realtà il Dicibile. Ho già detto che 
la prima intuizione della struttura assoluta io l’ho avuta proprio sul terreno della 
Logica, e in particolare nell’ambito della riflessione sui verbi modali. 
Questi verbi talmente unici che soli fra tutti hanno la capacità di integrarsi fra loro 
dando luogo a stupefacenti figure di pensiero1 (devo poter volere, posso voler dovere 
etc.), sono stati veramente l’incunabolo di tutta la mia riflessione successiva. A 
lungo, per esempio, mi ha tenuto impegnato il problema del rapporto tra volontà (o 
libertà) e realtà2. Anche il passaggio all’Estetica, e la scoperta del virtuale, sono 
avvenuti riflettendo sul Linguaggio (e in particolare sulla negazione3). Ma anche 
indipendentemente da motivi, per così dire, personali, la Logica costituisce 
l’ossatura, per non dire anche la fisionomia, della Figura ontologica e, attraverso di 
questa, dell’intera struttura assoluta. A questo proposito, anzi, si impone un 
chiarimento. 
La Figura ontologica, in quanto struttura interna dell’Essere, tanto di Dio, quanto del 
Mondo, quanto dell’Uomo, opera nei rispettivi ambiti (Teologia, Cosmologia e 
Sociologia) come una struttura assoluta. Si può dire perciò che la struttura assoluta è 
la Figura ontologica in atto, e cioè messa alla prova della conoscibilità di qualunque 
cosa4. Ad esempio, in ambito logico, la struttura figurale del Linguaggio – e cioè la 
Figura ontologica ad esso applicata – ci fa concepire quest’ultimo come la Triade 
funzionale del Non-detto, del Detto e del Dicibile. Le relazioni interne tra tali 
elementi presentano esattamente la stessa struttura della Figura ontologica, e proprio 
per questo la mettono alla prova (ciò che vale, del resto, per qualunque altro ambito). 

                                                 
1 Stemmi ontologici; cfr. l’ Indice stemmatico, che proprio su di essi è stato strutturato.  
2 Nella tradizione filosofica, alquanto smincia, in verità, la triade di riferimento vede al terzo posto, non la Realtà, ma la 
Libertà. Io ho inserito la Libertà nella Realtà come Secondo del suo Primo reinterpretato. 
3 A questo argomento è dedicato l’ultimo testo dell’Appendice (pp. 198-203). 
4 Per alcune riflessioni di Metagnoseologia, v. ancora l’Appendice, alle pp. 191-193. 
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Un altro problema che si può sfiorare in questa sede è quello dei rapporti reciproci 
degli ambiti all’interno dei maxiambiti; in questo caso della Logica, dell’Etica e 
dell’Antropologia all’interno della Sociologia. Considerando infatti quest’ultima 
come una Figura gnoseologica, risulterebbe spontaneo vedere la Logica come il suo 
Primo, l’Etica come il suo Secondo e l’Antropologia come il suo Terzo1. 
Indubbiamente, nel dominio della Realtà, che qualifica globalmente la Sociologia, il 
Linguaggio corrisponde alla Possibilità (così come l’Individuo corrisponde alla 
Necessità e il Genere umano alla Realtà2). Non è certo però che tale procedura sia 
corretta, in quanto il concetto stesso di Figura gnoseologica rassomiglia molto a una 
tautologia: non sono fatte forse le Figure per conoscere? 
In ogni caso la conoscenza della Logica deve precedere quella dell’Etica, e 
quest’ultima venire prima dell’Antropologia3. 
La struttura assoluta ha infatti l’ambizione di ridurre a unità tutto il sapere in quanto 
tale, e cioè in quanto eco, lontana finché si vuole, dell’Intendimento angelico di Dio. 
 

IV, 2 
La Figura ontologica e l’Etica 

ovvero  
La struttura figurale dell’Individuo 

 
L’Etica studia l’Individuo, la cui struttura figurale è: Intelletto, Vita, Esistenza4.  
Indubbiamente si tratta di un buon test, perché qui non ci troviamo nel regno delle 
astrazioni filosofiche, ma in quello dell’esperienza quotidiana. 
Se ciò può valere qualcosa, posso assicurare ai miei lettori che il test che la Figura 
ontologica ha superato meglio è stato proprio quello dell’Etica, e cioè della struttura 
figurale dell’Individuo.  Che cosa c’è infatti di più possibile dell’Intelletto, di più 
necessario della Vita e di più reale dell’Esistenza? Se l’Individuo potesse scegliersi lo 
specchio in cui riflettersi, io gli suggerirei questo… 
Verifichiamo intanto la tenuta del modello analizzandolo. 
L’Intelletto, in quanto Primo dell’Individuo, ha una struttura triadica (per quanto 
abbastanza nascosta, ciò che del resto vale per ogni Primo): Ragione, Volontà, 
Coscienza. La Vita, in quanto Secondo, scorre fra il Polo oggettivo del Corpo e il 
Polo soggettivo dell’Anima. Il riflesso del Primo nel Secondo, dell’Intelletto nella 
Vita, è l’Esistenza, che presenta, come ogni Terzo, una tipica struttura settenaria 
(sebbene compressa ternariamente) : Riflessione, Solidarietà, Lavoro; Affettività 
(Affetti umani#affetti divini); Abbandono. Si verifica facilmente che il Terzo 
reinterpreta il Primo sulla base del Secondo. 
Naturalmente si potrebbe discutere su ogni singolo elemento della struttura figurale 
(o figura, o concetto) dell’Individuo. Perché innanzi tutto chiamarlo così, e perché 

                                                 
1 Naturalmente ciò varrebbe anche per la Teologia, in quanto costituita da Teofania, Teonomia e Teoprassia, nonché per 
la Cosmologia, in quanto costituita da Epistemologia, Estetica e Tecnosofia. 
2 Cfr., nell’Indice, i rispettivi stemmi ontologici. 
3 Altrettanto necessariamente la Teologia precede la Cosmologia, e quest’ultima la Sociologia. 
4 V., subter, pp. 80-86, e inoltre, nel Sommario, le pp. 168-172.  



    

31 
 

farlo rientrare a tutti i costi in uno schema? Non è ciò che è individuale, per 
definizione, “fuori dagli schemi”!? L’Individuo è il concetto di ciò che, pur essendo 
complesso, non può essere ulteriormente semplificato. In greco è l’àtomos: ciò-che-
non-può-essere-diviso. Ognuno di noi dovrebbe saperlo, perché ognuno di noi è un 
Individuo (ed appartiene, in linea di massima, al Genere umano…). Naturalmente il 
problema è: che cosa significa essere un Individuo, e in particolare un Individuo 
umano? Significa dare al proprio concetto una sfumatura personale, renderlo unico, 
dotarlo di un nome proprio… 
Quando la propria Vita viene definita come la Differenza tra il proprio Corpo e la 
propria Anima – non abbiamo già il massimo di individuazione, il massimo di 
unicità? La Vita di chiunque altro può essere pensata come la Differenza tra il mio 
Corpo e la mia Anima !? D’altra parte noi sappiamo che un Secondo, proprio in 
quanto tale, deve la sua Esistenza a un Primo: in questo caso, all’Intelletto. Ogni Vita 
è quello che è in base a come riceve il suo Intelletto. L’Etica verte per intero su 
questo. 
Prima ancora di riflettersi nella Vita, tuttavia, l’Intelletto deve aver compiuto la sua 
perfetta riflessione in se stesso: la Volontà deve essere disponibile a ricevere la 
Ragione come la Vita deve essere disponibile a ricevere l’Intelletto. Soprattutto la 
Volontà  non deve mai dimenticare la Ragione così come la Vita non deve mai 
dimenticare l’Intelletto. Il disturbo dell’Epoca da una parte, e quello del Corpo 
dall’altra , rendono estremamente difficoltoso mantenere in vita questo rapporto. 
Soltanto così, e soltanto allora, la Coscienza da una parte e l’Esistenza dall’altra , ma 
anche, e soprattutto, l’una nell’altra, costituiranno l’interiorità dell’Individuo, e lo 
orienteranno nella Storia. 

 
IV, 3 

La Figura ontologica e l’Antropologia 
 ovvero 

 La struttura figurale del Genere umano 
 
Immagino che giunti a questo punto, anche i pochi coraggiosi che mi hanno seguito 
cominceranno a dubitare delle mie condizioni mentali. Come si può racchiudere il 
Genere umano in un concetto? 
Innanzi tutto notiamo lo stemma ontologico dell’Antropologia (così da farci prendere 
ancora di più per pazzi…): la Realtà della Realtà della Realtà1. Attingiamo infatti, qui 
e così, all’ultimo livello della Struttura assoluta: quello in cui questa è chiamata a 
rendere conto di se stessa. In qualche modo, cioè, con l’Antropologia, che è il Terzo 
della Sociologia, che a sua volta è il Terzo della Struttura assoluta, noi tocchiamo il 
livello della massima profondità o interiorità di quest’ultima, tanto da poter, e da 
dover!, rendere conto, nel bene o nel male, della nostra riflessione tutta intera. 

                                                 
1 Cfr. sempre l’Indice stemmatico. 
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Questa è dunque la sua Figura: Civiltà, Popoli, Epoche. Il Genere umano, come è 
naturale che sia, ha un concetto al plurale. Esso comprenderebbe – se il mondo finisse 
oggi – all’incirca 80 miliardi di Individui. 
In ogni maxiambito, il terzo ambito risulta dalla riflessione del Primo nel Secondo, e 
presenta un carattere storico: così la Storia sacra (Teoprassia) può essere vista come 
il riflesso di Dio (Teofania) nella Chiesa angelica (Teonomia). La Tecnica 
(Tecnosofia) può essere vista come il riflesso della Scienza (Epistemologia) nell’Arte 
(Estetica). Il Genere umano, quindi, in quanto studiato dall’Antropologia, può essere 
visto come il riflesso del Linguaggio, studiato dalla Logica, nell’Individuo, studiato 
dall’Etica. Ora, come può una struttura, per quanto assoluta, cogliere il passaggio del 
Tempo e farci conoscere non soltanto gli avvenimenti che in esso hanno avuto luogo, 
ma anche il loro senso? E inoltre: la Civiltà non si coestende alla vita del Genere 
umano sulla terra; come può quindi esserne il Primo? 
Non a caso l’Antropologia viene per ultima; perché essa, che deve rendere conto di 
tutto, può così avvalersi del contributo di tutte le altre discipline, in particolare della 
Teoprassia e dell’Estetica. Della prima, perché la vita del Genere umano sulla terra, 
per essere anche soltanto concepita, ha bisogno di un inquadramento più ampio, che 
solo la Teologia è in grado di offrirle; della seconda, perché l’Arte (del resto insieme 
alla Scienza e alla Tecnica) è stata la sua vera nutrice, e ad essa va chiesta ragione 
dell’avvento stesso della Civiltà. Per venire dunque alla domanda concernente 
quest’ultima: è vero che la Civiltà è stata, ed è, il Primo del Genere umano da non più 
di 10000, 12000 anni, ma è vero anche che la sua struttura interna deve tutto alla 
Cultura, e in particolare all’Arte, e che quest’ultima è praticamente coestensiva 
all’esperienza umana sulla terra. 
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V 
La Figura ontologica in se stessa considerata 

 
Possiamo tornare dunque all’oggetto principale della nostra esposizione. 
Un effetto non secondario della riflessione sulla Figura ontologica è quello di 
imparare a considerare le cose capovolgendo il nostro punto di vista. Noi siamo 
abituati a considerare la Realtà quanto c’è di più evidente, ma essa è soltanto il Terzo 
della Figura ontologica. All’interno della Realtà, che cosa di più brutalmente 
apparente dell’Attualità? Eppure l’Attualità è soltanto il settimo modo della Realtà! 
Ciò che è primo nella conoscenza, risulta ultimo nell’esperienza e ciò che è primo 
nell’esperienza risulta ultimo nella conoscenza. Per questo la Realtà apre in sé 
l’abisso della loro assoluta incompossibilità. Contemplazione e azione, teoria e 
pratica, ecclesiastici e laici: perfino a livello storico la Realtà rende evidente tale 
divaricazione. 
Al livello della Necessità non è così. Ciascuno di noi è chiamato, nelle varie 
circostanze della vita, ad interpretare entrambi i ruoli, e nessuno rifuggirebbe dal 
prendere in esame un problema affermando: non posso risolverlo, sono un uomo 
d’azione; né si rifiuterebbe di affrontare una difficoltà pratica proclamando: mi 
dispiace, sono un teorico. Se poi ci spostiamo sul livello della Possibilità, la totale 
compresenza di tutto è assicurata in anticipo. Soltanto la Realtà è in grado di 
distinguere, ed ogni distinzione, se fondata, ci porta un po’ più addentro nel suo 
mistero. Per questo nel Medioevo si discuteva accanitamente sui vari tipi di 
distinzione: di ragione, modale, reale etc. Ciò che noi consideriamo un ozioso gioco 
intellettuale era il tentativo più serio che fosse mai stato fatto per penetrare 
nell’essenza stessa della Realtà. 
Nel reinterpretare la Necessità, dunque, la Realtà scava in se stessa la dimensione 
della Virtualità. 
Consideriamo questa frase: la serie dei numeri naturali è virtualmente infinita. Ciò 
significa che la serie dei numeri pari non è meno infinita di quella dei numeri dispari. 
Ora, poiché la serie dei numeri naturali ospita in sé entrambi questi infiniti, possiamo 
definirla “completa, ma non intera”, in quanto questi infiniti continueranno a tracciare 
indefinitamente il loro cammino divergente al suo interno1. Così, nello Spazio, la 
direzione “destra” è virtualmente compresente con la direzione “sinistra”, ma non 
possono essere percorse contemporaneamente entrambe (almeno non dalla stessa 
persona). “… La virtualità esiste in modo tale che si realizza dissociandosi, che è 
costretta a dissociarsi per realizzarsi” 2. E ancora: “E’ dunque per ignoranza del 
virtuale che crediamo alla contraddizione, alla negazione. L’opposizione di due 
termini non è che la realizzazione della virtualità che li conteneva entrambi: ciò 
significa che la differenza è più profonda della  negazione, della contraddizione” 3. E 
ancora, a proposito di quest’ultimo punto: “… se l’essere delle cose si trova in un 

                                                 
1 Cfr. Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris 1968, pag. 270 (la distinzione è di Cartesio).  
2 Id., L’île déserte, Paris 2002, pag. 55. 
3 Id., ibid., pp. 61-62. La sottolineatura è nostra. 
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certo qual modo nelle loro differenze di natura, noi possiamo sperare che la 
differenza stessa sia qualcosa, che abbia una natura, che alla fine ci riveli l’Essere”1. 
Ricordiamoci innanzi tutto che la Virtualità è sì la reinterpretazione della Necessità, 
ma lo è in quanto Secondo del Primo reinterpretato: Potenzialità, Libertà, Finalità. 
Veniamo dunque, prima di tutto, a quest’ultimo. 
Quando la Possibilità si riflette nella Necessità, vi si trasfonde in base alla propria 
struttura ternaria: Apparizione, Conoscenza, Azione. L’Apparizione viene accòlta 
dalla Necessità al livello del suo Polo oggettivo, o del Fato, mentre la Conoscenza si 
coestende alla Necessità stessa – pensata come Differenza tra i suoi due Poli – e 
l’Azione viene pensata come Destino, al suo Polo soggettivo. In tal modo la 
Necessità fa totalmente suo il Regno infinito della Possibilità2. Questi due Regni sono 
così complementari, che la loro stessa complementarietà si struttura fra loro come un 
Terzo. Il Primo di questo Terzo – che, non scordiamocelo mai, è la Realtà –  sarà 
dunque il riflesso della triadicità della Possibilità nella differenzialità della Necessità: 
la sintesi dell’Apparizione e del Fato aprirà in esso la Dimensione della Potenzialità; 
la fusione della Conoscenza e della Necessità vi produrrà la Libertà; la crasi 
dell’Azione e del Destino vi costituirà infine la Finalità. Questo è il modo in cui il 
reale intende il possibile, in quanto necessario. Consideriamo queste sintesi ad una ad 
una. 
 

V, 1 
La prima sintesi della Realtà: la Potenzialità 

 
Innanzi tutto, una riflessione sul termine. Che differenza c’è tra possibile e 
potenziale? Il possibile è l’indeterminazione del potenziale. Il potenziale è la 
determinazione del possibile. Il possibile non rivela niente di sé (tanto che lo si dà 
tranquillamente per non esistente). Il potenziale al contrario individua un’area ben 
circoscritta all’interno del possibile. Al tempo stesso lo qualifica e lo abilita a 
svolgere un’azione ben determinata: ad esempio, nel caso del potenziale elettrico, ad 
effettuare il passaggio della corrente elettrica. Proprio per questo il potenziale può 
essere definito come il primo abbozzo del reale. Se infatti il possibile e il necessario 
nascono, per così dire, già formati, il reale al contrario acquista solo 
progressivamente la sua natura.  Che un bambino possa essere concepito nella pancia 
della madre, nessuno lo negherà. Che la gravidanza, se portata a termine, lo conduca 
necessariamente alla nascita, è altrettanto indiscutibile. Ma che cosa sia, in se stesso, 
questo essere che lentamente viene formandosi, prima all’interno, e poi all’esterno 
del corpo della madre – chi potrà dirlo al suo posto? Il reale nasce esattamente come 
un bambino, dalla congiunzione dei suoi genitori (che sono, va da sé, il possibile e il 
necessario). Il suo “patrimonio genetico”, se vogliamo mantenere questa analogia, 
risulta tanto da quello del padre quanto da quello della madre. Ma esso non 
diventerebbe mai adulto – ciò che del resto accadrebbe anche a un bambino in carne e 

                                                 
1 Id., ibid., pag. 43. 
2 “Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero”.  
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ossa – se non reinterpretasse i rispettivi patrimoni genetici come il suo proprio 
patrimonio genetico. Per questo il reale, come il bambino, comincia subito a 
differenziarsi, a individuare delle aree funzionali, a elaborare delle dimensioni: a 
distinguere, all’infinito, il modo del suo esercizio. Dove c’è distinzione, lì c’è Realtà, 
e dove c’è Realtà, lì c’è distinzione. 
Il potenziale, dunque, è il primo Modo del reale. Imprimiamoci bene in mente questo: 
il potenziale è reale. Tutta la nostra vita interiore è perfettamente reale, e il potenziale 
ne costituisce una parte importante. Potenziale è la soddisfazione che si prova quando 
si è corretto un elemento della propria vita. Potenziale è l’intensificazione della 
preghiera. Potenziale è la messa in discussione di alcune abitudini etc. Tutto ciò che 
può essere cambiato, si spera in meglio, nella nostra vita – costituisce il suo 
potenziale. Esso risulta, geneticamente, dalla riflessione dell'Apparizione nel Fato. In 
esso il reale attiva una Dimensione assolutamente originaria, una sorta di suo stato 
nascente, che però può essere riavviato indefinitamente nel corso della vita. In esso la 
Possibilità viene còlta anch’essa sul nascere e proprio per questo risulta fatale, e cioè 
predestinata ad ottenere dei risultati. 
Chi di noi non ha mai ascoltato, o pronunciato, una delle seguenti frasi: 
“Potenzialmente, è un bravo ragazzo; potenzialmente, è una buona macchina ” etc.? 
Posto che quando si parla si dica qualcosa, che cosa si dice con queste parole? Che 
c’è un’intera area del possibile – relativa a quel ragazzo o a quella macchina – che 
basterebbe attivare per poter dire che quel ragazzo è “bravo”, che quella macchina è 
“buona”. Se ciò non accade, da che cosa dipende? Dal fatto che la Realtà di quel 
ragazzo (lasciamo stare la macchina…) non ha mai assistito all’Apparizione della 
Possibilità, non ha mai sentito il Fato della Necessità. Intendiamoci: il potenziale , in 
base alla sua natura, è indifferente alla sua propria attivazione. Ma in mancanza di 
questa, non si può riflettere nella Virtualità come Attualizzando, ma semplicemente 
come Attualizzabile: non può cioè promuovere attivamente la sua propria 
attualizzazione. 

 
V, 1, 1 

Digressione metodologica 
 
Prima però di esplorare fino in fondo le caratteristiche della Realtà come Terzo della 
Figura ontologica, dobbiamo porci il problema, finora soltanto sfiorato, dello statuto 
stesso di quest’ultima: in quanto concetto filosofico, quale parametro le è adeguato? 
La verità, la validità o la funzionalità? Che cosa possiamo, e anzi dobbiamo ricavare 
da essa? 
Immagino il disagio che si prova sentendo parlare di Realtà e non vedendo alcunché 
di reale lungo tutto il corso della nostra esposizione. Ciò che è reale sembra che entri 
in quest’ultima solo a mo’ di esemplificazione, o di amplificazione dialettica, quando 
invece dovrebbe essere esattamente il contrario: la Realtà “ontologica” dovrebbe 
servire a spiegare la Realtà “umana”, e non viceversa! 
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Abbiamo premesso che ci troviamo qui – all’interno di una Introduzione generale 
all’opera denominata Struttura assoluta e intitolata L’Essere – nel Regno 
dell’astrazione pura. Si potrebbe allora obiettare: ma che c’entra la Realtà con 
l’astrazione pura? 
Astrarre la Possibilità da ciò che ci accade è molto facile: non cambia assolutamente 
niente. Astrarne la Necessità è altrettanto facile, perché nessuno si ferma a riflettere 
un attimo su quanto vi sia di necessario nella propria vita. Astrarne la Realtà –  risulta 
un tantino più complesso… Per compiere questa riflessione, tuttavia, io sono costretto 
ad astrarre un solo aspetto della Realtà: l’Attualità. Tutti gli altri sono presi in 
considerazione al loro stesso livello, senza alcun bisogno di astrarne alcunché. Ciò 
perché, come già detto, la Realtà è un iceberg di cui noi vediamo soltanto la punta, e 
questa punta è l’Attualità e da questa siamo perciò costretti ad astrarre. 
Detto questo, quando noi parliamo di Realtà a livello ontologico, in verità parliamo di 
Realtà tout court, poiché Libertà e Virtualità, Potenzialità e Finalità non sono meno 
reali dell’Attualità. “Indubbiamente il virtuale è in sé il modo di ciò che non agisce, 
poiché agirà soltanto differenziandosi… ma per ciò stesso è il modo di ciò che è”1, e 
cioè del reale. Lo stesso vale per tutti gli altri Modi della Realtà, esclusa l’Attualità. 
Ma la necessità di astrarre quest’ultima  non è forse l’unica difficoltà, o l’unico 
motivo di disagio. Immagino che crei sconcerto anche una sorta di meccanicità o 
quanto meno di schematicità nel modo in cui gli elementi della Figura vengono fatti 
interagire tra loro. Infine, può risultare incomprensibile l’abbattimento sistematico di 
qualunque linea divisoria non soltanto all’interno dei maxiambiti, ma anche fra un 
maxiambito e l’altro. Tutti questi aspetti, indubbiamente sconcertanti a una prima 
lettura, necessitano di un chiarimento, che confidiamo di poter dare quanto prima. 
Venendo poi alla questione più strettamente filosofica: che tipo di legittimazione 
dobbiamo aspettarci per la nostra teoria? Di verità, di validità o di funzionalità? 
Naturalmente noi ci auguriamo che essa risulti vera, valida e funzionale e cioè, 
tradotta nel nostro linguaggio, possibile, necessaria e reale… Quanto poi a ciò che se 
ne può ricavare, adotteremo come criterio la massima pragmatica di Pierce: 
“Considerare quali effetti, che possano concepibilmente avere portata pratica, noi 
pensiamo che l’oggetto della nostra concezione abbia. Allora la concezione di questi 
effetti è l’intera nostra concezione dell’oggetto”2. 
Noi pensiamo che tali effetti siano, o possano essere: 

1) Acquisire una certezza immediata dell’unità del pensiero attraverso l’intuizione 
dell’unità dello scibile; 

2) Riuscire a riflettere con ordine su qualunque cosa; 
3) Comprendere il fondamento razionale della fede cattolica. 

Tale quindi, almeno in base alla massima pragmatica di Pierce, è la nostra 
concezione della Figura ontologica. 
Ancora un’osservazione, prima di andare avanti. 

                                                 
1 Gilles Deleuze, L’île déserte, cit.. pag. 62. La sottolineatura è nel testo.  
2 Charles S. Pierce, Scritti scelti, cit., pag. 428. 
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Nell’importante articolo Come rendere chiare le nostre idee, il filosofo americano dà 
la seguente definizione di Realtà: “… ciò i cui caratteri sono indipendenti da quello 
che chiunque possa pensare che siano”1. A tale definizione egli è arrivato in base al 
seguente ragionamento: “Una finzione è il prodotto dell’immaginazione di qualcuno; 
essa ha i caratteri che il pensiero di questa persona le imprime. Se questi caratteri 
sono indipendenti dal come io o voi pensiamo, è una realtà esterna. Vi sono, però, 
fenomeni della nostra mente che dipendono dal nostro pensiero, ma che sono nello 
stesso tempo reali nel senso che noi realmente li pensiamo. Ma sebbene i loro 
caratteri dipendano da come li pensiamo, essi non dipendono da ciò che noi pensiamo 
che questi caratteri siano. Così un sogno ha un’esistenza reale come fenomeno 
mentale, se qualcuno lo ha realmente sognato; che egli abbia sognato questo o 
quest’altro, non dipende da ciò che qualcuno pensa che sia stato sognato, ma è 
completamente indipendente da qualunque opinione sull’argomento. D’altra parte, 
considerando non il fatto del sognare ma la cosa sognata, quest’ultima conserva le 
sue peculiarità unicamente in virtù del fatto che il sognatore abbia sognato di 
possederle. Così possiamo definire il reale come ciò i cui caratteri sono indipendenti 
da quello che chiunque possa pensare che siano” 2. 
Risulta di estremo interesse notare che quella che Pierce ha dato qui, peraltro in modo 
magistrale, non è la definizione della Realtà, ma quella della Necessità! La 
definizione della Realtà è invece, usando i suoi stessi termini: “Ciò i cui caratteri 
sono dipendenti da quello che chiunque possa pensare che siano”! 
Se non c’è niente di impossibile, il possibile è illimitato e abbraccia tutto. 
Se non c’è niente di arbitrario, tutto ciò che accade è necessario. 
Se non c’è niente di irreale, tutto ciò che viene distinto è reale. 
Chimere, sogni, fantasie di ogni genere rientrano nell’ambito del possibile, e 
tenderebbero a restarvi, se una qualche necessità non le rendesse reali. Tutto è 
possibile, anche il necessario e il reale, ma molto è destinato  a restare soltanto 
possibile. Ciò che del possibile è destinato a diventare reale, passa attraverso la sua 
Necessità: tale Necessità può essere di ordine psicologico, affettivo, materiale etc. Di 
essa noi possiamo prendere coscienza – anche se è assai improbabile che lo facciamo 
… – solo quando ormai quel possibile è diventato reale. Non a caso tale coscienza si 
esprime preferibilmente al passato: “Era destino che…”, “non poteva  non 
succedere”, “se l’è proprio voluta”. Di certo, quello che noi pensiamo della Necessità 
non la scalfisce minimamente. Ma quando un determinato possibile diventa reale – 
poniamo un nuovo oggetto o un nuovo pensiero –, allora è secondo i Modi della 
Realtà che esso va considerato. Nella Realtà è presente tanto la Possibilità quanto la 
Necessità, e le distinzioni che essa opera sono distinzioni che riguardano tanto la 
Possibilità quanto la Necessità: niente dunque può restarne fuori, una volta che vi sia 
entrato. Del resto la Necessità non si limita, come un ufficiale di dogana, a fare 
entrare o a respingere quel determinato possibile. Lo assimila, lo mastica, lo 
digerisce: lo fa intimamente suo, e solo a quel punto, così trasformato, lo invia 

                                                 
1 Id., ibid., pag. 222. 
2 Id., ibid., pp. 221-222. La sottolineatura è nostra. La traduzione è lievemente modificata. 
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eventualmente nel reale. Quest’ultimo, poi, gli assegna subito il suo posto, e lo fa 
immediatamente interagire con tutte le altre sue componenti. 
La preghiera di Gesù nel Getsemani illustra perfettamente quanto stiamo dicendo: 
“Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice; però non come voglio io, ma 
come vuoi tu”1. Prima che la Passione diventi reale, nel Modo dell’Attualità, il 
necessario interroga il possibile per sapere se è proprio questa la sua intenzione, se il 
reale dovrà riscaturirne al Polo del Destino, o se potrà rimanere confinato a quello del 
Fato: in altri termini, se dovrà promuoverlo attivamente, o se basti averlo soltanto 
manifestato come possibile. Anche questo, infatti, il necessario può fare: limitarsi ad 
indicare l’esistenza di un possibile; in nessun altro modo, infatti, noi potremmo 
prenderne coscienza. Ciò che poi sia diventato reale, nel modo e nella misura indicati 
dalla Necessità, gli appartiene in proprio, e non è più né necessario né possibile, ma 
perfettamente, completamente reale. 
Giovanni ci ricorda l’ultima parola pronunciata da Gesù sulla croce: “Tetèlestai: è 
stato compiuto”2. La mia vita ha raggiunto il suo tèlos, il suo obiettivo: consumarsi 
per amore. Questa ultima consumazione, che corona tutte le altre, a partire dalla Sua 
soprannaturale concezione nel grembo di Maria, è sovranamente reale, in quanto 
totalmente attuale. Ma non era meno reale nell’orto del Getsemani, quando ancora 
niente era accaduto, se non l’appassionante dialogo tra la Possibilità e la Necessità di 
ciò che sarebbe accaduto. Questo dialogo si è svolto all’interno della Realtà, ma 
coloro che parlavano la stavano per determinare in base ai loro princìpi, resi per una 
volta plasticamente visibili. L’Onnipotenza, in quel momento, Si è dovuta misurare 
con il Tempo, e il Tempo con l’Onnipotenza: l’Eternità Si era racchiusa in quel 
momento, e agonizzava… Il sudore divenne sangue… Il Figlio, il Maestro della 
Necessità, tanto nella Sua Natura divina quanto nella Sua Natura umana, tanto come 
Vita eterna quanto come Vita temporale – ora voleva essere certo che anche questa 
ubbidienza Gli fosse richiesta. Non appena ne fu certo, andò a svegliare i suoi amici, 
gli apostoli: “Alzatevi, andiamo!”3 
Ma come vengono individuate, e da chi, la Possibilità, la Necessità e la Realtà? 
Come abbiamo visto, esse costituiscono la struttura interna dell’Essere. L’Essere a 
sua volta è il Primo, nella Figura dell’Alleanza, per la Teologia; in quella 
dell’Evoluzione, per la Filosofia. Rimaniamo su quest’ultimo livello, dove chiunque 
può seguirci. 
Nel processo dell’Individuazione, il Primo, l’Essere, è l’Individuabile ; il Secondo, la 
Forma, è l’Individuante; il Terzo, la Sostanza, è l’Individuato. La Forma, come ogni 
Secondo, si differenzia in un Polo oggettivo, che nel suo caso è lo Spazio, e in un 
Polo soggettivo, che nel suo caso è la Materia, trascorrendovi a sua volta come 
Tempo. Il riflesso del Primo nel Secondo è  la Sostanza, che presenta la tipica 
struttura settenaria (identica a quella della Materia, poiché la Forma non lo è che della 
Materia): Regolarità, Continuità, Plasticità; Variabilità (Attrazione#Repulsione); 

                                                 
1 Matteo,  26, 39. 
2 Giovanni, 19, 30. 
3 Marco, 14, 42. 
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Funzionalità. Ciò significa che, pur essendo unico, anche se triadico, l’Essere che 
viene ricevuto –  le Forme in cui viene ricevuto sono innumerevoli. La Sostanza 
invece, che è il riflesso dell’Essere in una Forma determinata, deve essere pensata 
come comune, almeno nell’ambito della Specie a cui l’Individuo appartiene. 
Naturalmente, quando l’Essere viene ricevuto da una Vita umana, l’Esistenza in cui 
questa lo riesprime si distingue da tutte le altre, poiché è in grado di dirigersi 
autonomamente. Proprio perché, nell’Uomo, l’Essere diventa cosciente di se stesso, 
assume in lui, come Ragione, il livello della Possibilità; come Volontà, il livello della 
Necessità, e come Coscienza, il livello della Realtà. In altre parole, attraverso 
l’ Intelletto umano, l’Essere trova il modo di essere ricevuto in modo molto più fedele 
di quanto potrebbe accadere con una pietra, o con un cane. Non a caso, nel lungo 
processo storico dell’umanizzazione dell’Universo, attraverso la Scienza egli è 
riuscito a cogliere progressivamente l’essenza della Possibilità, per mezzo dell’Arte 
ha sviluppato la sensibilità per la Necessità e grazie alla Tecnica si è messo in grado 
di utilizzare la Materia1. Ciascuno di noi è dunque perfettamente individuato, quanto 
alla sua Esistenza, in quanto quest’ultima, nel caso dell’Uomo, sia il riflesso del suo 
Intelletto nella sua Vita. La Forma umana va infatti pensata così: Vita (Corpo, 
Anima). Il riflesso del mio Intelletto (esso può essere detto mio in quanto da me 
partecipato) – il riflesso del mio Intelletto nella mia Vita è la mia Esistenza (che può 
essere detta mia in quanto derivante dalla mia Vita). Ora l’Esistenza non presenta più 
la Figura della Materia, ma, come questa, è comune a tutti gli Individui della mia 
Specie. Essa può essere così concepita: Riflessione, Solidarietà, Lavoro; 
Affetti(umani#divini); Abbandono. L’Intelletto è unico (anche se viene diversamente 
partecipato da ciascuno di noi). L’Esistenza è comune, in quanto si svolge nella 
Storia (che a sua volta ne deriva). Ma la Vita, che è l’Individuante o il principium 
individuationis per eccellenza, è propria: unica e irripetibile. 
Per quanto riguarda dunque l’Individuazione, essa fa leva proprio sulla Vita. 
Quest’ultima, da parte sua, deve essere pensata come la differenza tra il suo Corpo e 
la sua Anima. Rispetto alla Forma dell’Individuo non-umano notiamo che nello 
Spazio o Polo oggettivo si forma il Corpo; nella Materia, o Polo soggettivo, si forma 
l’Anima e  nel Tempo, come loro Differenza, si forma la Vita. Ora quest’ultima sarà 
vissuta a seconda di come vi si sia impresso l’Intelletto e soprattutto a seconda di 
come essa abbia saputo riesprimerlo nell’Esistenza. 
Per rispondere dunque alla domanda sopra formulata: “Come vengono individuate, e 
da chi, la Possibilità, la Necessità e la Realtà?” Esse vengono individuate 
globalmente, come Essere, da un Individuante che, in tutti gli altri casi escluso 
l’Uomo, è costituito da una Forma (Spazio, Tempo). Il riflesso dell’Essere come 
Individuabile nella Forma come Individuante è la Sostanza come Individuato. Nel 
caso dell’Uomo si tratta di una Vita (Corpo, Anima), che riceve l’Essere come 
Intelletto, e dove perciò la Possibilità costituisce la Ragione, la Necessità la Volontà e 
la Realtà la Coscienza. L’effetto di questo Primo su quel Secondo è l’Esistenza. In 
essa la Riflessione corrisponde alla Ragione, la Solidarietà  alla Volontà e il Lavoro 

                                                 
1 Su tutto questo cfr., nel Sommario, le pp. 150-163  . 
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alla Coscienza; il loro riflesso sulla Sensibilità produce Affetti umani o divini; il 
riflesso di quel Primo reinterpretato su questo Secondo reinterpretato è il Terzo 
reinterpretante: l’Abbandono. 
Per tornare, dunque, alla definizione di Pierce. Il reale è a disposizione di chiunque, 
poiché, se la Possibilità è univoca, e la Necessità è molteplice, la Realtà è comune! 
L’Individuazione avviene al livello della Necessità, e cioè, nel caso dell’uomo, della 
Vita. Ma come potrebbe, il reale, essere “indipendente da ciò che chiunque possa 
pensare che sia”, se esso consiste essenzialmente proprio in questo, e cioè in quello 
che chiunque pensa che sia? Il reale è una res publica, e non è certo al suo livello che 
si può trovare alcun principio di Individuazione, neanche concettuale. Come la Vita 
individua a livello psico-fisico, così l’Intelletto categorizza a livello logico. Il reale, 
da parte sua, non può individuare alcun che: esso può soltanto distinguere ciò che è 
già stato individuato e che viene sempre meglio individuato, a seconda di come 
l’Individuante (la Vita), avrà riespresso l’Individuabile (l’Intelletto). 
Ci possiamo aiutare con l’immagine già proposta, sempre presa dal mondo del calcio. 
Poniamo che la partita sia l’Individuabile: essa dovrà essere individuata, o altrimenti 
che sarà stata giocata a fare? Gli Individuanti saranno tutti i singoli spettatori, 
nessuno escluso. L’Individuato sarà la loro visione comune (questa non sarà infatti né 
unica come la cosa vista, né molteplice come coloro che la vedono). Allo stesso 
modo, il possibile è unico, il necessario è molteplice, ma il reale è comune. 
Continuiamo dunque la ricognizione delle sue caratteristiche. 
 

V, 2 
La seconda sintesi della Realtà: la Libertà 

 
L’Intelletto è la Possibilità che pensa. La Vita è la Necessità che sente. L’Esistenza è  
la Realtà che utilizza. Che cosa pensa – la Possibilità? Che cosa sente – la Necessità? 
Che cosa utilizza – la Realtà? L’Essere dell’Individuo di cui esse sono 
rispettivamente la Possibilità, la Necessità e la Realtà! Ma non si era detto in più di 
un’occasione che esse sono i Livelli stessi o i Gradi dell’Essere!? 
Vediamo. 
Il Primo di ciascun Individuo, in quanto tale, è l’Essere. La Forma non umana lo 
riceve divaricandosi, come Tempo, in Spazio e Materia. La Vita, che è la Forma 
dell’Uomo, lo riceve divaricandosi in Corpo e Anima. Il riflesso dell’Essere nella 
Forma non umana è la Sostanza. Il riflesso dell’Essere nella Vita umana è l’Esistenza. 
Tanto in un caso quanto nell’altro la struttura interna dell’Essere è la Figura 
ontologica (e come potrebbe essere altrimenti1?). Ma nel caso dell’Uomo – si è detto 
– “l’Essere diventa cosciente di se stesso”, e perciò, come Ragione si pensa; come 
Volontà si sente e come Coscienza si utilizza. In tal modo, a differenza di tutti gli altri 
enti, può determinare la Vita di cui è l’Essere, generando in quest’ultima il riflesso 
dell’Esistenza. Naturalmente anche la Vita umana è spazio-tempo-materiale, e quindi 
l’Essere la determina anche per quella parte in cui non è cosciente di se stesso, 

                                                 
1 Cfr. il proverbio cinese: “La freccia non ha due punte”… 
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facendola nascere, ammalarsi e morire come qualunque altro ente creato. L’Individuo 
umano, lo sappiamo, non è solo Intelletto, ma certo senza quest’ultimo non potrebbe 
neanche esser definito tale! L’Essere si affida all’Uomo, e alla sua Realtà, per 
esistere nello Spazio, nel Tempo e nella Materia così come lui, o lei, avrà 
insindacabilmente decretato. Tale è la ferrea dittatura che Dio esercita sulle sue 
creature! Come io scrivo, e la scrittura può essere considerata un mio agente – che 
come tale illustra quell’attributo della natura umana che è la Ragione – così l’Essere, 
che è l’Agente di Dio, illustra la Sua Bontà o il Suo Amore; quando infatti il Peccato 
originale ha infranto l’Universo perfetto da Lui creato per la felicità dell’Uomo, i suoi 
frammenti, se così possiamo dire, sono stati ricomposti nella Natura quale noi la 
conosciamo: debole, fragile e decadente. E’ l’Essere che la tiene in vita: l’Essere in 
quanto finalità raggiunta dell’Atto della Creazione. Essere in quanto sintesi pratica 
dell’Intendimento angelico, dell’Universo perfetto e della Vita paradisiaca. E’ 
l’Essere che trasporterà la Natura – “colei-che-nascerà”! – nella Gerusalemme 
celeste, per la Vita eterna, amen! Questo segno sensibile dell’Amore di Dio, l’Essere 
che ci costituisce, si affida a noi per esistere. Così io mi affido alla grammatica per 
esprimermi. A livello intellettuale io categorizzo, a livello vitale individuo, a livello 
esistenziale distinguo – sempre l’Essere che mi costituisce! Come e dove posso 
essere con-cepito, ec-cepito ed ac-cepito, dunque, se non in questa Figura!? 
In quanto esisto – e cioè in quanto consisto nel riflesso del mio Intelletto nella mia 
Vita – io sono libero. La Libertà è il secondo abbozzo del reale (il primo essendo la 
Potenzialità). Come l’Apparizione della Possibilità si condensava nel Fato della 
Necessità, così la Conoscenza di quella si distende nella Libertà di questa. La 
Necessità scopre di essere libera nella misura in cui conosce la Possibilità di cui è 
Necessità: “Conoscerete la verità, e la verità vi renderà liberi”1. In altre parole: la 
Realtà interpreta il riflesso della Conoscenza nella Necessità come Libertà. Ma che 
significa essere liberi? Significa, secondo Rosmini, poter compiere il proprio dovere. 
Tutto ciò che esiste compie il proprio dovere, che è quello – appunto – di esistere, ma 
lo compie inconsapevolmente, perché non ha la possibilità di non compierlo. 
L’Uomo è l’unico ente che, grazie alla sua libertà, può compierlo consapevolmente. 
Nel far questo, egli si limita a restituire quanto ha ricevuto: dovere da de-habere, 
“avere-da”2… In altre parole: l’Uomo è l’unico ente che può essere riconoscente di 
esistere. Ciò implica una parentela immediata, attraverso l’Essere che lo costituisce, 
con Colui che glielo ha donato. Ciò che ci costituisce è un dono, e se vogliamo essere 
quello che siamo, dobbiamo esserne riconoscenti. Si potrebbe dire quasi che noi 
esistiamo in quanto ne siamo riconoscenti; altrimenti la nostra è una pura esistenza 
materiale, come quella di tutte le altre cose. 
Se nella Potenzialità, dunque, la Realtà abbozzava, per così dire, un suo primo piano 
d’azione; qui, nella Libertà, essa comincia a metterlo in atto. Il piano della Realtà, in 
generale, è quello di mettere in atto ciò che è necessariamente possibile. Da qui la 
sua più tipica modalità operativa: la Distinzione. Il Primo della Realtà è la Possibilità 

                                                 
1 Giovanni 8, 32. 
2 Tale è la sua etimologia. 
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reinterpretata – sulla scorta del suo riflesso nella Necessità – rispettivamente come 
Potenzialità, come Libertà e come Finalità: ciò significa che è la Necessità stessa a 
sottoporre alla Realtà, sulla base della sua propria Individuazione, qualcosa come 
potenzialmente, qualcosa come liberamente, e qualcosa come finalisticamente 
attualizzabile. In altre parole: ciò che è stato individuato, ora deve essere distinto. 
Accade la stessa cosa a livello sociologico: il Linguaggio categorizza, la Parola 
individua e la Lingua distingue. Così anche a livello teologico: il Padre struttura tutto 
il possibile in un Cosmo ordinato; il Figlio lo individua progressivamente; lo Spirito 
Santo lo distingue instancabilmente. A livello cosmologico: la Scienza con-cepisce lo 
Spazio, l’Arte ec-cepisce il Tempo e la Tecnica ac-cepisce la Materia. 
Come avviene dunque la Distinzione di ciò che è stato individuato? Qui il reale – 
come la Lingua, come lo Spirito Santo, come la Tecnica, del resto – è assolutamente 
libero. 
L’Esistenza di ciascuno dà un esempio perfetto di tale libertà. Posto che, dalla 
riflessione del proprio Intelletto nella propria Vita, siano stati individuati i suoi 
campi: Riflessione, Solidarietà, Lavoro; Affetti (umani#divini); Abbandono – ebbene, 
con quanta libertà possiamo viverla? Con altrettanta libertà con quanta necessità  
siamo stati individuati sul piano della Vita! La Possibilità infinita dalla quale siamo 
stati generati si è condensata all’inizio tutta nel Polo del Fato: noi eravamo nati! 
Successivamente abbiamo preso confidenza con ciò che eravamo, e soprattutto col 
fatto stesso che eravamo: l’Essere, che Schelling ha definito così bene come 
l’Imprepensabile (das Unvordenkliches), ci aveva infatti costituito sì sulla base di una 
Possibilità infinita, ma all’interno di una Necessità che lo era altrettanto… 
L’Esistenza, che la Chiesa fino a poco tempo fa molto saggiamente faceva iniziare a 
sette anni, può cominciare soltanto quando, per così dire, lo shock è passato, noi 
stiamo prendendo coscienza del possibile che ci costituisce e possiamo passare quindi 
a distinguere le sue varie Dimensioni1. E’ un lavoro che ci prenderà tutta la vita, 
perché non ci sarà mai un momento nel quale potremo astenerci dal compierlo. La 
Realtà in noi – che è la nostra Esistenza – realizza così come distingue e distingue 
così come realizza. Non può realizzare senza distinguere e non può distinguere senza 
realizzare. Le scelte macroscopiche, che prima o poi saremo chiamati a compiere, 
sono il puro oltrepassamento di una soglia, alla quale non abbiamo cessato di 
avvicinarci con tutte le nostre scelte microscopiche, e nessuno diventa ladro senza 
essere stato invidioso e nessuno diventa altruista senza essere stato generoso. 
Naturalmente tutto parte dall’alto, dal livello in cui “la Possibilità pensa”: il nostro 
Intelletto. Tutto si trasferisce poi al livello in cui “la Necessità sente”: la nostra Vita. 
Allora, e soltanto allora, ciò che la Possibilità pensa e ciò che la Necessità sente 
possono diventare ciò che la Realtà utilizza: la nostra Esistenza. L’Esistenza è il 
livello in cui la Realtà può utilizzare l’Essere che ci costituisce. Ma avremmo potuto 
dire, altrettanto veridicamente: la Realtà è il livello in cui l’Esistenza può utilizzare 

                                                 
1 Su tutto questo, non appena sarà disponibile, cfr. La struttura assoluta, III, 2, Etica. V. intanto, nel Sommario, le pp. 
168-172. 
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l’Essere che ci costituisce. Lo abbiamo già detto: è ciò che fa teofanicamente lo 
Spirito Santo, tecnosoficamente la Tecnica e logicamente la Lingua. 
E’ meraviglioso, e anche lievemente sconcertante, l’idea che noi, attraverso 
l’Esistenza, possiamo utilizzare l’Essere. Ma è addirittura vertiginoso riflettere sul 
fatto che non possiamo non farlo: una tale responsabilità ci è stata affidata! 
Ricordiamoci la definizione di Rosmini: “La libertà è la possibilità di compiere il 
proprio dovere”. Con l’Esistenza che abbiamo necessariamente – almeno dal punto di 
vista della sua base psico-fisica, e cioè della sua Individuazione – noi possiamo 
utilizzare l’Essere come vogliamo: per il nostro bene o per il nostro male (oltre che 
per il bene e il male degli altri): a tal punto Dio Si è fidato di noi! Vogliamo ripagare, 
almeno in parte, una così grande fiducia? Dio ha dato nelle nostre mani il Suo Essere, 
esattamente come il Padre ha consegnato nelle nostre mani Suo Figlio! Come 
potremo finire di stupirci di questo!? E se non ci stupiremo di questo, di che cosa ci 
stupiremo, allora!? 
Ora, poiché l’Essere che ci costituisce è infinito, in quanto deriva da una Possibilità 
infinita, da una Necessità infinita e da una Realtà infinita, anche se non è infinito il 
mondo nel quale siamo chiamati a utilizzarlo; sul prolungamento di questo Essere 
infinito noi troveremo iscritte tutte le conseguenze delle nostre azioni, buone o cattive 
che siano state. In qualche modo il reale ci accompagnerà oltre la soglia della nostra 
vita e non cesserà mai di caratterizzare quello che siamo stati e che continueremo ad 
essere per sempre: un’anima voluta da Dio come tale, e che abbia dimostrato o no 
riconoscenza per la sua condizione.  Alla fine dei tempi, il Paradiso sarà il luogo delle 
anime (e, a quel punto, anche dei corpi!) che saranno stati riconoscenti; l’Inferno, 
quelle dei corpi e delle anime non riconoscenti. Quale criterio più di questo, infatti, 
sembra essere adatto ad una discriminazione etica? Dove è più giusto che veniamo 
giudicati, se non sull’aver voluto o no ricevere un giudizio, in generale? Chi non è 
riconoscente dell’Essere ricevuto, infatti, implicitamente contesta la liceità stessa del 
giudizio. Chi vorrà dunque ricevere il giudizio, ne verrà esentato; chi invece rifiuterà 
di sottostarvi, dovrà subirlo. Questa è la logica del Vangelo, e siamo qui per 
impararla… 
Dunque la libertà della condizione umana ci pone di fronte ad un abisso, e possiamo 
dire che la confidenza con questo abisso è il cuore della Realtà, che a sua volta è il 
cuore di tutto. In essa si tengono sospese, per sospenderla a sua volta, la Potenzialità 
e la Finalità (così nella Necessità si tengono sospesi, per sospenderla a sua volta, il 
Fato e il Destino). La Libertà della Realtà è Libertà proprio in questo: che essa può 
trascorrere indefinitamente tra i suoi due Poli, attivando ora ciò che si trova più in 
prossimità dell’uno, ora ciò che si trova più in prossimità dell’altro… In realtà, si 
potrà dire, questo discernimento, con le relative conseguenze, spetta piuttosto alla 
Coscienza… Ora, si dà appunto il caso che, come non c’è niente di reale che prima 
non sia stato possibile, così non c’è niente di volutamente, deliberatamente attuale, 
che prima non sia stato cosciente. Ricordiamoci sempre che l’Esistenza, nella Figura 
dell’Individuo, è il Terzo, e che la Coscienza è la punta del suo Primo: l’Intelletto. 
Anche soltanto per alzare il gomito (naturalmente non in senso figurato…), io devo 
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passare per la Coscienza, che a sua volta non è tale che per essere il riflesso della 
Ragione nella Volontà. Che cosa c’è di più libero della Libertà? Eppure abbiamo 
visto che la Libertà stessa – almeno dal punto di vista ontologico – non è altro che il 
riflesso della Conoscenza nella Necessità! La Libertà dell’Uomo – o meglio, la 
Libertà della Realtà, nell’Uomo – porta con sé il peso di quella Conoscenza e di 
questa Necessità. Ciò non toglie per lei, e anzi pone, la confidenza con quell’abisso 
in cui consiste. Altra Libertà, all’infuori di questa, non c’è. Qualunque cosa venga 
spacciata per essa è soltanto una paurosa contraffazione, una sorta di tragica parodia. 
Dalle profondità, dunque, della sua abissale equidistanza tra Potenzialità e Finalità, la 
Libertà scruta continuamente l’orizzonte dell’Uomo. E’ lei che deve tracciare la rotta, 
perché è lei che si rifletterà nella Virtualità, determinando per mezzo di quest’ultima 
l’Attualità stessa in quanto tale. 
 

V, 3 
La terza sintesi della Realtà: la Finalità 

 
Il riflesso dell’Azione, sul piano della Possibilità, nel Destino, sul piano della 
Necessità, è la Finalità, sul piano della Realtà. Con essa si compie la costituzione del 
suo Primo, in quanto reinterpretazione completa del riflesso della Possibilità nella 
Necessità. Con la Finalità, la Realtà si pone in condizione di determinarsi 
attualmente. In qualche modo, ci stiamo spostando verso la sua frontiera più esterna, 
l’unica che siamo in generale capaci di percepire, e che è la sua Attualità. 
Perché qualcosa dovrebbe diventare attuale – e cioè, in ultima analisi, accadere – 
prima o senza che la Realtà l’abbia, per così dire, candidata a tale risultato? Quante 
cose sono possibili, e anche necessarie, e perfino reali – senza per questo mai 
diventare attuali? 
Basta guardare nella nostra esperienza: dei nostri sogni, desiderî, speranze, 
ambizioni, progetti, quanto è stato attualmente realizzato? Nell’ambito della 
Distinzione, infatti, va messa anche la Distinzione dall’Attuale, e cioè, la sua mancata 
attualizzazione. Niente, infatti, sarà mai attuato senza prima aver superato, per così 
dire, un triplice fuoco di sbarramento: quello della Possibilità, che può non elaborare 
l’Attualizzabile; quello della Necessità, che presentandolo al Polo del Fato si astiene 
con ciò stesso dal promuoverlo; quello della Realtà stessa, che può sempre non 
attualizzare ciò che pure tenderebbe ad esserlo. Se ciò nonostante accade sempre 
l’irreparabile e l’inconcepibile, pensiamo quanto debba essere profondo l’abisso della 
Libertà! L’Essere, in quanto  riespresso nell’Esistenza, può essere diretto in ogni 
direzione… 
Si sarà notato che l’esemplificazione della Figura ontologica, specialmente per 
quanto riguarda il suo Terzo, e cioè la Realtà, si svolge di preferenza  nell’ambito 
dell’Etica. Ciò perché è soltanto nell’Individuo – che è l’oggetto dell’Etica – che 
l’Essere giunge a completa conoscenza di se stesso, rivelando così che la Figura 
ontologica è la sua propria struttura. Esso compie tuttavia la sua azione – 
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infondendosi in una Forma e venendone riespresso come Sostanza – in tutte le cose 
create in quanto tali. 
Veniamo dunque alla Finalità, come terzo modo della Realtà. 
L’Azione della Possibilità, in quanto riflessa nel Destino della Necessità, è la Finalità 
stessa della Realtà. In altre parole la Realtà si mette a disposizione della Possibilità, 
perché, attraverso di lei, quest’ultima sia realizzata interamente. Quando la Necessità 
ha conosciuto il suo Destino, la Possibilità ha agito completamente: quando la 
Possibilità ha agito completamente, la Necessità ha conosciuto il suo Destino. La 
Finalità incorpora ed esprime al suo livello questo perfetto appagamento, questa 
reciproca integrazione. Il poeta e mistico russo Vjačeslav I. Ivanov ha sintetizzato in 
una bellissima formula tale carattere della Realtà: “A realibus ad realiora”, e cioè “da 
ciò che è reale a ciò che è ancora più reale”. Che cosa può essere più reale se non ciò 
che è ancora reale, ma che il reale stesso – per così dire – ha suscitato in sé per 
ampliarsi e per intensificarsi ulteriormente? E in che modo può farlo, se non per 
mezzo di una finalità da lui liberamente scelta? 
Il reale può finalizzare ogni cosa: una scelta, una delusione, una scoperta: “Tutto 
concorre al bene di quelli che amano Dio” 1. Certamente ciò è accaduto per milioni, 
per non dire per miliardi di volte, in natura, quando le strade sbarrate 
dell’Evoluzione2 sono state riavviate per mezzo di tipi di finalità così raffinati come 
l’ esaptazione o l’epigenesi3. Inoltre, come potrebbe apparire il nuovo se non sulla 
base di nuove finalità? Come cambia la storia, non soltanto delle persone, ma anche 
dei popoli, se non così? La Finalità è la frontiera mobile della Realtà. 
In campo etico la Finalità corrisponde essenzialmente al Lavoro (così come la 
Potenzialità corrisponde alla Riflessione e la Libertà alla Solidarietà). In campo 
antropologico essa corrisponde invece alla Produzione (così come la Potenzialità 
corrisponde alla Memoria e la Libertà allo Scambio). 
Consideriamo quest’ultimo ambito. L’Umanità produce in vista di scopi sia di 
sopravvivenza che di progresso: lo ha sempre fatto e lo farà sempre. Ciò significa che 
la Finalità è una categoria eminentemente storica, che tuttavia è stata praticamente 
espunta dalla Storia4. Si sente forse mai parlare della Finalità dello Stato, o di una sua 
Legge? Al suo posto si è adottato, come criterio di interpretazione storica, la 
rivendicazione degli interessi e l’affermazione dei diritti. Ci si è privati così di un 
formidabile strumento di comprensione (ciò che vale del resto ancor di più per le 
Scienze della Forma, e in particolare per la Biologia)5. L’uomo si acceca 
volontariamente, pur di essere l’unico a poter vedere… 
Insieme alla Memoria e allo Scambio, dunque, la Produzione è il Primo della Storia, 
che è il Terzo dell’Antropologia (il suo Primo è lo Stato, e il suo Secondo i Popoli). 
Tali concetti sono perciò, sia pure a diverso titolo, ugualmente essenziali per 
                                                 
1 Romani, 8, 28. 
2 Heidegger le chiamava Holzwege… 
3 Il primo termine indica la comparsa di alcuni caratteri prima della loro possibile utilizzazione; il secondo determinate 
modificazioni non ereditarie. 
4 Il Terzo dell’Antropologia. Cfr., quando sarà ultimata, La struttura assoluta, III, 3, Antropologia. V. intanto, nel 
Sommario, le pp. 172-179 . 
5 Cfr., quando sarà ultimata, La struttura assoluta, II, 1, Epistemologia.  
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comprenderla. Attraverso la Memoria l’Umanità riafferma continuamente il suo 
distacco dalla condizione meramente animale, mentre per mezzo dello Scambio 
ritrova progressivamente la sua unità. Con la Produzione, poi, si getta costantemente 
in avanti, lasciandosi guidare dalla Tecnica1. 
La Realtà costituisce, all’interno della Figura ontologica, una sorta di Autofigura, in 
quanto riproduce, al suo proprio livello, la Figura ontologica stessa. Come 
l’Apparizione, dunque, si rifletteva nel Fato generando la Potenzialità, così 
quest’ultima si riflette nell’Attualizzando, ossia in Ciò-che-deve-essere-attualizzato, e 
come l’Azione si rifletteva nel Destino generando la Finalità, così quest’ultima si 
riflette nell’Attualizzabile, ossia in Ciò-che-può-essere-attualizzato. Questi sono i 
Poli, diventati ormai reciprocamente esclusivi, della Virtualità, nella quale la 
Necessità stessa si è inabissata. Nel reale niente più è possibile o necessario: tutto è 
potenziale, o libero, o finale, o virtuale (come attualizzando o come attualizzabile), o 
attuale. Naturalmente, quando il reale elabora il modo del finale, questo tende 
automaticamente all’attualizzazione sotto la specie dell’Attualizzabile: perché noi 
dovremmo poter concepire una Finalità – economica, professionale, affettiva – senza 
volerla veder approdare all’Attualità? Se infatti nella Potenzialità si esprimeva 
l’Apparizione della Possibilità, in quanto incarnata dal Fato, qui si esprime la sua 
Azione, in quanto determinata dal Destino! 
L’Attualità è in qualche modo l’obiettivo finale, non soltanto della Realtà, ma di tutta 
la Figura ontologica in quanto tale. Parafrasando Mallarmé, si potrebbe dire che “nel 
mondo tutto esiste per mettere capo a un atto”…2  Ma quest’ultimo può forse sorgere 
soltanto dalle profondità dell’istinto, o dall’opportunità di una risposta, o 
dall’imitazione di un modello, o non piuttosto dalla concezione di un’idea? Se la 
Finalità è in se stessa un’azione destinale, se cioè in essa la Possibilità trova il modo 
di esplicitarsi completamente, sulla base del riflesso che la Necessità stessa ne ha 
fornito – ebbene: non è appunto questa l’idea che può trovare la sua strada fino 
all’Attualità ? Naturalmente vi si può arrivare anche per la via dell’apparizione fatale, 
per cui ciò che è potenziale richiede di per sé il passaggio all’Atto. Entrambe le 
modalità vengono saggiate dalla conoscenza libera, che proprio per poterle conoscere 
meglio le divarica progressivamente, facendole risultare tendenzialmente sempre 
meno compatibili. In effetti è molto diverso che si giunga all’Atto per la via della 
Potenzialità o per quella della Finalità. Nel primo caso, la Possibilità si limita ad 
apparire, e la Necessità fissa nel Fato questa Apparizione. Nel secondo, invece, la 
Possibilità agisce, e la Necessità esprime questa Azione come Destino. La Realtà è 
libera, nel soppesare tali elementi, da cui essa stessa risulta, ma a cui a sua volta deve 
dare la sua propria configurazione: la configurazione da lei liberamente scelta. 
 

 
 
 

                                                 
1 Su cui v., appena sarà disponibile, La struttura assoluta II, 3, Tecnosofia. V. intanto, nell’Appendice, le pp. 157-163. 
2 L’originale è: “Tout, au monde, existe pour aboutir à un livre”… 
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VI 
La Virtualità (dell’Attualizzando#dell’Attualizzabi le) 

 
Come la Possibilità si rifletteva univocamente nella Necessità – e per così dire 
scopriva la sua triadicità soltanto nell’articolazione interna di quest’ultima –, così, 
all’interno dell’Autofigura della Realtà, la Possibilità reinterpretata si riflette 
univocamente nella Virtualità, e si riconosce come tale nella tripartizione di 
quest’ultima. Il Secondo, in generale, ha proprio questa funzione: di rendere possibile 
al Primo di conoscersi! 
Ora Potenzialità e Finalità sono virtualmente compresenti, allo stesso titolo, nella 
Realtà. Se dunque la Possibilità si articolava, nella Necessità, in Fato e Destino; la 
Possibilità reinterpretata si articola ora, nella Virtualità, in Attualizzando e 
Attualizzabile: che cosa corrisponde all’uno e che cosa corrisponde all’altro? 
Innanzitutto notiamo che Fato e Destino sono due nomi che indicano la stessa cosa, 
sia pure specificata diversamente: il modo in cui la Necessità ha recepito la 
Possibilità: la sua Apparizione, la sua Conoscenza e la sua Azione. Attualizzando e 
Attualizzabile, al contrario, sono due nomi che indicano due cose diverse: la 
Potenzialità e la Finalità in quanto modalità di attualizzazione incompossibili. La 
Libertà della Realtà consiste proprio nel decidere insindacabilmente a) che cosa 
diventerà attuale; b) per quale via lo diventerà. 
 

VI, 1 
La via della Potenzialità, o dell’Attualizzando 

 
Risponderemo in ordine inverso. 
La Necessità conosce la Possibilità facendola ricadere tutta su di sé, facendosene 
sommergere, e riemergendone a poco a poco con la capacità di individuarla: soltanto 
la Necessità può individuare la Possibilità. La Virtualità, al contrario, riceve la 
reinterpretazione della Possibilità riscavando in se stessa l’abisso da cui la Possibilità 
stessa era scaturita. Si ricorderà, infatti, che la Possibilità ha tratto e trae tutto il suo 
essere dalla negazione dell’impossibile1. Essa riscopre nella Virtualità la 
disgiunzione inclusiva che l’ha costituita come tale: quella tra il poter essere e il poter 
non essere di qualunque cosa, inclusa se stessa. Ma poiché una scelta non può 
risultare se non da ciò che può essere (Potenzialità) oppure da ciò che può non essere 
(Finalità), e non da entrambi, e tantomeno da nessuno dei due, nella Virtualità l’uno 
esclude necessariamente l’altro, sebbene entrambi siano presenti in essa come tali. 
Così nella Cresima sono virtualmente presenti tanto il Matrimonio quanto l’Ordine, 
ma l’attualizzazione dell’uno esclude l’attualizzazione dell’altro (o meglio: 
l’attualizzazione dell’uno comporta la non attualizzazione dell’altro). 

                                                 
1 V., nell’Appendice, le pp. 194-197. 
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Innanzi tutto bisogna intendersi su che cosa si intende per attualizzazione. La Realtà 
attualizza ciò che è virtuale distinguendo il più possibile. Ciò che può essere viene 
presentato dalla Necessità come Fato, perché essa individua così il punto a partire 
dal quale entrare in azione. Ciò che può non essere, invece, costituisce il punto 
d’arrivo della Necessità, e per questo merita il nome di Destino. Ciò che può non 
essere diventa necessario soltanto grazie alla Finalità, mentre ciò che può essere lo 
diventa in base alla sua semplice Potenzialità. Tale è la distinzione che il reale 
compie incessantemente fra i materiali che la Necessità gli fornisce. Ciò che deve 
essere attualizzato si distingue così da ciò che può essere attualizzato: l’Attualizzando 
dall’Attualizzabile. L’attualizzazione in se stessa è la rimozione di ogni ostacolo 
davanti alla Possibilità, così che questa, senza cambiare natura, manifesti la sua 
stessa Necessità. In altre parole: è attuale ciò che, essendo necessariamente possibile, 
abbia trovato il modo della sua attualizzazione o come ciò che poteva essere o come 
ciò che poteva non essere: o secondo il modo della Potenzialità o secondo quello 
della Finalità. 
Il potenziale preme per passare all’Attualità: sembra che non sia nato che per questo. 
Se può essere, infatti, perché non è? Ma il reale distingue, in esso, ciò che può essere 
prima o dopo, tutto o in parte, mobilitando queste o quelle risorse, superando queste 
o quelle resistenze etc. Ciò non toglie che la sua unica ragion d’essere è la sua stessa 
possibilità. 

 
VI, 2 

La via della Finalità, o dell’Attualizzabile 
 
Tutt’altro il discorso che riguarda la Finalità. Qui il necessario raggiunge gli estremi 
confini della sua estensione, o distensione successiva. Esso si azzarda a presentare 
come necessario ciò che necessario non è, in quanto può non essere: che cosa lo 
spinge, o, prima ancora, lo autorizza a farlo? E’ la Possibilità stessa, in quanto agisce. 
Della Possibilità fa parte infatti sia ciò che può essere sia ciò che può non essere. Se 
la Possibilità fosse stata solo la Possibilità di ciò che poteva essere, l’impossibile 
avrebbe avuto la meglio su di lei. Essa, invece, ha vinto quest’ultimo – e dopo averlo 
vinto, lo ha anche finalizzato, prendendolo al suo servizio – affermandosi di quel 
nulla che solo in lei poteva diventare un tutto, fondandola anzi come tale. La 
Virtualità misura, se così possiamo dire, tutta quella parte di Possibilità che non 
verrà mai all’Esistenza, ma che tuttavia insiste e sussiste in essa, costituendone anzi 
probabilmente la parte maggiore1. Attingendo a questo serbatoio infinito, la Finalità 
promuove all’Atto ciò che avrebbe anche potuto non essere mai. Tornando 
all’esempio dei Sacramenti, la pura potenzialità della condizione umana – costituita 
come tale dalla differenza sessuale – sembra comportare la sua attualizzazione nel 
Matrimonio. Perché si arrivi all’Ordine, invece, è necessario che sia all’opera ben 
altra Finalità, di carattere soprannaturale, che sappia fare, per così dire, di virtù, 

                                                 
1 Proprio come accade in Natura con l’energia oscura, su cui v., per es., l’articolo di Joshua Frieman Scrutare 
nell’oscurità ( Le Scienze, Gennaio 2016, pp. 29-35). 
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necessità…1 Perché una cosa che può non essere sia, è necessario che si sia 
manifestato un Destino, e non semplicemente un Fato… Ora, se la Necessità è 
proprio la Differenza del Fato e del Destino, la Virtualità è la compresenza 
dell’Attualizzando e dell’Attualizzabile. In essa, ciò-che-può-essere e ciò-che-può-
non-essere sono diventati ciò-che-deve-essere attualizzato e ciò-che-può-essere-
attualizzato. E’ infatti il punto di vista della Realtà quello che deve essere ora preso 
in considerazione. Il punto di vista della Realtà – che in sostanza è la Distinzione –  
consiste nella Virtualità di ciò che, essendo insieme possibile e necessario, tende a 
diventare attuale. Se qualcosa è reale, infatti, è perché è già stato con-cepito come 
possibile ed ec-cepito come necessario: solo il reale, però, può ac-cepirlo come 
attuale. Mentre, dunque, riflettendosi nella Necessità la Possibilità doveva, per così 
dire, distendersi e allungarsi all’infinito – che cos’altro è la Vita eterna? – ; una volta 
riflessa dalla Necessità, e diventata perciò una Possibilità reinterpretata, essa può 
precipitare nella Virtualità senza incontrarvi alcuna resistenza o alcun fondo: 
rivedrà perciò in essa sì la sua stessa abissalità, ma diventata ormai operativa, tale 
cioè da agire immediatamente sulla scorta non già del suo proprio punto di vista 
(che è quello della prima conoscenza necessaria), ma secondo il punto di vista della 
Realtà, che è quello dell’Attualità (e cioè dell’ultima distinzione possibile). 
 

VI, 2,1 
Prima conoscenza necessaria e ultima distinzione possibile 

 
La prima conoscenza che la Possibilità vuole effettuare è quella di se stessa e questa 
conoscenza è la Necessità. Nella Necessità la Possibilità si conosce come il non poter 
non essere di ciò che può essere o non essere. L’ultima distinzione che la Realtà  può 
effettuare è quella tra il nulla e l’essere. Essa ha distinto il potenziale dal libero, il 
libero dal finale, il finale dal virtuale, e nell’ambito di quest’ultimo, l’attualizzando 
dall’attualizzabile, ma come può distinguere ulteriormente se non generando l’attuale, 
in quanto distinzione dal nulla? Questa è appunto – l’ultima distinzione possibile, che 
naturalmente fa sparire in sé ciò che ha distinto, sottraendosi per ciò stesso all’analisi. 
Quando infatti noi prendiamo in mano un oggetto, o solleviamo un peso, non ci 
sembra necessario analizzare alcun che: stiamo semplicemente esistendo. Ciò che 
scaturisce dagli abissi della Virtualità, e che perciò porta in sé due infiniti, è talmente 
normale, che non ci abbiamo mai fatto caso. E’ bene che sia così, altrimenti la 
filosofia prenderebbe il posto della vita, ma desta ugualmente stupore il fatto che noi 
non proviamo alcuno stupore di fronte a ciò che esiste, in quanto tale2. 
Ciò che esiste è il frutto di una distinzione, che può essere portata all’infinito (e 
questo è il terzo infinito che è presente nell’Attualità: il primo è quello di ciò che può 
essere, il secondo è quello di ciò che può non essere, il terzo è quello di ciò che è). 
Dove potrebbe trovare un limite, o un ostacolo, ciò che è, se questo viene 

                                                 
1 Nel Matrimonio accade l’opposto… 
2 Cfr. la frase di Einstein, posta in esergo alla Logica (La struttura assoluta, III, 1): “La sola cosa veramente 
incomprensibile è che il mondo sia comprensibile”. 
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continuamente distinto come tale1? Per quanto possa diventare infinitesimale la 
differenza dal nulla, essa non cesserà mai di tenere in piedi l’universo. Si potrebbe 
ipotizzare, a livello quindi del tutto teorico, che l’Attualizzabile possa sfumare 
insensibilmente nel nulla; ma perché questo accadesse, dovrebbe essere di colpo 
sospesa la Finalità, ciò che non può accadere nell’ambito della Figura ontologica, che 
è un figura perfetta, e quindi, se così possiamo dire, trascendentalmente attiva, o, se 
si preferisce, autogenetica. Non sarebbe, altrimenti, la Possibilità ad alimentarla! 
La distinzione, distinguendo all’infinito tra ciò che deve essere e ciò che può essere, 
produce ciò che è. Ma se il reale è ciò che è, è cioè già l’ente (sostanza se incosciente; 
esistenza se cosciente), l’ultimo modo in cui esso si presenta è l’attuale in quanto 
tale. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 In questo senso io concepisco la creazione continua. 
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VII 
L’attuale 

 
E’ attuale tutto ciò che non può essere distinto ulteriormente. Se infatti potesse 
esserlo, sarebbe appunto potenziale, o libero, o finale, o virtuale, o attualizzando, o 
attualizzabile, ma non attuale. Tutto ciò che è attuale è distinto e tutto ciò che è 
distinto, se lo è quanto più sia possibile, è attuale. L’attuale non può essere né 
concepito o categorizzato, né eccepito o individuato: esso può essere soltanto 
accepito o distinto. Tale accezione o distinzione avviene a tutti i livelli di ciò che 
viene comunemente (e genericamente) chiamato Realtà. Avviene a livello 
cromosomico, percettivo, evolutivo etc.; naturalmente, nei diversi contesti operativi. 
In che senso dunque, se esso non è né un concetto né un individuo, possiamo 
parlarne? Provvisoriamente possiamo definirlo come l’ultima distinzione possibile. 
L’attuale, il settimo, ha il carattere del giudizio. Attualizzando e Attualizzabile sono 
come l’avvocato difensore e il pubblico ministero: dopo aver ascoltato entrambi, la 
giuria, e cioè la Realtà, decreta insindacabilmente, a proposito di qualunque cosa, la 
sua attualizzazione o la sua non attualizzazione. In questo processo, nel processo 
della Realtà, noi siamo inseriti fin dalla nascita, e naturalmente vi resteremo inseriti 
fino alla morte. L’attuale è quello che è1. Esso rappresenta, per così dire, l’utilità 
marginale del reale. L’attuale è il caso-limite, ed è veramente paradossale che noi lo 
associamo alla normalità, e perfino alla banalità! 
Quando l’attuale si presenta, in noi e fuori di noi, già tutto è stato deciso. Noi 
possiamo bensì prenderne atto (!), interiorizzarlo o al contrario esteriorizzarlo, ma 
non possiamo minimamente alterarne il carattere. Esso può dimostrare tale 
autorevolezza e insindacabilità  perché si trova nel luogo più segreto e più nascosto 
della Figura ontologica, e cioè, dell’Essere. Perché qualcosa accada, devono già 
essere stati mobilitati ben due ordini di infinito: quello della Possibilità e quello della 
Necessità. Ma di per sé essi non sono sufficienti: se non interviene il terzo infinito, 
quello della Realtà, niente accade. L’Essere pone nell’attuale, come tale, la sua 
differenza dal nulla: dove altro quest’ultima potrebbe risaltare con altrettanta 
evidenza? Ogni cosa che esiste, che accade, che viene pensata – è una differenza dal 
nulla:  l’Essere ha fissato nel nulla la sua figura. Ogni nostro gesto, parola o scelta 
sono sottoscritti dal nulla, sulla base dell’Essere, o se si preferisce, sono sottoscritti 
dall’Essere, sulla base del nulla. Ora, poiché è Essere tanto la Possibilità quanto la 
Necessità quanto la Realtà, esclusa l’Attualità, che cosa aggiunge quest’ultima alla 
sua definizione completa? A differenza che nella Possibilità, dove è in quanto può 
essere o non essere; a differenza che nella Necessità, dove è in quanto non può non 
essere; a differenza che in tutti gli altri Modi della Realtà, esclusa l’Attualità, dove è 
in quanto riflesso di ciò che può essere o non essere in ciò che non può non essere – 
nell’Attualità l’Essere è in quanto è. Quando l’Essere è in quanto è, e cioè 
nell’Attualità, esso porta in sé tutta la sua figura: la Figura ontologica, ma in quanto 

                                                 
1 Cfr. :“Quello che ho scritto ho scritto”, detto da Pilato ai Giudei che volevano fargli cambiare il testo dell’iscrizione 
sulla croce, in Giovanni, 19, 22. 
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totalmente finalizzata alla sua azione attuale. Come in ogni momento c’è la totalità 
del tempo, così in ogni differenza dal nulla c’è la totalità dell’Essere. Oppure: si 
presenta necessariamente nel modo dell’Attualità ciò che mobilita l’intera Figura 
ontologica. Non dovremmo dimenticare, infatti, che come Dio è Uno, anche se Trino, 
così anche l’Essere è unico, per quanto triadico. L’Attualità, dunque, è l’ultima, o la 
massima distinzione dal nulla. Anche la Possibilità, anche la Necessità, anche la 
Realtà, esclusa l’Attualità, naturalmente, sono una differenza dal nulla; ma 
nell’Attualità il nulla è totalmente assorbito, cancellato, ontologizzato. L’Attualità 
non potrebbe esistere se il nulla non gli avesse ceduto il posto. E inversamente, il 
nulla non può esistere come tale, finché l’Attualità non recede e di quanto l’Attualità 
non receda. 
Come la sentenza si promulga, così l’attuale si rivela. Per quanto possa essere 
preparata, motivata, ponderata, una sentenza  promana essenzialmente dalla libera 
volontà del giudice, o della giuria. Così, anche se il reale, e in particolare l’attuale, 
discende direttamente dal possibile e dal necessario, esso, in quanto tale, è 
assolutamente autonomo1. Gli si crede, esattamente come si crede a una rivelazione. 
Come la parola fa suo il silenzio, così l’attuale fa suo il nulla. La nascita e la morte 
sono la traduzione umana dell’attuale2. L’attuale è leggero, ma insostenibile. 
Efficace, ed imprevedibile. Nuovo per definizione, diverso da tutto ciò che non sia la 
sua stessa diversità dal nulla. Come risultano antiquate, e logore, le categorie umane 
con cui tentiamo di concepirlo: causa ed origine, conseguenza ed effetto, principio e 
ragione… Esso, come sappiamo, non può essere né concepito né individuato. Esso ci 
colpisce come un pugno, o una carezza. Solo lo stato d’animo è in grado di fornirne 
una rappresentazione purchessia… L’attuale è rivelato, ma conserva in sé il suo 
segreto. Così l’enigma è pronunciato, ma nessuno può interpretarlo. Esso procede di 
soglia in soglia, e il suo cammino abolisce tutto ciò che non lo ostacola: ciò che lo 
ostacola lo attraversa.  Svetta continuamente, come se non potesse farsi notare 
altrimenti. Avvicina e allontana ciò che lo costituisce, in modo che non lo si possa 
mai fissare. E’ mobile come il vento e stabile come la terra.  E’ vero come il certo ed 
è strano come l’incerto. Vive dentro e fuori senza che si possa sapere che cosa è 
dentro e che cosa è fuori. Rassomiglia agli uomini, quando gli uomini si abbracciano. 
Rassomiglia agli uomini, quando gli uomini si scansano. Nonostante infatti abbia 
saturato il nulla, sembra che sia a sua volta saturato dal vuoto, o da un elemento 
ancora più rarefatto. Preciso e implacabile, sa essere anche disteso e perfino 
inesistente.  Sostenerne lo sguardo è l’unica sfida a cui vale la pena di sentirsi 
sottoposti. 
Non mi sfugge quanto tutto ciò sia vago e impressionistico, ma in che modo parlare 
di ciò che ci costituisce? Come non sovrapporsi a ciò che ci si sottopone 
continuamente? In che modo riconoscere ciò che è nell’infinita varietà delle sue 
forme? Come evitare di concepire e di fissare ciò che non va né concepito né fissato? 

                                                 
1 Così lo Spirito Santo, anche se “procede dal Padre e dal Figlio”, tuttavia è anche “Signore e dà la vita”. 
2 Cfr., per quanto riguarda la prima, Hanna Arendt, Vita activa, Milano 2014 e Vladimir Jankelevich, La morte, Torino 
2009. 
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Ciò significa dunque che esso non può essere conosciuto!? In che modo possiamo, 
non dico conoscere, ma almeno riconoscere l’attuale? 
Ma in realtà, è lui che riconosce noi: è in lui che noi siamo riconosciuti! Durante il 
lentissimo, e quasi insensibile, emergere della coscienza, noi veniamo riconosciuti 
per quello che siamo, o che crediamo di essere: non ci possiamo più nascondere, 
siamo proprio noi ad esistere in quella determinata condizione! Per essere quello 
della nostra esistenza, l’Essere è passato dentro di noi, ha ricevuto l’inflessione che ci 
costituisce, ha assunto il carattere che noi gli abbiamo dato; ed ecco che a un tratto 
sembra giungere alle nostre orecchie il suo grido: sei proprio tu quello che io sono! 
Noi non siamo che in base all’essere che ci costituisce, eppure l’essere non può essere 
diversamente da come noi lo siamo! Abbiamo già visto come questa sia l’immane 
responsabilità che ci è affidata: far essere l’Essere così come siamo! 
L’Essere non esiste astrattamente, ma è sempre l’essere di qualcosa; però, come 
abbiamo visto, esso può essere riespresso come Sostanza o come Esistenza. Quando 
viene riespresso come Esistenza, esso dipende completamente da colui o da colei di 
cui è l’Esistenza. Ora non è più l’Essere con la E maiuscola; ora è l’esistenza di 
questo/a o di quello/a. E’ sempre l’Essere, nel senso che è lui che, imprimendosi nella 
Vita umana come Intelletto, ha generato l’Esistenza di quell’Individuo. Ma al tempo 
stesso esso risulta dotato di tutte le caratteristiche dell’Individuo stesso. Non siamo 
noi gettati nell’Essere, come volevano gli esistenzialisti: è l’essere che è gettato in 
noi! A un tratto noi ascoltiamo queste parole, che ci provengono dall’Essere: “Io sono 
in te, perché tu sia, attraverso di me, ciò che vuoi essere. Come altrimenti tu potresti 
essere, se non in me? Ma ecco, vedi: io sparisco in te, per essere solo quello che tu 
sei…” In questo senso, dicevo, noi siamo riconosciuti, legittimati, autorizzati 
dall’essere che ci costituisce, e che è l’attuale in quanto tale. L’attuale è l’essere per 
antonomasia. E’ vero che esso, come sappiamo, è soltanto la frontiera più esterna, o il 
settore più operativo, della Figura ontologica, ma è anche vero che è ciò a cui 
quest’ultima è finalizzata. Vale per la Realtà in generale, e per l’Attualità in 
particolare, quello che san Paolo dice delle virtù teologali nella prospettiva 
dell’Eternità: la fede e la speranza passeranno, e resterà soltanto la carità1. Allo stesso 
modo, la Possibilità e la Necessità passeranno, e resterà soltanto la Realtà, e in 
particolare l’Attualità. Del resto, “passare” non è il termine giusto: nell’Attualità sono 
ancora attive, sono ancora operative tanto la Possibilità quanto la Necessità, e vi 
possono sempre essere ritrovate. Noi siamo altrettanto possibili e necessarî quanto 
reali: ma solo la Realtà, nell’Attualità, ci può riconoscere come tali2, soltanto da lei 
possiamo ricevere l’investitura ad essere, per così dire in suo nome, quello che siamo. 
Dentro di noi c’è una grande ansia di essere riconosciuti per quello che siamo: se 
questo riconoscimento non viene dall’Essere stesso, da dove altro potrà venire? 
Naturalmente noi dovremo, a nostra volta, riconoscere gli altri come portatori di 
quello stesso essere che ha riconosciuto noi, e in base al quale siamo quello che 
siamo. Molti conflitti sarebbero risolti se venissero trasferiti sul piano ontologico. 

                                                 
1 1Corinzi, 13, 13.           . 
2 Sul tema del riconoscimento, cfr. Piero Boitani, Riconoscere è un dio,Torino 2014. 
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Dunque è attuale ciò da cui siamo riconosciuti per quello che siamo. Non dobbiamo 
essere diversi da come siamo; dobbiamo soltanto prendere coscienza della 
responsabilità che ci è stata affidata insieme all’essere. Se Dio ha avuto fiducia in noi, 
perché noi non dovremmo avere fiducia in noi stessi? 
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L’ESSERE COME SOSTANZA 
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I 
Identità e proprietà 

 
L’Essere è un pennello che disegna nel nulla la nostra figura. Esso non può nulla se 
noi non ci distinguiamo dal nulla almeno di quel tanto che basti per assumere, in esso, 
una figura. E la nostra figura sarà quale avremo voluto che l’essere la dipingesse. 
Non dobbiamo temere infatti che l’essere, nel raffigurarci, possa minimamente 
deflettere dalla reale apparenza che noi gli chiediamo di imprimerci, simile in questo 
a un bravo fotografo. L’essere siamo noi, in quanto vogliamo assumere una forma nel 
nulla. L’essere non dà forma, ma aspetta di rivestire quella che noi ci saremo data, 
così come il linguaggio non fa altro che esprimere il pensiero: se non ci fosse un 
pensiero da esprimere, il linguaggio non esisterebbe. L’essere è a nostra completa 
disposizione, come il servitore più fidato: deve solo ricevere da noi degli ordini chiari 
e delle istruzioni precise. A quel punto, il nulla è completamente impotente: noi ci 
siamo distinti da lui assumendo in lui una figura che ci è stata impressa dall’essere, e 
cioè da ciò che lo nega per definizione. Noi avremo risposto alla domanda del nulla1, 
e lo avremo fatto recedere in se stesso per sempre. 
Che cos’è l’essere per noi, se non la possibilità di assumere la sua figura? Ma non 
avevamo testé detto che l’essere si limitava a dare un corpo all’immagine che noi gli 
chiedevamo di incarnare? Il fatto è che l’immagine di ciò che gli chiediamo di 
incarnare è proprio ciò che siamo! Noi siamo ciò che l’essere ci fa essere, in quanto 
siamo ciò che siamo! Che l’essere, in noi, assuma la figura di ciò che siamo è reso 
possibile dal fatto che noi, accettando di essere, ci siamo distinti dal nulla: a quel 
punto siamo necessariamente sia ciò che siamo sia ciò che vogliamo essere, perché se 
non avessimo voluto essere non ci saremmo distinti dal nulla mentre l’emersione 
stessa dal nulla comporta l’adozione di una differenza dal nulla  che è appunto la 
nostra figura. Ciò che siamo è dato immediatamente dal fatto che siamo: così come 
una persona che esce dall’acqua è immediatamente bagnata. Non vi è differenza 
alcuna tra il suo uscire dall’acqua e il suo essere bagnata: allo stesso modo noi, 
uscendo dal nulla, siamo quello che siamo. 
Io sono al tempo stesso una differenza dal nulla e ciò che sono: nella misura in cui 
differisco dal nulla, sono; nella misura in cui sono ciò che sono differisco si può dire 
doppiamente dal nulla, in quanto non solo sono genericamente qualcosa e non nulla, 
ma sono anche proprio quello che sono. Sul piano logico non vi è beninteso alcuno 
scarto tra l’essere qualcosa e l’essere quella cosa; ma sul piano ontologico può 
accadere che, pur essendo noi quello che vogliamo essere, tuttavia non vogliamo 
essere quello che siamo. Ciò che siamo è ciò che vogliamo essere, ma ciò che 
vogliamo essere non è ciò che siamo: purtroppo l’essere non può farci essere senza 
farci essere esattamente quello che siamo! 
Noi abbiamo, nel tempo, l’eternità sotto forma di essere: quell’essere che se noi 
assumiamo ci dà effettivamente l’eternità, ma l’eternità in quanto essere, e non 
l’eternità in quanto nulla. Attraverso l’essere noi siamo qualcosa: si tratta solo di 

                                                 
1 “Perché esiste qualcosa, e non il nulla?” Formulata da Leibniz. 
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conservare ciò che siamo. Ma qual è la differenza tra noi e l’essere? La volontà è 
questa differenza. L’essere è la volontà di Dio: noi siamo la volontà dell’essere! Così 
come Dio avrebbe potuto non volere l’essere, così noi possiamo non volerci in esso: 
la differenza sta appunto nel fatto che l’essere dipende da Dio, mentre noi 
dipendiamo dall’essere. Ma per quanto riguarda la volontà, essa è formalmente la 
stessa: la decisione con cui Dio ha chiamato l’essere in vita non è diversa – mutatis 
mutandis – da quella con cui, nell’essere, noi, mediante la volontà, chiamiamo in vita 
noi stessi: si tratta di una stessa creazione, esercitata per così dire una volta dall’alto e 
una volta dal basso. Mentre Dio ha agito con il nulla, noi agiamo con l’essere: in 
quello Egli ha impresso l’essere; in questo noi dobbiamo imprimere noi stessi. 
L’essere che Dio ha creato dal nulla mediante il Suo Intendimento è lo stesso nel 
quale noi dobbiamo creare noi stessi mediante la nostra volontà. A proposito di 
quest’ultima: che cosa può volere la volontà, se non l’essere? Ma che cosa vuole 
veramente la volontà, quando vuole l’essere? 
Quando noi acquisiamo l’essere, è in realtà l’essere che ci acquisisce. Noi ci troviamo 
ad un tratto a essere: noi che non eravamo mai stati prima! Allora sì diventiamo 
quello che siamo, ma non sappiamo che cos’è questa cosa che siamo, e non sappiamo 
se la vogliamo. Pur tuttavia ci rendiamo conto, via via che avanziamo nella vita, che 
siamo proprio ciò che vogliamo essere: buoni o cattivi, felici o infelici, presenti o 
assenti. Come: quello che siamo dipende da noi, e non dall’essere nel quale lo 
siamo!? Da questo punto di vista, buona parte dei problemi che incontriamo derivano 
– per così dire – da un’errata ripartizione dei compiti tra essere e avere. Noi siamo, 
laddove dovremmo avere e abbiamo laddove dovremmo essere1. Noi abbiamo fuori 
di noi (proprietà) e siamo dentro di noi (identità): pensiamo di puntellare la nostra 
esistenza con una serie di riferimenti oggettivi, in modo tale da non dover fare altro 
che indicarli, se qualcuno ci chiede chi siamo. Ma per metterci ulteriormente al 
riparo, ci nascondiamo in noi stessi, per costruire indisturbati un monumento alle 
nostre proprietà. Ciò che siamo, lo nascondiamo bene agli occhi degli altri, ma ciò 
che abbiamo, siamo ben lieti di spiattellarlo loro davanti. In tal modo pensiamo 
ingenuamente di fornire una guida sicura alla nostra volontà: che cosa c’è di più 
facile che accertare con sicurezza che cosa vogliamo avere intorno a noi? 
Per rimettere le cose a posto, noi dobbiamo avere dentro di noi ed essere fuori di noi. 
Che cosa possiamo avere dentro di noi? Quello che conosciamo. Come possiamo 
essere fuori di noi? Amando. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Cfr., seppure da un’altra prospettiva, Erich Fromm, Avere o essere?, Milano 1977.  
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I, 1 
Avere dentro di sé… 

 
Tale espressione implica diversi paradossi: 

1) A che scopo avere qualcosa che nessuno può vedere? 
2) Si può conoscere solo ciò che non si sa; noi sappiamo di noi stessi almeno quel 

tanto che ci serve per vivere; quindi quello che conosciamo non riguarda noi: 
2a)  Come possiamo dunque averlo dentro di noi? 
2b) A che serve una conoscenza del genere? 
 

I, 1, 1 
… In incognito o 

 
Sottrarre l’avere alla vista significa sottrargli buona parte del suo contenuto. 
Immaginiamo una buona reputazione che nessuno possa verificare, una bella casa 
che nessuno possa visitare, una macchina sportiva su cui nessuno, a parte il 
proprietario, possa viaggiare: non è di gran lunga diminuito, per ciò stesso, il 
valore di queste cose? Ma perché a noi interessa che gli altri vedano quello che 
abbiamo (o, cosa ancora più paradossale, quello che non abbiamo: per esempio se 
abbiamo perso provvisoriamente la salute, o il sonno, o il buonumore)? Per noi 
l’identità  (ciò che uno è) significa proprietà (ciò che uno ha), e la proprietà, 
identità. Rendere invisibile la propria proprietà equivale quasi a nascondere la 
propria identità. Ci si trova ad essere clandestini, o peggio, ricettatori, in casa 
propria! Ma su che si basa questo nesso così inquietante? 
Ciò che siamo non può essere né visto né misurato; ciò che abbiamo, sì. Diamo 
un’idea di ciò che siamo attraverso l’esibizione sistematica di ciò che abbiamo. 
Fortunatamente, però, il contenuto del verbo “avere” non è limitato ai beni 
materiali; così io posso avere fede, coraggio, buona volontà, e nessuno potrà né 
vedere né tantomeno misurare tale mia proprietà. Certamente, ma come faccio ad 
esserne sicuro almeno io? 
 

I, 1, 2 
In cognito 

 
Indubbiamente la conoscenza di tali qualità si può ricavare soltanto dal loro 
esercizio, ivi compresi i loro effetti1. Tuttavia non è male poterne effettuare la 
conoscenza anche, per così dire, in vitro. Del resto, la conoscenza di noi stessi è 
solo una minima parte della nostra conoscenza globale. Noi abbiamo dentro di noi 
l’universo intero, come dimostra la capacità di quegli scienziati che sanno 
rintracciarne le leggi2. 

                                                 
1 Cfr. Matteo, 7, 16: “Dai loro frutti li riconoscerete”…  
2 Cfr. questa frase di Einstein: “…Credo che la teoria non possa essere costruita a partire dai risultati dell’osservazione, 
ma possa soltanto essere inventata” contenuta in una lettera a Karl Popper. La sottolineatura è nostra. Cfr. anche Eugene 
Wigner, L’irragionevole efficacia della matematica nelle scienze naturali, reperibile su Internet. 
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Non scegliamo noi né se conoscere né quanto o che cosa conoscere. La 
conoscenza è qualcosa che plana su di noi dall’alto, riempiendoci di stupore. Mille 
cose possono scorrerci accanto senza che noi le conosciamo. Una cosa può 
trovarsi all’altro capo del mondo, o del pensabile, ed ecco – noi la conosciamo! La 
conosciamo come se fosse la cosa più normale del mondo: la incontriamo nella 
conoscenza, ed essa entra a far parte di noi. Conoscere significa “avere-dentro-di-
sé”. “Avere-dentro-di-sé” significa conoscere. Non c’è altro che noi possiamo 
avere dentro di noi se non la conoscenza. Non c’è altro che noi possiamo 
conoscere, se non ciò che abbiamo dentro di noi. Se all’essere noi imprimiamo il 
corso della nostra volontà, non è giusto che sia così? Quale garanzia minore di 
questa avrebbe potuto riservarsi l’essere? Se anche così non facciamo che 
sbagliare, che cosa succederebbe se dentro di noi non albergasse la conoscenza? 
Così è stato fin dall’inizio, quando Dio ha incaricato Adamo di nominare tutte le 
cose1. Nominare tutte le cose significa averle tutte dentro di sé. “A che serve una 
tale conoscenza?” Ad agire razionalmente, consapevolmente, umanamente. 
Diceva Leibniz che “ciascuno spirito è come una divinità nel suo dipartimento”2. 
Ciò significa che non gli manca niente per agire… con cognizione di causa e …a 
ragion veduta. La conoscenza non è un optional, nella natura umana: la 
conoscenza, insieme all’amore, è la Natura umana: altrimenti come Dio l’avrebbe 
potuta assumere? 
Secondo punto: come possiamo avere dentro di noi l’intero Universo?3 Non 
credo, e comunque non mi risulta, che di questo si possa dare una spiegazione 
puramente naturale. I nostri sensi ci offrono uno spaccato piuttosto misero della 
Realtà. La nostra memoria non si estende al di là di ciò che abbiamo vissuto, o al 
massimo, imparato. Che cosa dunque ci mette in contatto con i segreti 
dell’universo se non una forza – chiamatela come volete – che di essi è 
depositaria, e che ce li rivela a poco a poco? Certo la nostra conoscenza non è 
limitata che dai nostri proprî limiti… Noi sottovalutiamo l’immenso dono che così 
abbiamo ricevuto! Come tutti i doni celesti, esso è assolutamente impercettibile. 
Esso prospera nel silenzio, e si accumula nell’oscurità. Un tempo, esso si 
trasmetteva esclusivamente di padre in figlio, o al massimo, da maestro a 
discepolo. Il dono della conoscenza è la conoscenza del dono, e tale conoscenza è 
necessariamente segreta: chi potrebbe , senza annullarla per ciò stesso, vantarsi di 
possederla? 
Questo, per quanto riguarda la conoscenza, o l’avere dentro di sé. 

 
 
 

                                                                                                                                                                  
 
 
1 Cfr. Genesi, 2, 29. 
2 Da qualche parte nella Monadologie… 
3 Nel Rinascimento, quando non si dubitava affatto che ciascuno di noi lo fosse, si era trovato per questo il nome di 
microcosmo.  
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I, 2 
Essere fuori di sé 

 
Come quando conosciamo noi abbiamo dentro di noi, così quando amiamo siamo 
fuori di noi. Si tratta di due movimenti, certo complementari, ma molto diversi tra 
loro. Per mezzo dell’uno, non cessiamo di esplorare; per mezzo dell’altro, non 
cessiamo di essere esplorati. Amare significa mettersi a disposizione dell’altro. 
Mentre nella conoscenza il limite è soltanto dentro di noi – se non ci fosse alcun 
limite noi conosceremmo tutto –, nell’amore il limite è fuori di noi, e per questo, 
l’amore si trasforma subito in sofferenza. Tutte le volte che la nostra disponibilità è 
percepita come interesse – l’amore si trasforma in sofferenza. Tutte le volte che, pur 
mettendoci a sua disposizione, noi non riusciamo a capire l’altro – l’amore si 
trasforma in sofferenza. Tutte le volte che noi abbiamo paura di essere fuori di noi, e 
cioè tutte le volte che abbiamo paura di amare – l’amore, per l’altro, per colui o colei 
che non riusciamo ad amare, si trasforma in sofferenza. Mentre cioè la conoscenza si 
trasforma facilmente in gioia, l’amore si trasforma abitualmente in dolore. Per questo 
l’amore è infinitamente più prezioso della conoscenza. L’amore è il frutto della 
conoscenza, così come la conoscenza è il fiore dell’amore. Quando, e se, diventiamo 
finalmente maturi, ci poniamo il problema di amare di più, non quello di conoscere di 
più. Amare di più significa essere maggiormente a disposizione degli altri, 
abbandonando la difesa dei nostri interessi e dei nostri diritti, e valorizzando piuttosto 
le loro caratteristiche e i loro bisogni. Come diceva la grande mistica svizzera 
Adrienne von Speyr: “Noi siamo il Purgatorio, gli altri sono il Paradiso”… 
Essere a disposizione degli altri significa essere fuori di sé, laddove ciascuno può 
rivendicare qualcosa, laddove da ciascuno possiamo essere privati di qualcosa. 
Il vero e proprio miracolo consiste in questo: che noi possiamo avere tutto dentro di 
noi ed essere totalmente fuori di noi. Non diminuisce la conoscenza e non diminuisce 
l’amore; al contrario: aumenta la conoscenza e aumenta l’amore! In questo ci deve 
illuminare il Figlio, che è totalmente conoscenza e totalmente amore! 
Si può essere fuori di sé dalla rabbia, ma si può anche essere fuori di sé dall’amore!1 
Chi è fuori di sé dall’amore non è in cerca della propria identità, così come chi si 
accontenta di quello che ha dentro di sé non rivendica alcuna proprietà. Per chi 
invece è dentro di sé ed ha fuori di sé contano soltanto loro: identità e proprietà. A 
che cosa è identico colui o colei che ek-siste da se stesso/a? Che proprietà può 
rivendicare colui o colei che ha tutto dentro se stesso/a? 
E-sistere significa, anche etimologicamente, “essere-fuori-di-sé”. Abbiamo visto che 
l’Essere infondendosi in una forma non-umana ne viene riespresso come Sostanza, 
mentre se si imprime nella Vita, ne riscaturisce come E-sistenza. Nell’uomo l’essere 
e-siste, mentre nell’essere l’uomo con-siste. Tutto l’essere diventa uomo; l’uomo 
diventa tutto l’essere. Tanto è concesso a chi e-siste, per mezzo di una coscienza  che 

                                                 
1 “E giunge a casa; e di nuovo si raduna la folla, così che essi non potevano mangiare neanche un pezzo di pane. E 
sentendolo i suoi uscirono per andare a prenderlo: di lui si diceva infatti che era fuori di sé (exèste, da exìstemi; il verbo 
ha la stessa radice di èkstasis, estasi)” Marco, 3, 20-21. 
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“non considera un tesoro geloso la sua uguaglianza” con l’io1… Anche Dio è fuori di 
Sé: lo testimoniamo noi, l’universo, la storia della salvezza. Di certo il Figlio 
crocifisso non si è fatto forte di alcuna identità, né ha rivendicato alcuna proprietà: è 
curioso come il cristianesimo sia diventato, nei secoli, proprio il tutore di questi due 
idoli storici… Tra l’Essere e l’E-sistenza, infatti, si staglia, minacciosa e umile al 
tempo stesso, la Co-scienza. Si ricorderà che la Co-scienza è il Terzo dell’Intelletto, il 
quale a sua volta è il Primo dell’Individuo.  L’Individuo, in generale, è umano 
proprio per questo: perché il suo Primo è l’Intelletto (Ragione, Volontà, Coscienza). 
L’Essere consiste nella sua Figura ontologica (Possibilità, Necessità, Realtà). 
Nell’aderire a, o nel riversarsi su, una Forma universale (Spazio, Tempo, Materia), 
già individuata in quanto tale, e cioè come Forma di una Materia determinata, 
l’Essere o si limita a questo, e cioè ad esistere come Sostanza individuale, oppure 
adotta la struttura dell’Individuo umano, e si trova per ciò stesso ad esistere come E-
sistenza co-sciente. La pietra e l’uomo ricevono l’essere nello stesso modo, ma 
mentre nella pietra esso si limita a distinguerla attualmente da tutte le altre, 
conferendole tutte le necessarie caratteristiche sostanziali (massa, figura, consistenza 
etc.), nell’uomo esso riveste di sé un’entità che è possibile presumere dotata della sua 
stessa struttura, o di una struttura analoga alla sua. Nell’Intelletto esso può 
trasfondere la sua Possibilità; nella Vita può diffondere la sua Necessità e 
nell’Esistenza può effondere la sua Realtà. L’Individuo, a sua volta, per mezzo della 
Scienza può con-cepire la prima, per mezzo dell’Arte ec-cepire la seconda e per 
mezzo della Tecnica ac-cepire la terza. Ciò dimostra, se ce ne fosse bisogno, quanto 
profonda è la nostra parentela con l’Essere che ci costituisce.2 
Dunque la Co-scienza ha il delicato compito di, per dire così, esistenzializzare 
l’Essere, farlo esistere sotto il nostro nome, attribuirlo a noi come alla sua quasi-
causa3. Solo la Co-scienza può far sì che nell’Intelletto abiti effettivamente la 
Possibilità, la Vita venga sperimentata come Necessità e l’Esistenza si intrida sempre 
maggiormente di Realtà. Essa può farlo semplicemente assegnando una dimensione 
temporale a ciascuno dei gradi ontologici: nel Passato contemplerà la Possibilità, nel 
Futuro la Necessità e nel Presente la Realtà. Essa temporalizza l’Essere, e così 
facendo lo personalizza, affinché l’Essere possa fingere in lei la sua figura. 
 

I, 2, 1   
La temporalità della co-scienza come figura dell’essere4 

 
Abbiamo deciso di scrivere così la parola “coscienza” per indicare l’alveo 
etimologico più consonante alla nostra trattazione. Co-scienza è per noi “il taglio 
effettuato in comune”: effettuato in comune da noi e dall’Essere. Come potremmo 

                                                 
1 Cfr. Filippesi, 2, 6, a proposito della kènosis, o spoliazione del Figlio incarnato. 
2 Su questo punto cfr. il mio saggio L’essere come famiglia, disponibile nel sito www.martaemaria.com , sotto la rubrica 
Archivio. 
3 Sul concetto di quasi-causa, v. Gilles Deleuze, Logica del senso, Milano 2011,  pp. 89-90. 
4 Tutte le analisi qui svolte sarebbero impensabili senza il riferimento continuo, per quanto implicito, al capolavoro di 
Heidegger, Essere e tempo. V. anche, subter, pp. 114-131. 
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infatti associare una dimensione temporale ad un grado ontologico, se non fossimo 
costituiti, noi e l’Essere, da una struttura che è fondamentalmente la stessa, e che 
proprio per questo è detta assoluta? 
Il tempo taglia l’eternità come la coscienza taglia il tempo. Il tempo taglia l’eternità 
proprio come i fisici dicono che facciano i buchi neri con la gravità; facendosela 
ricadere tutta addosso, in modo tale che nel tempo ci sia effettivamente tutta 
l’eternità, naturalmente compressa per potervi entrare, così come nei buchi neri c’è 
tutta la gravità. La coscienza invece taglia il tempo facendolo fluire tutto in una 
direzione: quella del passato. Il tempo scorre necessariamente in avanti; ma perché 
noi possiamo  prenderne coscienza, bisogna che esso rifluisca nella stessa misura in 
cui scorre1. In quanto siamo inseriti nel tempo storico-universale, naturalmente, la 
nostra coscienza ne accompagnerà il flusso, mettendoci in grado di agire in esso, e 
cioè di e-sistere; ma in quanto dobbiamo scegliere noi la direzione che l’Essere 
prenderà, esistendo in noi, non potremo non sospenderne il corso, appunto per 
poterne prendere coscienza. Nel passato la nostra coscienza con-cepisce, come tale, la 
Possibilità della nostra esistenza. Nel futuro, ne ec-cepisce la Necessità. Nel presente, 
ne ac-cepisce la Realtà. In tal modo, per mezzo della nostra co-scienza, l’Essere può 
fingere in noi la sua Figura! Esso avrà mantenuto la sua figura nonostante che noi, 
mediante la nostra coscienza, e soprattutto la nostra esistenza, abbiamo 
sovraimpresso in lui la nostra! Si potrà dire così dell’Essere, per quanto è in noi, 
quello che Isaia diceva della parola di Dio: “Come infatti la pioggia e la neve 
scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla 
fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, 
così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza 
aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata”2. In 
questo senso Heidegger poteva dire che l’uomo è il “pastore dell’essere”3 e, 
aggiungerei io, che l’esistenza è il pascolo dell’essere. Nell’uomo l’Essere si 
temporalizza, si contrae e si distende, anticipa e ritarda, chiude e apre ogni orizzonte. 
Che ne è, però, delle sostanze individuali? L’Essere, infatti, veniva sostanzializzato 
ben prima che esistesse l’uomo! In che senso esso viene ricevuto dalla Forma 
universale (Tempo [Spazio, Materia])? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 In un senso simile a questo Bergson parlava di “simultaneità di due flussi” (cfr. Durata e simultaneità, Milano 2004, 
pag. 52; ai nostri fini andrebbe letto, alle pp. 45-66, tutto il terzo capitolo, intitolato appunto La natura del tempo).  
2 Isaia, 55, 10-11. 
3 Nella Lettera sull’umanismo. 
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II 
Sostanza ed Esistenza 

 
Si ricorderà che nell’Universo perfetto, quello cioè precedente al Peccato originale, 
Spazio, Tempo e Materia costituivano la Figura del Primo Intendimento. Con-
cependo il Padre, la Prima Gerarchia e-laborava lo Spazio; ec-cependo il Figlio, la 
Seconda Gerarchia es-primeva il Tempo ed ac-cependo lo Spirito Santo, la Terza 
Gerarchia real-izzava la Materia. L’Essere – l’Essere che è oggetto della presente 
trattazione – fu il frutto della Creazione. La Visione di Dio fu costretta ad 
esteriorizzarsi dall’accecamento satanico, che si risolse nel Nulla, che appunto 
divenne l’Ambiente della Creazione1. L’Universo rifletteva, puramente e 
semplicemente, Dio, così come la Chiesa angelica aveva potuto intenderLo. La sua 
Natura era la Luce, la sua Legge, la Grazia. Dio vi poteva passeggiare “alla brezza 
del giorno”2. In un Universo del genere furono creati Adamo ed Eva, perché una 
nuova stirpe prendesse il posto degli angeli decaduti. Per questo nel Salmo 8 
leggiamo: “Lo hai fatto poco meno degli angeli, / di gloria e di onore lo hai coronato                
…”. La loro dignità era incomparabile: essi erano stati posti al vertice di una 
Creazione perfetta! In qualche modo, intendendo l’Universo, essi ricapitolavano 
l’Intendimento stesso di Dio, del quale quello era la forzata esteriorizzazione. 
Quando essi ebbero soggiaciuto alla tentazione diabolica, e fu dunque stato infranto il 
legame diretto con Dio, allora apparve l’Essere, quale àncora di salvezza in un 
oceano di oscurità. Né per quanto riguarda la costituzione della Chiesa angelica, né 
per quanto riguarda la creazione dell’Universo perfetto possiamo ancora parlare di 
Essere, perché non c’era niente che fosse minacciato dal Nulla, né tantomeno dal 
Male. La Chiesa angelica era assicurata dalla Visione di Dio; l’Universo perfetto 
consisteva per intero nell’Intendimento che ne era conseguito. L’Essere serve a 
conservare: laddove tutto è assicurato, non ve ne è bisogno. Ve ne fu bisogno, però, 
dopo che tutto fu andato perduto. 
Il Secondo, lo sappiamo, si diffonde. Perché un nuovo Primo possa infondersi, deve 
esservi un nuovo Secondo pronto ad accoglierlo. Così la struttura dell’Universo 
perfetto: Tempo (Spazio, Materia) – naturalmente oltre la soglia del nuovo Ambiente, 
che non era più il Nulla, ma il Male – si diffuse in quella che non possiamo definire 
altrimenti che come Natura decaduta. L’uomo vi sopravvisse, ma in uno stato di 
debolezza e di fragilità endemiche. Vi sopravvissero la terra, il cielo, gli animali e le 
piante, nello stesso stato di fragilità e di debolezza. Oltre la Creazione, era 
cominciata3 l’Alleanza… 
L’Essere fu il pegno di questa Alleanza fra Dio e il Suo creato, che non fu perciò 
abbandonato alla completa distruzione4. Ciò significa che nonostante il Peccato, la 

                                                 
1 Cfr., quando saranno completati, tutti i volumi della Teologia: Teofania, Teonomia e Teoprassia. V. intanto, nel 
Sommario, le pp. 133-149 . 
2 Genesi, 3, 8. 
3 Su cui v. Teoprassia, passim. 
4 Il tema assai delicato di un possibile accordo fra i dati della scienza e quelli della fede è affrontato in  Teofania, pp. 
131-139. 
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Menzogna e la Morte, il creato continuò, e continua ad avere, mediante l’Essere, un 
rapporto con Dio. 
Ma che cos’è l’Essere? Noi lo abbiamo rappresentato per mezzo della Figura 
ontologica, ma in che modo esso si imprime nella Forma universale, e che cos’è 
quest’ultima? 
L’Essere è il frutto della creazione perfetta: al livello della Possibilità esso esprime 
dunque l’Intendimento angelico; al livello della Necessità l’Universo perfetto; al 
livello della Realtà, la Vita paradisiaca. Esso conserva per così dire in se stesso la 
struttura della creazione perfetta. Nella Teoprassia, niente si perde di ciò che è stato 
raggiunto in un Atto determinato: ad esempio, nella Creazione perfetta è stato 
conservato, come Primo, l’Intendimento angelico, la cui Illuminazione, pure, era stata 
irreparabilmente ferita dalla rivolta satanica; nell’Alleanza si conserva, come Primo, 
l’Essere, in quanto frutto della Vita paradisiaca, che tuttavia era stata devastata dal 
Peccato originale etc. Dio ripaga il Male con il Bene, e la Distruzione con la 
Creazione. In particolare, come si è visto, e si vedrà meglio in seguito, la Finalità 
raggiunta dall’Atto precedente (e cioè dalla Figura precedente), diventa  il Primo 
dell’Atto successivo (e perciò della Figura successiva). A sua volta, il Secondo 
dell’Atto, o della Figura precedenti, si diffonde nel Secondo dell’Atto, o della Figura 
successivi. Si potrà ben dire allora che il Terzo dell’Atto, o della Figura precedenti, si 
effonde nel Terzo dell’Atto o della Figura successivi. Ad esempio, nel passaggio dal 
Primo al Secondo Atto, la finalità raggiunta nel corso della Creazione, e cioè 
l’Essere, si è infusa come tale nella Natura decaduta, e ne è stata riespressa come 
Provvidenza, per realizzare la Finalità dell’Amore1. Ciò significa che l’Universo 
perfetto, in quanto Secondo della Creazione, si è diffuso nella Natura decaduta, in 
quanto Secondo dell’Alleanza, mentre il Terzo della Creazione, la Vita, si è effuso 
nel Terzo dell’Alleanza, la Provvidenza. Se poi lo scopo della Creazione, nel Nulla, 
fu l’Essere; lo scopo dell’Alleanza, nel Male, fu l’Amore. L’Essere, per così dire, può 
esprimere con pienezza la sua potenzialità salvifica soltanto nell’uomo. Ma non fa 
forse l’uomo parte della Natura decaduta? 
Con ogni probabilità il big bang è stato il momento nel quale l’Essere ha cominciato 
ad essere re-cepito dalla Natura decaduta. Che cosa poteva essere, infatti, prima di 
quel momento? Fino ad un momento prima del Peccato originale noi ci trovavamo 
ancora nel Nulla e l’Essere stesso non esisteva ancora che come Finalità dell’Atto 
della Creazione. Un momento dopo esso era già il Primo del nuovo Atto, l’Alleanza – 
o, per dirla in termini laici: l’Evoluzione – e aveva preso a diffondersi nel suo 
Secondo: la Natura decaduta. Il suo riflesso nel Terzo fu la Provvidenza, o, 
laicamente, la Sostanza. Natura decaduta significa uno Spazio decaduto, un Tempo 
decaduto, una Materia decaduta, dove cioè è penetrata la decadenza del Male. Lo 
Spazio non è più la traduzione ontologica del Padre, e cioè la Possibilità, e non si 
esprime dunque più in termini di Apparizione, Conoscenza, Azione; ma ne è, per così 
dire, lo scheletro ontofanico, e non risulta caratterizzato da altro che da Altezza, 

                                                 
1 Nella sua versione, diciamo così, laica, la Figura – che non è più quella dell’Alleanza, ma  è quella dell’Evoluzione – 
risulta così composta: Essere, Forma, Sostanza; su tutto questo, v., supra, pag. 23 sg.; nonché, subter, alle pp 69-71 .  



    

65 
 

Lunghezza e Larghezza. Il Tempo non è più pensato, ontologicamente, come 
Necessità, e non ha dunque più come Dimensioni tra cui trascorrere, il Fato e il 
Destino, ma si orienta, molto più prosaicamente, come Presente, tra il Passato e il 
Futuro. La Materia, infine, non esprime più, ontologicamente, la Realtà, ma 
sovraimprime alla struttura settenaria di quest’ultima (Potenzialità, Libertà, Finalità; 
Virtualità [dell’Attualizzando#dell’Attualizzabile]; Attualità) la sua propria struttura 
settenaria (Regolarità, Continuità, Plasticità; Variabilità [Attrazione#Repulsione]; 
Funzionalità). Era nato il mondo attuale, quello che accompagnerà noi fino alla fine 
dei nostri giorni, e tutta l’umanità fino alla fine dei suoi. Tale fu, ed è, la struttura 
della Natura decaduta, deputata in quanto tale a ricevere l’Essere. 
Tale ri-cezione, come sappiamo, può avvenire in due modi: o da parte di una Forma 
non-umana, o da parte di una Forma umana. Nel primo caso abbiamo il Tempo 
(Spazio, Materia). Nel secondo abbiamo la Vita (Corpo, Anima). Come sappiamo 
inoltre, il riflesso dell’Essere nel Tempo è la Sostanza; il riflesso dell’Essere nella 
Vita è l’Esistenza. 
 

II, 1 
Sostanza e Ambiente 

 
La Figura ontologica dell’Essere (Possibilità, Necessità, Realtà) viene ricevuta, nel 
Male, o, se si preferisce, nell’Entropia, da una Forma non-umana  (Tempo [Spazio, 
Materia]). Il suo riflesso in quest’ultima è la Sostanza. Ciò significa che la Possibilità 
si riflette, o viene re-cepita, nel Polo oggettivo dello Spazio. La Realtà viene accòlta 
al Polo soggettivo della Materia. La Necessità trascorre tra i due Poli come Tempo. In 
altre parole, tutto l’Essere viene assunto, o fatto proprio, dalla Natura decaduta, nelle 
modalità di quest’ultima. Il Secondo è simile al Primo, o altrimenti non potrebbe 
riceverlo. Tuttavia non può riceverlo che a partire da un Ambiente determinato. Così 
la Chiesa angelica era simile a Dio, ma Lo riceveva  nel Vuoto. L’Universo perfetto 
era simile all’Intendimento angelico, ma lo riceveva nel Nulla. Nello stesso modo la 
Forma (sia non-umana che umana) è simile all’Essere, ma lo riceve nel Male. Ciò 
significa, per esempio, che nel ricevere la Realtà, e in particolare l’Attualità, la 
Materia non possa farla sua che fino ad un certo punto. Lo stesso accade allo Spazio, 
nei confronti della Possibilità, e al Tempo, rispetto alla Necessità. I Gradi ontologici 
si riscuotono, per così dire, dalla loro costrizione ambientale, soltanto per mezzo della 
Cultura umana, quando la Scienza ne libera lo Spazio, l’Arte il Tempo e la Tecnica la 
Materia1.  Sembra opportuno quindi, prima di procedere ulteriormente, esporre, sia 
pure in modo sintetico, le caratteristiche dell’Ambiente. 
 
 

 
 
 

                                                 
1 V., supra, pp. 19-25. 
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II, 1, 1 
Il concetto di Ambiente 

 
Per quanto ci riguarda in questa sede, si danno tre Ambienti: il Vuoto, rispetto a Dio; 
il Nulla, rispetto all’Universo; il Male, rispetto alla Natura decaduta1. L’Ambiente, 
dunque, può essere definito come la condizione dell’azione. Nessuna azione è 
possibile al di fuori di un Ambiente. In tal senso la sua definizione ontologica è: 
Possibilità della Possibilità. Quante cose  sono possibili nel Vuoto, o nel Nulla, o nel 
Male? Ma esse sono possibili solo in quanto esiste l’Ambiente nel quale accadano. 
Nel Vuoto si afferma il Pieno; nel Nulla, l’Essere e nel Male, il Bene. L’Ambiente in 
quanto tale non può essere disgiunto dal perseguimento di una Finalità. Così, nel 
Vuoto l’Intendimento, nel Nulla l’Essere e nel Male il Bene. 
Ora, quando l’Essere viene ricevuto da una Forma, sia essa umana o non-umana, è 
nel Male, o nell’Entropia, che tale ri-cezione avviene. Ciò comporta una fortissima 
limitazione: non è forse una chimera, il sapere; una schiavitù, l’epoca; una prigione, il 
corpo? 2 La natura non geme forse “e soffre nelle doglie del parto” in quanto “è stata 
sottomessa alla caducità” ?3 A cos’altro attribuire questa limitazione, se non 
all’Ambiente nel quale l’Essere è costretto ad operare? Ma quando denominiamo tale 
Ambiente il Male, che cosa vogliamo dire esattamente? 
La Via è stata ostruita dal Peccato, la Verità è stata oscurata dalla Menzogna e la Vita 
è stata sopraffatta dalla Morte 4: come chiamare altrimenti tutto questo? Purtroppo 
tale percezione, netta e incontrovertibile – quella cioè di esistere necessariamente nel 
Male – non è accessibile come tale che a uno sguardo di fede. Rimangono tuttavia, e 
sono inconfutabili, i segni dell’Entropia: in primo luogo la Morte. La Forma è 
limitata nello Spazio e nel Tempo, e se l’uomo può in qualche modo evaderne i limiti 
per mezzo del suo Intelletto, ciò non vale per il resto della Natura. Naturalmente è 
possibile derubricare il Male a condizione fisiologica, legge di natura, freccia 
irreversibile, etc.: rimane il fatto che è soltanto a partire dal suo sfondo che una 
Forma in generale può emergere5. Ma come avviene questa enucleazione della 
Forma dal Male? Forse che lo Spazio, il Tempo o la Materia hanno, in quanto tali, 
qualche parentela con esso!? Direi che è esattamente il contrario: essi possono 
staccarsi dal Fondo indistinto del Male proprio perché la loro origine è altrove, e non 
può essere cancellata6. La struttura ontofanica lascia trasparire agevolmente la 
struttura ontologica, così come dietro quest’ultima si intravede la Santissima Trinità 
stessa. Rimane il fortissimo condizionamento ambientale, per cui niente appare nel 
mondo senza indicare il grado preciso della sua costrizione. 
L’Ambiente della Natura decaduta, il Male, può essere definito come l’atmosfera di 
ogni Sostanza e di ogni Esistenza. L’Ambiente dell’Universo perfetto, il Nulla, era 
                                                 
1 Per una trattazione completa del tema ricorri, quando sarà ultimata, alla Teoprassia. V. intanto, nel Sommario, alle pp.     
2 Su questo argomento, cfr. il mio saggio Lo spirito del tempo, consultabile nella rubrica Archivio.  
3 Romani, 8, 19-23. 
4 Cfr. Giovanni, 14, 6. 
5 Si potrebbe obiettare che vi sono anche dei Secondi che non si stagliano nel Male: certamente, ma noi stiamo parlando 
appunto dei Secondi che si stagliano nel Male… 
6 Per un chiarimento di tale questione, v. subter, pag. 89-90. 
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l’atmosfera della Vita paradisiaca. L’Ambiente della Chiesa angelica, il Vuoto, era 
l’atmosfera dell’Illuminazione. Se vogliamo esistervi come Secondo, dobbiamo 
accettare il nostro Ambiente: esso è stato voluto da Dio per compiervi la Sua opera di 
salvezza. Dove mai, dopo il Peccato originale, potremmo ricevere l’Essere, se non nel 
Male? Del resto, la Forma che noi siamo non si sarebbe mai staccata da quel Fondo 
oscuro, se non si fosse già diffusa in essa la struttura stessa dell’Universo perfetto: 
Spazio-Possibilità, Tempo-Necessità, Materia-Realtà (dove il Tempo scorre tra il 
Polo oggettivo dello Spazio e quello soggettivo della Materia). 
Ora, dovendo essere ricevuto tutto l’Essere, lo Spazio accoglierà la Possibilità, il 
Tempo la Necessità, e la Materia la Realtà. 
Ma che si intende per “Polo soggettivo della Materia”, se stiamo parlando di 
Individui non-umani? Inoltre, come sono stati individuati questi ultimi? 
 

II, 1, 2 
Soggettività e Individuazione 

 
Innanzi tutto, la definizione del Secondo come Differenza tra un Polo oggettivo e un 
Polo soggettivo è una definizione ontologica, che come tale abbraccia qualunque 
Secondo, indipendentemente dal suo Ambiente e dalla sua Natura. La Forma che 
riceve l’Essere lo riceve nel Tempo e come Tempo, disgiungendo inclusivamente in 
se stessa sia lo Spazio che la Materia. Parlare di una “oggettività” dello Spazio e di 
una “soggettività” della Materia significa parlare di una “differenzialità” del Tempo. 
Solo il Tempo, in quanto Secondo, può scandire, e quasi scansionare in se stesso, la 
tridimensionalità, o triadicità dell’Essere. Abbiamo visto come il suo flusso 
inarrestabile possa essere intercettato e fatto rifluire dalla Co-scienza: come può 
accadere questo, se non perché l’Essere è orientato dal Tempo, nel Tempo, come 
Tempo?  
Abbiamo dunque un Polo oggettivo in cui si è sedimentata, per così dire, tutta la 
Possibilità, in cui cioè tutto ciò che è possibile possa consistere in quanto tale: lo 
Spazio; abbiamo un Polo soggettivo, grazie al quale, o nel quale, lo Spazio possa 
agire nel Tempo come Materia. Ricordiamoci che la Forma  deve ricevere l’Essere 
nel Male, e cioè nell’Ambiente in cui ogni cosa va per così dire alla deriva, avendo 
perso il suo ancoraggio nell’Intendimento angelico. In tale Ambiente le cose dif-
feriscono in quanto sono, e sono in quanto dif-feriscono. Nessuna, a partire 
dall’Uomo, può rivendicare alcuna stabilità e alcuna consistenza: esse, al contrario, 
acquisiscono la loro forma proprio nell’instabilità e nell’inconsistenza. Esse sono, 
indubbiamente, perché sono capaci di ricevere l’Essere; ma possono in ogni istante 
perdere l’Essere che hanno ricevuto. Come si distinguono dunque l’una dall’altra? 
Si parte da una determinata costituzione spaziale: da un numero. Tale configurazione 
oggettiva ospita un determinato quantum di Possibilità: è un’isola, o un’oasi di 
Possibilità, nel Fondo indistinto del Male, o dell’Entropia. Tale Possibilità, una volta 
comunque determinatasi – sarebbe invero difficile stabilire come o perché… – è già 
capace, in quanto tale, di captare un raggio o un frammento dell’Essere: è già 
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qualcosa, sia pure esclusivamente al livello di una Tensione precedente o di un Polo 
oggettivo1. La stessa Necessità della cosa animata dalla Possibilità e configurata nello 
Spazio prende allora a scorrere nel Tempo, per poter ricevere più distesamente 
quell’Essere che ha già preso a costituirla. Abbiamo un numero, abbiamo una 
dimensione: ci manca un’operazione, per poter avviare la riflessione dell’Essere in 
una Sostanza. Come infatti la Realtà deriva dalla riflessione della Possibilità nella 
Necessità, così la Materia deriva dalla riflessione dello Spazio nel Tempo. Abbiamo 
detto che “il Secondo è simile al Primo” : la Forma è simile all’Essere. Se parliamo 
dunque di un “Polo soggettivo della Materia” intendiamo che quella cosa possibile, in 
quanto necessaria, è diventata reale, o meglio, che avendo captato come Spazio la 
Possibilità dell’Essere, ed avendo disteso, come Tempo, la sua Necessità, essa si è 
messa in grado di ricevere, come Materia, proprio la Realtà dell’Essere. La Materia 
esiste necessariamente al Polo soggettivo, anche se è la Materia di una Sostanza 
inanimata, poiché è il terminale di una riflessione dell’Essere, e deve dare dunque a 
quest’ultimo non soltanto un luogo dove consistere, ma anche una configurazione 
attraverso cui agire. 
In quanto tale, la Materia è necessariamente individuata. Si ricorderà ciò che è stato 
detto della Realtà, che cioè essa si limita a distinguere ciò che è stato già individuato 
dalla Necessità2. Allo stesso modo la Materia si differenzia e si articola sulla base 
della sua Individuazione, che avviene nel Tempo. E’ il Tempo che ha individuato lo 
Spazio come Materia. La Materia è una Individuazione dello Spazio, effettuata dal 
Tempo.  
Quando l’Essere è stato così ricevuto dalla Forma, quest’ultima lo riesprime nella 
Sostanza. Niente può esistere se non in una Sostanza (Individuo non umano) o in 
un’Esistenza (Individuo umano). Ciò perché né la cosa né la persona in oggetto 
potrebbero né distinguersi tra loro né persistere in quanto tali se in loro l’Essere non 
fosse assicurato da una riflessione perfetta, benché limitata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III     

                                                 
1 Per il concetto di Tensione precedente cfr., supra, pp. 6-13 . 
2 V., supra, alle pp. 33-41. 
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La struttura interna della Sostanza 
 
Nella Forma, il ricettacolo della Possibilità è lo Spazio. Ciò significa che la cosa 
comincia a poter esistere quando, nel Male, si è scavata, per così dire, una nicchia 
topologica, un locus astratto, una configurazione ideale. In tal modo, come abbiamo 
visto, essa intercetta l’Essere al livello della Possibilità. Tale polarità oggettiva si 
distende nel Tempo, chiarendosi e qualificandosi ulteriormente: subisce la propria 
progressiva Individuazione. Il limite che l’Individuazione temporale incontra è 
l’Individuato: la Materia. Questa può così cominciare la sua attività di 
differenziazione e di articolazione interne. La Sostanza è tutto questo: un Ordine, una 
Variabilità, una Funzionalità, espresse, nel Movimento (Stabilità#Instabilità), come 
Consistenza. 
L’Ordine è quello della Possibilità nello Spazio; la Variabilità è quella della 
Necessità nel Tempo; la Funzionalità è quella della Realtà nella Materia. Tali 
elementi costituiscono il Primo della Sostanza, poiché risultano dalla sua 
reinterpretazione, o rielaborazione, del Fenomeno appena considerato: il rispecchiarsi 
dell’Essere in una Forma. La Sostanza è appunto questo: l’assumere una Forma da 
parte dell’Essere, e l’agire, o l’esistere, in base ad essa. Ma naturalmente il suo Primo 
dovrà riflettersi in un Secondo, che è a sua volta la rielaborazione del Secondo della 
Figura dell’Individuo non umano: il Tempo (Spazio, Materia). Come sappiamo, 
inoltre, la disgiunzione inclusiva di quest’ultimo diventa, nella reinterpretazione della 
Sostanza, disgiunzione esclusiva: lo Spazio e la Materia, che costituiscono i Poli del 
Tempo, si divaricano, fino a diventare incompossibili, nella Stabilità e 
nell’Instabilità, mentre il Tempo stesso viene reinterpretato come Movimento. Il 
riflesso di quel Primo reinterpretato in questo Secondo reinterpretato è, come Terzo 
dell’Autofigura, l’essenza stessa della Sostanza: la Consistenza. 
Ma perché il Tempo diventa Movimento, e che cosa significa affermare che la 
Sostanza “interpreta” od “elabora”? 
Dal punto di vista ontologico – che, come si intende, è l’unico dal quale noi 
conduciamo la nostra trattazione – il Tempo incarna, ed esprime, la Necessità 
dell’Essere, o, che è lo stesso, l’Essere come Necessità. Ne presenta tutti i caratteri, 
ne rispecchia perfettamente la natura: la differenzialità, la disgiunzione inclusiva, 
l’ac-cezione progressiva del suo Primo (la Possibilità nel caso della Necessità, lo 
Spazio nel caso del Tempo). Dunque, al livello della Forma, tutto è Tempo, anche se 
nel Tempo lo Spazio si riflette come Materia, o lo trascorre fino a diventare Materia. 
La Sostanza, però, deve assicurare la Consistenza dell’Individuo non umano. Ora, la 
cosa – chiamiamolo così per semplicità – deve esistere in un Ambiente ostile, o 
comunque non favorevole, e in ogni caso non predisposto ad accoglierla. Come 
comincia a esistere, così comincia a corrompersi. Ma anche al di là della sua 
intrinseca debolezza e fragilità, essa deve imparare a coesistere con le altre cose, 
magari più agguerrite o più esperte di lei. E’ indispensabile dunque che essa, per così 
dire, faccia propria la mobilità del Tempo, e sappia orientarsi fra la Stabilità dello 
Spazio e l’Instabilità della Materia. Essa sarà chiamata a procedere in ogni istante 
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verso l’una o verso l’altra, e il suo stesso Movimento non lo sarà che dell’una o 
dell’altra. Essa si muoverà all’interno non meno che all’esterno, consistendo nella 
soglia stessa tra tali movimenti. Ed eccola appunto, muoversi, come tale, 
nell’Ambiente ostile: ostile al suo persistere nel Tempo, ostile al suo consistere nella 
Materia, ostile al suo esistere nello Spazio. Quale altra risorsa possiede, la cosa, se 
non quella di insistere nel suo stesso Movimento? E tale è appunto la sua definizione 
ultima: la Consistenza, ciò che fa sì che essa si distingua dalle altre cose e che esista 
attivamente insieme a loro. La Consistenza è, nella Figura della Cosa, quello che 
l’Attualità è nella Figura dell’Essere: il cuore, il nucleo e il centro. 
Quanto al fatto che la Sostanza è detta “interpretare” o “elaborare”, si tratta di un 
antropomorfismo inevitabile in un impianto ontologico come il nostro, in cui al 
concetto è sostituita la figura, e questa, oltre a con-cepire – ciò a cui appunto si limita 
il con-cetto –, ec-cepisce ed ac-cepisce anche i suoi elementi, e cioè li sente e li 
utilizza come se fosse un essere vivente. E non è forse essa stessa– una Figura del 
Primo Intendimento? 
L’Essere, dunque, prende a consistere come “cosa”, sulla base della Forma 
determinata di quest’ultima. Ma come può Lui, che è l’univoco per eccellenza, 
consistere in tante Forme diverse? Si ricorderà l’esempio della partita di calcio: la 
partita è unica, gli spettatori sono molteplici, ma la visione è comune. Allo stesso 
modo l’Essere è unico, le Forme sono molteplici, ma la Sostanza è comune. 
Analizziamo meglio tale analogia. 
La visione della partita, o la partita in quanto vista (anche da casa, eventualmente), 
pur avendo una consistenza ben precisa (essa è esattamente quella partita, così come 
viene giocata dai 22 giocatori in campo e così come viene vista da migliaia o da 
milioni di spettatori), pur essendo cioè perfettamente individuata sul piano delle 
percezioni rispettive, esplode per così dire in una miriade di costellazioni individuali 
quando si tratte di definirne il carattere. E anche se queste ultime si possono in 
qualche modo raggruppare nell’ambito delle tifoserie contrapposte, non troveranno 
certo così alcuna definizione comune1. La visione comune sfugge alla definizione, o 
la visione sfugge alla definizione comune. Essa può essere soltanto distinta 
all’infinito sulla base del modo concreto in cui è stata vissuta da ciascuno. Ciò non 
toglie, e anzi ribadisce, il carattere comune della visione stessa. La visione non è 
comune che perché è composta di miriadi di visioni particolari. In che modo dunque 
queste possono coesistere tra loro? 
La visione è il riflesso del visibile nel visto. Il visibile è unico, il visto è molteplice, 
ma la visione è comune. Allo stesso modo l’Essere è unico, le Forme sono molteplici, 
ma la Sostanza è comune. Proprio per questo la Sostanza può essere definita come il 
piano di consistenza di tutte le cose2. Chi dubiterebbe che l’Universo, in se stesso, 
costituisca un’unità? Che vi sia un quantum dello stesso Essere in ogni cosa, così 
come vi è un quantum dello stesso visibile in ogni visto? Che questi quanta debbano 

                                                 
1 Per quanto accanito, come tifoso,  quest’ultimo  dovrà pur tener conto della partita quale è stata effettivamente giocata 
e da lui effettivamente percepita. 
2 Per il concetto di “piano di consistenza” cfr. Deleuze-Guattari, Mille Plateaux, pp. 185-204 . 



    

71 
 

perciò essere tutti collegati fra loro, in quanto dotati della stessa natura? Che la 
sostanza, e rispettivamente la visione, siano questo collegamento stesso? 
In effetti noi non abbiamo dubbî che le cose stiano proprio così: vorremmo però 
capire come fanno a stare così! “Il problema non è più quello dell’Uno e del 
Multiplo, ma quello della molteplicità di fusione che oltrepassa effettivamente ogni 
opposizione dell’uno e del multiplo. Molteplicità formale degli attributi sostanziali 
che costituisce come tale l’unità ontologica della sostanza”1. In altre parole: come la 
partita vista da un lato si trova sul livello del Secondo, e perciò dell’individuazione, 
ma dall’altro entra a far parte del Terzo, e cioè dell’attualizzazione; così la Forma da 
un lato individua l’Essere, appropriandoselo, ma dall’altro lo riesprime e lo rende, per 
così dire, operativo. Ad esempio: tutto quello che io percepisco non è forse il frutto 
della riespressione dell’Essere da parte di tutte le cose che mi circondano? Ma che 
cosa significa – riesprimere l’Essere? E che differenza c’è tra individuare e 
riesprimere? 
 

III, 1 
Individuare e riesprimere l’Essere 

 
La Necessità individua la Possibilità, ma la riesprime nella Realtà. Ciò che lì è stato 
individuato, qui viene messo in grado di operare. Allo stesso modo, la Forma 
individua l’Essere, ma lo riesprime nella Sostanza. Proprio in quanto tale, allora, 
questa deve poter cooperare con tutte le altre Sostanze individuali che, allo stesso 
titolo, si trovano, secondo la nostra ipotesi, sul piano di consistenza della Sostanza 
universale. Il problema è: da quale Forma è espressa quest’ultima? Le è forse 
sufficiente, per esistere come tale, far consistere su uno stesso piano tutte le Sostanze 
individuali? A quel punto, che tipo di struttura le si potrebbe attribuire? 
Noi conosciamo – si fa per dire …– la struttura interna della Sostanza individuale: 
Ordine, Variabilità, Funzionalità; Movimento (Stabilità#Instabilità); Consistenza. 
Ora: è ipotizzabile una Sostanza di tutte le Sostanze, così come abbiamo ipotizzato 
una Consistenza di tutte le Consistenze2? In effetti, ritornando all’esempio della 
partita di calcio, la sua visione comune risulta sì da ciascuna delle viste individuali, 
ma per esistere non implica affatto l’esistenza di una visione collettiva. Essa è 
comune proprio in quanto accoglie, come tali, tutte le viste individuali. Così la 
Sostanza universale, o comune, potrebbe risultare dal puro e semplice insieme di tutte 
le Sostanze individuali. Il problema è che la vista individuale diventa 
immediatamente parte della visione comune, mentre la sostanza individuale non 
sembra poter diventare immediatamente parte della sostanza universale. Eppure – per 
parlare di noi – noi non esistiamo né nell’Intelletto universale né nella Vita singolare, 
ma nell’Esistenza storica. Noi disponiamo di un mondo che non ci appartiene, ma al 
quale, al contrario, apparteniamo. La nostra Esistenza, per quanto isolata la vogliamo 
concepire, bagna tuttavia in un contesto universale, e non può essere concepita 

                                                 
1 Id., ibid., pag. 190.  
2 Un po’ al modo di Joyce, che, nel Ritratto dell’artista da giovane, definiva l’io come “forma di forme”… 
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indipendentemente da questo. Così è per tutte le cose, la cui sostanza si sposa a tal 
punto con quella di tutte le altre da postulare appunto, per la sua comprensione, 
l’esistenza di una Sostanza universale. Ma quali sarebbero le sue caratteristiche? Se la 
visione comune risulta immediatamente da tutte le viste individuali, sulla base di un 
visibile unico; forse che la sostanza universale risulta immediatamente dalla forma di 
ciascuna cosa, sulla base dell’unico Essere? Oppure dobbiamo ipotizzare che 
ciascuna specie  specifichi l’Essere in modo diverso dalle altre, così come il visibile 
di una partita è diverso da quello di uno spettacolo teatrale? Come dunque gli 
spettatori della partita si distinguerebbero da quelli dell’opera teatrale, così la specie 
che ha recepito la sua essenza di specie si distinguerebbe dalle altre!? Avremmo così 
delle sostanze intermedie tra quelle individuali e quella universale!? Il problema è 
che ciascuna cosa interagisce con tutte le altre sulla base della propria sostanza 
individuale (per quanto, indubbiamente, specificata o specificabile secondo la sua 
natura), e vi deve pur essere una sostanza che le raccolga tutte!  L’Essere non è di 
nessuno; la Forma è di ciascuno, ma la Sostanza è di tutti! O forse andrebbe detto 
meglio: il lato per cui ciascuna cosa, oltre ad essere come la sostanza che è, 
interagisce con il suo habitat e con le altre cose, entra a far parte immediatamente 
della Sostanza universale. Sarebbe come un testo scritto, che finché non è letto da 
nessuno non rientra nella totalità dell’informazione. In altre parole: la costituzione 
interna della sostanza individuale non evade i limiti della cosa stessa, e non entra 
perciò a far parte della sostanza universale: ciò che accade non appena essa si apre 
all’habitat e alle altre cose. Certo è invero difficile concepire questa sostanza di tutte 
le sostanze o consistenza di tutte le consistenze (nonché esistenza di tutte le 
esistenze)! Il principio in base al quale tutto consiste e tutto coesiste potrebbe essere 
la Dif-ferenza. Prima di estenderlo dunque al Tutto, mettiamolo alla prova nel 
semplice esempio da cui siamo partiti. 
La visione comune si compone di, poniamo, 80.000 viste individuali. Esse sono, 
naturalmente, assai diverse tra loro per posizione, carattere, intensità , precisione etc.: 
come possono dunque esse risultare come tali in una visione comune? E’ evidente 
infatti che la visione comune sia costituita da tutte le viste individuali, e che se ne 
venisse a mancare una, o se ne aggiungesse una, la visione stessa sarebbe diversa: se 
infatti essa è comune, deve essere di tutti, e se la totalità cambia, deve cambiare 
anch’essa. Prima di proseguire, ricolleghiamoci dunque con quanto detto sopra: se 
uno spettatore chiude gli occhi, o si gira, o sussurra qualcosa all’orecchio del suo 
vicino; se insomma interrompe per un attimo la visione della partita, la visione 
comune, per così dire, procederà senza di lui. Allo stesso modo, tutto ciò che accade 
all’interno della sostanza individuale (a livello atomico, molecolare, cellulare etc.) 
non entra a far parte della sostanza universale. 
In che modo dunque le viste individuali si compongono nella visione comune? Esse 
devono potervisi trovare per quello che sono, senza alcuna alterazione, e devono 
coesistere con tutte le altre: come sarà possibile questo se non in base al principio 
della dif-ferenza? 
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III, 2 
Il principio della dif-ferenza 

 
Secondo la nostra ipotesi, la sostanza universale non è altro che la dif-ferenza tra 
tutte le sostanze individuali, esattamente come la visione comune non è altro che la 
dif-ferenza tra tutte le viste individuali. Ciò che può far coesistere il diverso in quanto 
tale è la sua diversità stessa. 
Portiamoci per un attimo nell’ambito antropologico. Qui notiamo che la giustizia non 
è di nessuno, l’interesse è di ciascuno, ma la legge è di tutti, e in che cos’altro 
dovrebbe essa consistere se non nella compresenza di tutti gli interessi particolari? 
Non è questo quello che viene definito appunto– bene comune1? Ma come possono 
armonizzarsi gli interessi di tutti se intanto non vengono mantenuti distinti gli uni 
dagli altri? La dif-ferenza consiste proprio in questo: nel rendere possibile la 
comunione. Qualunque sia l’alveo semantico prescelto: spargere, diffondere, 
prorogare, differire (latino),  oppure distinguersi, importare, continuare, trascorrere 
(greco), i verbi da cui deriva l’italiano “differenza”: dif-ferre o dia-fèrein, significano 
letteralmente “portare-attraverso”2. E’ proprio perché dif-ferire significa “portare-
attraverso” che la dif-ferenza consente alle cose di esistere le une accanto alle altre. 
80.000 viste diverse vengono portate, attraverso la dif-ferenza, in una visione 
comune. Così le miriadi di forme diverse possono coesistere in una Sostanza 
universale, che è la Dif-ferenza stessa. 
Sembra necessario rispondere a due domande: non è sufficiente alla Forma ricevere 
l’Essere, per essere quello che è? Perché deve riesprimerlo in una sostanza? E inoltre: 
la Dif-ferenza è, per così dire, un’entità negativa, o al massimo neutra: come 
riconoscerle lo statuto di Sostanza, e per di più universale? 
 

III, 2, 1 
Il concetto di Sostanza 

 
Nessun Secondo può ricevere un Primo senza riesprimerlo in un Terzo, almeno in 
base alla nostra Ontologia (e alle categorie di Pierce…). Ora, che nella Figura 
dell’Alleanza, o, laicamente, dell’Evoluzione, l’Essere non sia il Primo, e la Forma il 
Secondo, non può essere concesso. Dunque deve essere ammesso anche il fatto che il 
riflesso dell’Essere nella Forma sia la Sostanza. Naturalmente, come sempre nel caso 
del Terzo, si tratta di qualcosa di impalpabile, di rarefatto, di sfuggente, almeno 
altrettanto quanto si tratta di qualcosa di fisico, di concreto, di effettivo: nel Terzo, in 
generale, abbiamo entrambe queste caratteristiche. Ciò, sempre in generale, deriva 
dal fatto che esso offre una reinterpretazione completa del Primo e del Secondo e 
presenta quindi un aspetto apparentemente composito, o addirittura confuso. Inoltre 
la sua struttura, che non a caso abbiamo definito autofigura, per la sua completezza e 

                                                 
1 Da questo punto di vista è interessante notare che com-munis, etimologicamente, deriva da qualcosa come  “difendere-
insieme-le-mura”, “trovarsi-insieme-dalla-stessa-parte-delle-mura” (moenia, munia=mura della città). 
2 E’ meglio partire dal significato medio-passivo: diffèrri o diafèresthai, e cioè: essere-portati-attraverso. 
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autosufficienza, appare non solo complessa ma anche compressa, in quanto ospita in 
se stessa, dopo la loro reinterpretazione e rifunzionalizzazione, le strutture complete 
del Primo e del Secondo. 
Per venire a quanto ci occupa attualmente: nella Sostanza noi abbiamo la struttura 
tripartita dell’Essere e quella differenziale della Forma, naturalmente in quanto 
riflesse e in quanto reinterpretate.  Per questo la sua autofigura si presenta come: 
Ordine, Variabilità, Funzionalità; Movimento (Stabilità#Instabilità), Consistenza. 
Essa deve mettere in grado di esistere e di agire qualunque cosa, escluso l’Uomo. E’ 
con sostanze che noi abbiamo a che fare tutti i giorni della nostra vita: non certo con 
l’inarrivabile Essere o con la scheletrica Forma. Sono sostanze il computer che uso 
per scrivere, la foglia bagnata dalla pioggia e la pioggia che l’ha appena bagnata, lo 
stadio, il pavimento, le formiche etc. Tutto ciò che può ricevere un nome e che abbia 
una consistenza è, ai nostri effetti, una sostanza1. Non dovremmo quindi porci il 
problema del modo in cui tutte le cose possano coesistere ed interagire tra loro?2 
 

III, 2, 2 
Il concetto di Con-stanza     

 
In effetti, se la sub-stantia è ciò che, stando sotto le cose, le sorregge e le fa esistere, 
la Dif-ferenza dovrebbe essere definita piuttosto come una *cum-stantia, o *con-
stantia, dato che sta fra e con loro3. La differenza, abbiamo visto, porta-attraverso gli 
elementi che distingue. Crea loro lo spazio in cui questi possano coesistere. In 
qualche modo, essa è all’opera già nel Polo oggettivo della Forma, laddove la 
Possibilità viene ricevuta come Spazio. Opera tanto più nella Sostanza, laddove il 
nesso Possibilità-Spazio viene reinterpretato come Ordine. Opera infine liberamente 
nel cuore stesso della Sostanza, e cioè nella sua Consistenza, dove può aprirsi per ciò 
stesso alla co-esistenza o alla con-stanza con le altre. “La coesistenza si mantiene a 
pari distanza dalla giustapposizione e dall’integrazione. Non sopraggiunge 
all’esistenza, non le si aggiunge, e neppure può esserle tolta: la coesistenza è, 
semplicemente, l’esistenza. Esistere non è qualcosa che si faccia da soli, se così 
possiamo dire. E’ l’essere che è solo, almeno nel senso ordinario in cui intendiamo 
l’essere. Ma l’esistenza, invece, non è altro che l’essere esposto: l’essere che, al di 
fuori della sua semplice identità con sé e della sua pura posizione, è esposto 
all’insorgenza, alla creazione, e dunque al fuori, all’esteriorità, alla molteplicità, 
all’alterità e all’alterazione”4. 
La forma individua l’essere nello spazio, nel tempo e nella materia. Qui siamo sul 
piano della rigorosa assimilazione della figura ontologica, che sola può mettere in 
grado la forma di esistere. Qui la forma ha come suo unico referente l’essere, e ha il 

                                                 
1 Non ci occupiamo in questa sede delle sostanze astratte come concetti, idee etc. 
2 Il filosofo tedesco Markus Gabriel risolve radicalmente il problema negando l’esistenza di un mondo nel quale tutte le 
cose possano consistere. Cfr. il suo Warum es die Welt nicht gibt, Berlin, 2013.  
3 Il filosofo francese Jean Luc Nancy ha esplorato a fondo il tema dell’essere-con e dell’essere-fra. V. per es. La 
creazione del mondo, Torino 2003. V. quanto segue nel testo. 
4 Id., ibid., pag. 115; la sottolineatura è nel testo. 
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suo bel da fare per compiere fruttuosamente tale ricezione. Ma quando questa è 
ultimata, ecco che la sua rigidità si scioglie, e la cosa ormai formata prende a 
interagire con il suo habitat e con le altre cose. A questo punto, come dice 
giustamente Nancy, “non si sa bene dove cominci e dove finisca la condivisione di 
una pietra, o quella di una persona… ogni esistente appartiene a molteplici insiemi, 
masse, tessuti, complessi, che non percepiamo subito. E ciascuno se ne stacca, 
all’infinito. Ciascuno si apre e si chiude su più mondi, in sé e fuori di sé, scavando il 
fuori dentro e il dentro fuori” 1. E’ la con-stanza, in quanto tale. 
Ma ritorniamo al concetto di dif-ferenza. La differenza fa differire in se stessa, senza 
minimamente alterarle, tutte le cose. Le cose, anzi, vengono ad esistere proprio 
quando, e nella misura in cui, la differenza le porta-attraverso se stessa, o, che è lo 
stesso, attraverso lo spazio che ha creato perché coesistessero, ponendole in rapporto 
con tutte le altre, nell’habitat comune. E-sistere significa proprio questo: venir fuori 
da se stessi per aprirsi agli altri e al mondo. Essere-fuori-di-sé ed e-stasi si dicono 
dell’uomo, e non possono perciò essere ancora tematizzate come tali, tuttavia 
risultano utili anche in questa fase, dove siamo alle prese con la so-stanza o con la 
con-stanza come modi operativi della differenza. 
Una parola anche sull’habitat, che siamo portati a dare troppo per scontato. Lo sfondo 
metafisico di ogni sostanza e di ogni esistenza è, lo sappiamo, il male (o, laicamente, 
l’entropia). Noi lo chiamiamo l’Ambiente, e lo teniamo ben distinto dall’habitat 
inteso come biotopo, o luogo della coesistenza. Esso comporta, in modo 
assolutamente trascendentale, la decadenza della cosa, o, se vogliamo dirla così, la 
sua disindividuazione. Ciò significa che gli elementi che la compongono sono 
destinati a riacquistare, prima o poi, la loro libertà (naturalmente fino a che 
perdureranno essi stessi). Ora l’habitat è lo spazio in cui tutte le cose possono 
coesistere. Anche la casa, per i suoi inquilini, è un habitat. Una domanda interessante, 
a tale proposito, sarebbe: come si distinguono, fra loro, gli habitat? E ancora più 
radicalmente: che cos’è, dal punto di vista ontologico, un habitat? 
 

III, 2, 3 
Il concetto di habitat 

 
“Abitare” etimologicamente significa “avere-sempre”2; per questo si abita, 
essenzialmente, la casa o, al massimo la città: sono i luoghi in cui probabilmente 
staremo3 a lungo. Nel concetto di habitat si pensa quindi il luogo privilegiato, il luogo 
proprio di una o più specie o di uno o più individui. Al tempo stesso, però, l’habitat è 
anche un luogo comune; esso anzi non può essere pensato come proprio senza essere 
pensato anche come comune. E’ il luogo che si ha sempre, ma che proprio per questo 
non può essere appropriato a nessuno. Un habitat che diventasse esclusivo non 
sarebbe più un habitat (se non dal punto di vista strettamente naturalistico). 

                                                 
1 Id. ibid., pp.114-115. 
2 Habitare come frequentativo di habere. 
3 E’ interessante notare che anche stare è un frequentativo, e il suo valore etimologico è quello di essere sempre.  
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Molte sostanze, dunque, condividono nell’habitat lo stesso spazio, che diventa per 
loro “luogo-di-vita”. Uno spazio che non potesse essere condiviso non sarebbe un 
“luogo-di-vita”, ma un deserto. Dal punto di vista sociologico, e cioè umano, l’ 
habitat è facilmente distinguibile: è la mia casa, o la casa della famiglia vicina; è la 
mia città, o la città dei miei parenti. In entrambi i casi, anche se più marcatamente nel 
primo, esso assume le caratteristiche dei suoi abitanti. Le persone sono-sempre, e cioè 
stanno, nel luogo che hanno-sempre, e che perciò abitano: come potrebbe quel luogo 
non rispecchiarli, almeno in una certa misura? 
Ma dal punto di vista più generale, come si distingue un habitat dall’altro? Dove 
finisce l’uno, e dove comincia l’altro? Il criterio più semplice sembrerebbe essere 
quello, già illustrato, dell’abitualità e della stanzialità: quelli che hanno sempre un 
luogo e che vi sono sempre – per loro quel luogo è un habitat. Come la mettiamo però 
con le specie che migrano, o, in campo umano, con i popoli nomadi? Per loro, va 
rovesciata l’affermazione: il loro habitat è quello che hanno sempre, esso – per così 
dire – li segue nei loro spostamenti, è un habitat portatile… 
Un habitat potrebbe essere definito perciò come un coefficiente di coesistenza: 
laddove c’è coesistenza, lì c’è anche habitat. In un celebre esempio, il biologo estone 
von Uexküll ha preso in considerazione una quercia, e dopo aver mostrato come essa 
dia, per così dire, a ciascuno il suo: al boscaiolo la legna, alla volpe una tana, allo 
scoiattolo una strada, ai bruchi un’incubatrice etc. conclude: “… se qualcuno volesse 
elencare tutte le proprietà diverse che la quercia può presentare in quanto oggetto, ne 
nascerebbe un caos. E tuttavia si tratta semplicemente delle varie parti di un oggetto 
saldamente connesso, il quale sostiene e custodisce tutti quei mondi individuali 
(Umwelten), senza che i soggetti di quei medesimi mondi possano mai conoscere la 
quercia nella sua integrità”1. E’ interessante mettere a confronto i due concetti di 
habitat e di Umwelt (lett. “mondo-intorno”). Il primo, di carattere oggettivo, è un 
coefficiente di coesistenza; il secondo, spiccatamente soggettivo, sembrerebbe 
piuttosto indicare un coefficiente di e-sistenza. L’habitat, in quanto tale, offre alle 
singole e-sistenze di co-esistere. Esse non potrebbero coesistere che in lui: che 
cos’altro potrebbe tenere insieme il boscaiolo, la volpe, lo scoiattolo etc. se non la 
quercia, o, se vogliamo, il bosco, come loro habitat comune? In esso il diverso 
convive con il diverso in quanto diverso. E tuttavia, invece di “un caos”, abbiamo una 
“comunità funzionale” o un “campo integrato”, che “sostiene e custodisce  tutti 
quegli Umwelten”2. Se allarghiamo il discorso all’intero Universo, non lo possiamo 
concepire come l’habitat di tutte le cose, o come l’Umwelt di tutti gli Umwelten? Due 
principî sembrano regolare tale concezione: quello oggettivo della differenza e quello 
soggettivo della comunione. 
 

 
 

                                                 
1 Johann J. Von Uexküll, I mondi invisibili, Milano 1933, pag. 238. 
2 Per il concetto di “campo integrato”, e soprattutto per una concezione olistica e cooperativistica dell’evoluzione, cfr. 
Michele Sarà, L’evoluzione costruttiva, Torino 2005, passim, e in particolare pag. 549. 
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III, 2, 4 
Habitat e Umwelt 

ovvero 
Differenza e Comunione 

 
In realtà la concezione dell’Umwelt formulata dal biologo estone è molto più 
complessa di quanto qui si possa riassumere. Per noi sarà sufficiente quanto segue. 
Nessun essere vivente può esistere senza esistere nell’habitat che la sua esistenza 
stessa comporta e che riflette perfettamente le condizioni (genetiche, fisiologiche, 
percettive etc.) di quest’ultima.  Il mondo non esiste che nell’esistenza di coloro che 
lo abitano e che vi stanno (che lo hanno sempre e che vi sono sempre). Ciò non 
comporta alcun solipsismo né alcun idealismo: nella stessa misura in cui dal mondo 
sono state ricavate quelle esistenze (a livello sia ontogenetico che filogenetico), nel 
mondo esse ritornano, per configurarlo a loro immagine. La differenza le ha fatte 
esistere così come esistono, la comunione le fa coesistere così come coesistono. In 
base all’Umwelt di ciascuna, esistono nell’Habitat di tutte. In base all’habitat 
comune, esistono ciascuna nella Umwelt sua propria, che a sua volta contribuisce a 
formare quello. Dalla comunione alla differenza, e dalla differenza alla comunione: 
non accade così in ogni famiglia? Uomo e donna non si sono forse uniti per far 
nascere qualcosa di diverso da sé? Questo qualcosa, una volta formato, in base alla 
sua stessa novità e originalità, non accrescerà la comunione familiare!? Siamo qui, e 
così, in possesso dei principî antitetici, direi quasi degli antidoti, alla proprietà e 
all’identità: io ho dentro di me la mia Umwelt, io sono fuori di me nell’habitat. Tutto 
quello che ho, l’ho dentro di me (il mio universo); tutto quello che sono, lo sono fuori 
di me (nella coesistenza). Di chi dovrò temere perciò che possa derubare la mia 
proprietà o attentare alla mia identità1? Comunione e differenza sono la nostra 
ricchezza più profonda, quella che nessuno ci può togliere, ma che noi da parte nostra 
dobbiamo riscoprire di avere… 
Naturalmente ora siamo chiamati a distinguere, come ci hanno insegnato a fare da 
piccoli, il regno minerale, quello vegetale e quello animale (e all’interno di 
quest’ultimo, la noosfera2: il proprium dell’uomo). E’ evidente che nel caso di una 
roccia non si possa parlare né di Umwelt né di habitat… Anch’essa ha indubbiamente 
la sua differenza costitutiva, anch’essa, in quanto con-stanza individuale, condivide il 
suo essere con tutte le altre con-stanze individuali oltre che con la Con-stanza 
universale. Anch’essa subisce, sebbene in maniera molto attenuata, il destino di 
corruzione di tutte le cose. Ha ricevuto l’Essere ed esiste anch’essa, sulla base della 
propria Forma, fino a determinare una So-stanza o una Con-stanza individuale, dotata 
di nome e che si distingue da tutte le altre. 
Nel caso del regno vegetale, troviamo una realtà intermedia tra quella minerale e 
quella animale. Qui la Forma è già più articolata: lo Spazio riceve più Possibilità, il 
Tempo più Necessità, la Materia più Realtà. L’habitat della Terra non si sarebbe 

                                                 
1 V., supra, pp. 56-67. 
2 Per il concetto di “noosfera”, o “sfera della mente”, cfr. Teilhard de Chardin, Il fenomeno umano, ultima parte. 
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neanche formato senza il suo preziosissimo contributo (come del resto senza il duro 
zoccolo sedimentario…). Se anche non possiamo parlare di Umwelt nel suo caso, 
dunque, e il concetto stesso di Vita acquista una valenza molto particolare quando si 
applica a una pianta,  nessuno contesterà la prevalenza anche quantitativa di tale 
regno sulla Terra. Nessuna con-stanza interagisce meglio con il suo habitat, nessuna 
contribuisce altrettanto a formarlo, nessuna vi si identifica tanto quanto il regno 
vegetale. 
Veniamo dunque al regno animale, e in questo, all’uomo. Qui Umwelt e habitat, 
differenza e comunione costituiscono i due lati del regno: verso l’interno e verso 
l’esterno. L’animale, che ha individuato l’essere sulla base della sua forma, lo 
riesprime poi come so-stanza o come con-stanza individuale. Qui l’individuazione si 
apre subito alla sostanzializzazione o alla constanzializzazione. In altre parole 
l’essere subisce qui un abbozzo di quella flessione individuale che costituirà poi, 
pienamente dispiegata, l’esistenza umana. L’Umwelt è il segno di tale flessione, che, 
per quanto riguarda il regno animale, escluso cioè l’uomo, si svolge eminentemente a 
livello di specie. Si potrebbe dire anzi che la speciazione in quanto tale avviene non 
solo, ma anche in termini di Umwelt. “Per Simpson (paleontologo tra i principali 
artefici della cosiddetta Sintesi moderna o Neodarwinismo ) è possibile che le specie 
si formino non solo per cladogenesi, cioè che una specie si divida in due o più entità 
distinte, ma anche per anagenesi, cioè che una specie accumuli nel suo percorso 
evolutivo tali differenze di caratteri da trasformarsi essa stessa, senza bisogno di 
suddivisioni, in una nuova specie”1. E ancora: “L’espressione genica è un nodo 
complesso di convergenza fra effetti genetici e ambientali con cui l’evoluzione può 
trasformare le modifiche sollecitate dall’ambiente ma non ancora ereditabili in 
modifiche ereditabili per via di assimilazione genetica”. E infine: “In tal modo un 
anello di connessione può essere stabilito tra evoluzione biologica, affidata 
essenzialmente al sistema genetico, e culturale, che dipende dal sistema 
neurosensoriale”2. Da questo punto di vista, sembrerebbero essere 
contemporaneamente attivi almeno 4 fattori: l’individuo, la specie, l’habitat e la 
Umwelt, raggruppabili a 2 a 2: l’individuo con la sua Umwelt, la specie con il suo 
habitat. Ma anche la specie con la sua Umwelt, l’individuo con il suo Habitat. I 4 
fattori suddetti interagiscono continuamente, senza che si possa assegnare ad alcuno 
una preminenza causale. La loro interazione è regolata dai principî che già 
conosciamo: differenza e comunione. Possiamo chiamarli variazione e cooperazione, 
organizzazione e adattamento, ortogenesi e anagenesi, ma il loro significato di base 
non cambia: si tratta di indicare sempre, per mezzo loro, l’avere dentro di sé e 
l’essere fuori di sé, che costituiscono il carattere più profondo, rispettivamente, della 
differenza (antiidentità) e della comunione (antiproprietà). 
 
 
 

                                                 
1 Michele Sarà, L’evoluzione costruttiva, pag. 236. 
2 Id., ibid., pag.252. 
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I 
La riflessione dell’Intelletto, nella Vita,  come Esistenza 

 
Come è noto, Heidegger non usava il termine “uomo”, ma quello di “esser-ci (da-
sein)”1: essere-qui, e-sistere-nel-lucore-dell’-essere, aprirsi all’Aperto etc. Nessuno 
può parlare di Ontologia, oggi, senza fare, esplicitamente, o, più spesso, 
implicitamente, continuo riferimento alla sua opera (non solo Essere e tempo, 
naturalmente). Egli ha posto direttamente in contatto, come non accadeva da secoli, 
l’Essere e l’uomo, l’Essere e la vita umana. E’ indubbio, e di questo parleremo d’ora 
in poi, che la riflessione dell’Essere nell’uomo produca effetti assai diversi da quelli 
di una normale so-stanza o con-stanza; come diceva Hölderlin, e come Heidegger ci 
ha spesso ricordato, “pieno di meriti, tuttavia poeticamente, / abita l’uomo su questa 
terra”2. La sua esistenza fa esistere l’essere diversamente da come potrebbe esistere in 
qualunque altra forma: poeticamente appunto… L’esistenza dell’uomo, per dirla in 
termini heideggeriani, è l’e-stasi dell’essere, è l’unico luogo in cui, per così dire, 
l’essere possa prendere co-scienza di sé come tale. Nella figura dell’Individuo 
umano – che d’ora in poi chiameremo semplicemente Individuo – l’Essere non si 
infonde in base alla sua struttura ontologica: Possibilità, Necessità, Realtà, senza 
infondervisi anche in base a quella che abbiamo definito la sua versione etica: 
Ragione, Volontà, Coscienza. L’Essere si umanizza fin da subito, perché a riceverlo 
vi è una Forma umana, vi è la Forma umana: Vita (Corpo, Anima). Se infatti finora 
abbiamo considerato la figura dell’Evoluzione: Essere, Forma, Sostanza, ora 
dobbiamo considerare, all’interno di questa (o, in termini teopratici, degli atti centrali 
dell’Opera Sacra, e cioè Alleanza, Incarnazione e Redenzione), la figura 
dell’Individuo: Intelletto, Vita, Esistenza. In realtà l’Intelletto è l’Essere, la Vita è la 
Forma e l’Esistenza è la Sostanza: ma di un essere umano, anziché di qualunque altra 
cosa! 
Procediamo con ordine. 
Come si passa dall’Individuo non umano all’Individuo umano? Che cosa significa 
che l’essere “si umanizza” nell’infondersi in una vita umana? In che modo 
quest’ultima è per così dire abilitata a ricevere l’Intelletto, anziché semplicemente 
l’Essere, o piuttosto a ricevere l’Essere stesso, come Intelletto? 
 

I, 1 
Il “privilegio ontologico” 

 
Il “privilegio ontologico” dell’uomo affonda le sue radici, per un credente, nel 
mistero della creazione, per un non credente, nel mistero della non-creazione. Per un 
credente, il problema è spiegare come Adamo ed Eva, abbiano – per così dire –  
attraversato indenni la fuoriuscita dal Paradiso terrestre. Per un non credente, chiarire 
in che modo, non soltanto dalla non-vita si è passati alla vita, ma anche dalla non-

                                                 
1 Cfr. Essere e tempo, passim.   
2 Da Nel gaio azzurro. 
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intelligenza all’intelligenza. Sono due abissi speculativi che rimangono tali, 
qualunque sforzo si faccia per colmarli, ciascuno nel proprio ambito e secondo le 
proprie forze. Che però vi sia, questo “privilegio ontologico”, nessuno credo lo possa 
mettere in dubbio. Approfittando dunque di questo, chiamiamolo così, “accordo 
forzato”, cerchiamo di procedere ugualmente1. 
Naturalmente l’essere non cambia natura, quando si infonde in una forma umana. Ma 
la forma umana  è l’unica che, ricevendolo, non si articoli soltanto, come tempo, in 
spazio e materia, ma anche, come vita, in corpo e anima. Questa forma umana, 
comunque raggiunta nel corso dell’Evoluzione e/o dell’Alleanza, si è sovrapposta, da 
un certo punto in poi, a quella che, per così dire, la costituzione stessa dell’universo, 
o della natura decaduta, comportava, e cioè la differenzialità del Tempo tra il Polo 
oggettivo dello Spazio e quello soggettivo della Materia. Questa è la forma base, il 
grado zero della ricezione dell’Essere, che vale naturalmente anche per l’uomo, ma 
che nell’uomo acquista un rilievo del tutto speciale. 
Al Polo oggettivo noi troviamo un Corpo, e non soltanto un quantum di Spazio. 
Questo Corpo non scorre soltanto nel Tempo, ma anche nella Vita. Al termine della 
sua corsa – per essere cioè costituito come tale – esso non si configura soltanto come 
Materia, ma anche come Anima. In tal modo la Forma umana, già costituita come 
tale, è in grado di ricevere l’Essere come Intelletto. L’Intelletto presuppone la Vita, 
ma la Vita presuppone l’Intelletto. E’ un po’ come per il Linguaggio e per il Silenzio, 
che si presuppongono a vicenda e dei quali nessuno può esistere senza l’altro. Così è 
anche per la Possibilità e per l’Eternità, per la Giustizia e per l’Interesse, per lo  
Spazio e per il Tempo. Il Primo è Primo, ma di che cosa lo è, se non vi è il Secondo 
di cui lo sia? Allo stesso modo: il Secondo è Secondo, perché vi è già un Primo2. Ora, 
è vero che il Primo nella Figura dell’Evoluzione-Alleanza (chiamiamola così per non 
scontentare nessuno, o per scontentare tutti…) è l’Essere, e che il secondo è la Forma, 
ma quest’ultima, come abbiamo visto più volte, può essere quella di un atomo come 
quella dell’Universo stesso: laddove la Forma diventi la Vita umana è questa stessa 
che lo riceve in base alla sua configurazione, così che la Possibilità le si presenti 
come Ragione, la Necessità come Volontà, e la Realtà come Coscienza! La Vita 
umanizza l’Essere che si infonde in essa come Intelletto. Non vi è un solo istante 
della vita che io e voi abbiamo vissuto che non sia stato vissuto come quello di una 
vita umana. L’essere è stato per noi radicalmente umanizzato fin dall’inizio: noi non 
abbiamo altra esperienza dell’essere se non come Intelletto. Questo, d’altra parte, è  
vero per qualunque altra sua ricezione determinata: l’atomo riceve l’essere da atomo, 
il gatto da gatto, la montagna da montagna: l’uomo da uomo. In questo senso è 
davvero incredibile e fonte di stupore perenne come tutte queste diverse ricezioni 
possano armonizzarsi tra loro in quella che appunto per questo abbiamo definito So-
stanza o Con-stanza universale! L’essere, che è unico, si distende all’infinito nelle 
articolazioni più diverse, nelle ricezioni più modeste, nelle sostanze più stravaganti: 
                                                 
1 Per un’analisi approfondita di tutte le tematiche relative, v.., intanto, Teofania, soprattutto pp. 88-90, e, quando sarà 
stata pubblicata, Teoprassia. 
2 Si indaga a fondo in quest’abisso, sotto la specie della “presupposizione reciproca” del Pieno e del Vuoto, nel Primo 
capitolo della Teofania. V. intanto, nel Sommario, le pp. 133-139 . 
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l’essere si abbandona alla forma come un nuotatore all’oceano: facendosene 
trasportare ovunque. 
Nell’essere recepito dall’uomo, l’essere incontra innanzi tutto il Polo oggettivo del 
Corpo. Esso ha evidentemente – e in un primo tempo è essenzialmente – una 
configurazione spaziale, come tutto ciò che prende ad esistere come tale. Si parte dal 
Polo oggettivo come si parte, ontologicamente, dalla Possibilità, e ontofanicamente 
dallo Spazio. Non vi può essere inizio, neanche fisico, chimico o biologico, diverso 
da questo. Se quello che nasce è destinato ad essere un corpo umano, allora esso 
recepirà l’Essere immediatamente come Ragione. Ciò che gli dà vita, o che si 
imprime nella sua vita, in quanto vita umana, è il seme dell’Intelletto. Se in modo non 
diverso, e cioè per mezzo della costituzione del Polo oggettivo dello Spazio, ogni 
cosa prende ad esistere; nel caso dell’uomo a questo Polo, che è quello della 
formazione del suo Corpo, appare già, sia pure embrionalmente, quella che si 
potrebbe definire come l’organicità dell’Intelligenza. Nell’uomo non vi è alcuna 
contrapposizione, e neanche alcuna separazione, tra livello organico e livello 
intellettivo: nell’uomo, la materia  pensa, e il pensiero agisce. Tutto ciò è già 
strutturato, almeno potenzialmente, al livello della prima cellula: tutto il piano di 
costruzione del corpo umano è presente in essa, che ha solo bisogno di tempo per 
realizzarlo. La vita consiste proprio nello sviluppo di tale cellula, che differenziandosi 
darà luogo ai diversi organi del corpo1. 
Ciò che nelle altre forme è Tempo – sia pure vissuto, come nel caso delle piante e 
degli animali – nel caso dell’uomo è Vita. Non è tempo nella vita, ma è vita nel 
tempo, tanto che quando viene a mancare il tempo, non viene per questo a mancare la 
vita2. Ciò significa che lo sviluppo corporeo non viene tanto, o soltanto, subìto, come 
se in esso si manifestasse solo una forza naturale, ma esso sta comunque sotto il 
segno della necessità. Si rileva così una strana proporzione: la Necessità dell’Essere 
sta alla Volontà dell’Intelletto come la Vita dell’Individuo sta al Tempo 
dell’Universo. Come cioè la Vita si mette in qualche modo a cavalcare il Tempo: lo 
mette al suo servizio, lo funzionalizza; così la Necessità dell’Essere sfrutta e impiega 
la Volontà dell’Intelletto. In tal modo anche lo sviluppo corporeo, comunque 
necessario, in base alle caratteristiche universali della forma, prende un aspetto 
intellettuale, o, che è lo stesso,  risulta guidato dall’Intelletto. Non è forse umana 
questa vita che ha cominciato a viversi a partire da un corpo umano, o dalla sua 
cellula madre? Come può sottrarsi all’Intelletto, che è il suo stesso Essere? 
Come la Possibilità adombra la Ragione, che adombra il Corpo; così la Necessità 
adombra la Volontà, che adombra la Vita3. Ma che significa qui – adombrare? 
Sebbene sia un po’ azzardato etimologicamente, il suo significato è: “Traspare- 
attraverso- ciò- nonostante -cui- appare”: l’Essere traspare dall’Intelletto, e 

                                                 
1 Da qui il termine, così semplice e così complesso insieme, di organizzare, organizzazione… 
2 Naturalmente,  in una prospettiva di fede. 
3 Allo stesso modo la Realtà adombra la Coscienza, che adombra l’Anima. Cfr. anche, nell’episodio 
dell’Annunciazione, le parole dell’Angelo a Maria: “La virtù dell’altissimo getterà la sua ombra su di te” (Luca, 1, 35). 
Esse potrebbero significare, secondo l’interpretazione che si è appena proposta: “…trasparirà attraverso di te”. Per un 
ulteriore approfondimento di questo concetto, v. subter, pp. 91-92.    
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trasparendo in esso lo guida, così come l’Intelletto traspare dalla Vita, e trasparendo 
in essa la informa. 
Lo sviluppo corporeo, e in generale tutta la vita che la Vita vive nel Tempo, è dunque 
informata, o guidata, dalla Volontà, l’agente intellettuale della Necessità. Non a caso 
la Vita, che è il Secondo dell’Individuo, ha la stessa struttura differenziale di ogni 
Secondo, e nella fattispecie: della Necessità, della Volontà e del Tempo. La Vita, lo 
sappiamo, si distende fra il Polo oggettivo del Corpo e quello soggettivo dell’Anima, 
misurando così in se stessa l’estensione infinita della loro differenza costitutiva. Non 
è altrettanto scisso, il Tempo, tra Spazio e Materia? E’ proprio in questa differenza 
che si cala, per abitarla, la differenza tra corpo e anima, che costituisce la vita. La 
differenza, in generale, non fa differire soltanto i poli tra i quali si distende, in 
orizzontale, ma fa differire anche se stessa, in verticale, disponendosi in un cono 
rovesciato, che ha come vertice inferiore il Nulla e come apertura superiore Dio. Per 
questo a un tratto, nella Vita umana, compare l’anima. Un Corpo formato dalla 
Ragione e una Vita guidata dalla Volontà non possono non trovare, prima o poi, il 
completamento dell’Anima, in quanto ispirata dalla Coscienza. 
Se quando parliamo di Corpo, o di Vita, sappiamo di che cosa stiamo parlando, 
quando parliamo di Anima ci limitiamo a recepire questo termine da un lontano 
passato, senza indagare ulteriormente sul suo significato o sul suo valore.  Quello che 
sembra riguardarci, nel discorso sull’Anima, è soltanto di stabilire se essa sia mortale 
o immortale: che cosa poi sia essa stessa, sembra trascurabile. E’ però interessante 
notare, innanzi tutto, che, almeno etimologicamente, l’Anima è equiparata allo 
Spirito (altro termine polisenso): essa deriva infatti dal greco ànemos, vento. 
Avremmo dunque, in latino, la serie anima (vento) e spiritus (soffio); in greco, quella 
ànemos (vento) e pneuma (soffio). Per tutta l’Antichità essi sono stati considerati 
come sinonimi1. Soltanto a partire dal IV, V secolo d. C., quando è stato abbandonato 
il loro significato concreto, in Occidente si è cominciato a discutere sulla differenza 
tra anima e spiritus, mentre in Oriente ha finito col prevalere il pneuma (per l’anima 
si è adottato l’antico termine psyché). In ogni caso – del resto non soltanto in Grecia e 
a Roma, ma si può dire in tutta l’estensione del mondo – 
essi sono stati considerati sinonimi: non leggiamo forse, nel cosiddetto Secondo 
racconto della Genesi: “… allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere dal suolo 
e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente”2!? 
Per restare in ambito occidentale io penso che “anima” e “spirito” abbiano assunto il 
loro senso attuale quando si è cominciato a riflettere sul fatto che il respiro, in quanto 
tale, non qualifica l’uomo in particolare, ma l’essere vivente in generale (esclusi 
naturalmente i pesci). Per di più la tradizione filosofica greca, anche in quanto filtrata 
dal cristianesimo, metteva l’accento sul linguaggio (lògos) e sulla mente (nous) ben 
più che sullo spirito: tutto questo ha fatto sì che il valore per così dire letterale di tali 
termini sia andato quasi completamente perso. Inoltre, quando l’area semantica di 
psyché fu interamente ricoperta da quella di anima, nacque subito il problema di 

                                                 
1 Cfr. il noto passo evangelico (Giovanni, 3, 8) in cui “vento” e  “spirito” sono una sola parola. 
2 Genesi, 2, 7. 
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stabilire se essa fosse mortale o immortale. Da questo punto di vista, naturalmente, il 
significato letterale era, non solo irrilevante, ma anche pericoloso, perché avrebbe 
potuto indurre a credere che, alla fine della vita, l’anima fuggisse via insieme al 
respiro. Per tutti questi motivi, più molti altri che qui non è il caso di toccare, già dai 
tempi di sant’Agostino (354-430 d. C.) l’anima – naturalmente quella intellettiva – è 
a tutti gli effetti l’equivalente della mens (nous), o della ratio (lògos), o dello spiritus 
(pneuma)1. 
Per quanto ci riguarda in questa sede, essa sarà definita piuttosto come ciò in cui 
affiora o da cui traspare la Coscienza. Come cioè la Ragione adombra il Corpo e la 
Volontà  la Vita, così la Coscienza adombra l’Anima. Ma che significa tutto questo? 
L’anima è la forma della materia, in quanto quest’ultima sia la materia di un corpo 
umano.  Ora, l’anima forma il corpo come la coscienza forma l’anima. Non è umano, 
quel corpo, che perché ha subìto l’influsso dell’Intelletto: questo influsso non sarebbe 
completo se non si estendesse all’anima, che ne è, per così dire, l’ interlocutore 
privilegiato. Per il corpo l’anima è altrettanto indispensabile del respiro, poiché se 
questo lo tiene in vita materialmente, essa lo tiene in vita spiritualmente. “La lampada 
del corpo è l’occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà nella 
luce; se però il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo è nel buio. Se dunque la luce 
che è in te è buio, quanto sarà grande il buio?”2 
Ma che c’entra, si dirà, l’occhio con l’anima? L’anima è per così dire l’olio  con cui si 
alimenta quella lampada che è l’occhio. E’ proprio grazie ad essa che la nostra vita 
può essere continuamente illuminata. In questo senso abbiamo detto che vi traspare 
la coscienza, che a sua volta è la parte più acuminata o più intensa – e per questo più 
luminosa – dell’intelletto.  Chi guarda, attraverso i nostri occhi, siamo noi; per questo 
gli occhi sono definiti “lo specchio dell’anima”. Così chi ode, chi tocca, chi gusta, chi 
odora, attraverso i nostri sensi, siamo sempre noi. Noi siamo continuamente implicati 
dalla vita che viviamo, e per questo il nostro sguardo deve essere haploùs, 
letteralmente senza pieghe: diretto, franco, sincero.  Il bene e il male escono da noi, 
ben più di quanto vi entrino3. Come essere certi che da noi esca il bene, e non il male, 
se non ricevendo l’influsso di una coscienza, attraverso cui traspare la Realtà 
stessa?4 
Come siamo razionali nel corpo e liberi nella vita, così siamo coscienti nell’anima. 
Queste tre caratteristiche che ci definiscono, o attraverso cui siamo definiti, 
costituiscono il senso concreto in cui parliamo dell’influsso dell’intelletto nella nostra 
vita. Questa vita noi la viviamo facendo la spola tra il nostro corpo e la nostra anima, 
che sono per così dire le nostre due nature o le due nature dell’individuo che noi 
siamo. Così definiva nel 451 il Concilio di Calcedonia la Persona del Figlio: “… il 
Signore nostro Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, uno e medesimo Cristo Signore 
unigenito, da riconoscersi in due nature, senza confusione, immutabili, indivise, 
inseparabili, non essendo stata in alcun modo tolta, attraverso l’unione, la differenza 
                                                 
1 Cfr. il lessico delle Confessioni, passim. 
2 Matteo, 6, 22-23. 
3 Cfr. subter, pag. 99, nonché il passo evangelico dell’interno sull’esterno: Matteo, 23-25.       . 
4 Cfr. la bella divisa di Kierkegaard: “Fondarsi in trasparenza nella potenza che ci ha posto”. 
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delle due nature, e concorrendo piuttosto (ciascuna) a formare una sola persona e 
ipostasi; Egli non è diviso o separato in due persone, ma è un unico e medesimo  
Figlio, Verbo e Signore Gesù Cristo…”1  Noi riteniamo, secondo il principio stesso 
della nostra esposizione, che le verità di fede servano ad illuminare il nostro Intelletto 
e che quindi, l’utilizzarle per comprendere meglio noi stessi e il mondo in cui 
viviamo, lungi dal denotare una scarsa considerazione per loro come tali, indichi al 
contrario fino a che punto le consideriamo valide ed efficaci. Ora, utilizziamo in 
questo senso la formula cristologica del Concilio di Calcedonia. Corpo e anima si 
confondono forse tra loro? Possono mutarsi l’uno nell’altra o mutare ciascuno/a in 
se stesso/a? Possono essere divisi l’uno dall’altra, in modo tale che l’uno esista senza 
l’altra, o viceversa? Possono essere separati nel senso che l’uno sia pensabile senza 
l’altra, e viceversa? Mi pare di no, in tutti e quattro i casi. Ma, si dirà: come 
paragonare il corpo alla Natura umana e l’anima alla Natura divina di Cristo? Non si 
tratta forse di due ordini di realtà, e anche di grandezza, completamente diversi!? E 
chi potrebbe negarlo!? Ma Dio, incarnandoSi nell’uomo, non lo ha forse adottato a 
Suo simbolo e a Sua immagine?2 Forse che la “comunicazione degli idiomi”3 non si 
estende alla Natura umana stessa nella quale il Figlio Si è incarnato, e che è così 
chiaramente dotata di una differenzialità analoga? Sant’Agostino ha osservato che, 
mediante l’Incarnazione, l’Uomo si è unito al Figlio ancor più di quanto il Figlio sia 
unito al Padre: il Figlio infatti è nel Padre per mezzo dell’unità dell’essenza; l’Uomo 
invece è nel Figlio per mezzo dell’unione dell’incarnazione4. 
Consideriamo dunque l’ipotesi che noi siamo una persona che esiste in due nature. 
Ora, questa persona è la nostra vita, e le sue due nature sono il nostro corpo e la 
nostra anima. Chi dubiterà dell’unità, o dell’unicità della nostra vita? Chi contesterà 
il fatto che noi la viviamo sia come corpo che come anima? Il problema non è dunque 
questo, ma quello di misurare come concretamente la nostra vita riceva l’influsso del 
suo intelletto. 
Noi siamo, se così possiamo esprimerci, la triunità di un Intelletto triadico, di una 
Vita differenziale e di un’Esistenza settenaria. Non possiamo confinarci in alcuno di 
questi livelli, perché li percorriamo continuamente tutti, e, se non lo facessimo, non 
saremmo quello che siamo5. 
La Vita riceve l’Intelletto dal momento in cui inizia a quello in cui finisce; altrimenti, 
come abbiamo visto, non sarebbe una vita umana. Lo riceve globalmente, anche se, 
almeno teoricamente, è possibile distinguere gli influssi rispettivi (Ragione-Corpo; 
Volontà-Vita; Coscienza-Anima). 
Ma prima di andare avanti, rispondiamo ad una domanda che sicuramente sarà sorta 
nella mente di qualcuno: in che senso è possibile affermare che l’anima è immortale? 

                                                 
1 Conciliorum oecumenicorum decreta, Bologna 1972, pag. 86. Naturalmente la sottolineatura è nostra. 
2 Cfr. il detto di sant’Ireneo: “L’uomo vivente è la Gloria di Dio”. 
3 Formula cristologica secondo la quale le proprietà della Natura divina possono essere riferite alla Natura umana, e 
viceversa.  
4 Cit. nella Summa Theologiae,  Tertia pars, qu.2, art. 9, sed contra.      . 
5 Il problema dell’io, della sua localizzazione e della sua autocoscienza, è stato trattato ne L’essere come famiglia, 
consultabile, sotto la rubrica Archivio, nel sito più volte citato: www.martaemaria.com . Cfr. anche subter, pp. 87-88. 
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L’anima è la quintessenza di quella forma che è la vita umana. Essa si è distesa nel 
tempo, ha percepito e conosciuto il mondo, ha affrontato delle sfide delle quali è stata 
qualche volta all’altezza, qualche volta no, ha amato, e purtroppo, anche odiato, si è 
lasciata impregnare forse più del dovuto dell’atmosfera dell’epoca in cui le è stato 
dato di vivere, ha dato fondo, nel bene e nel male, a tutte le sue risorse umane: alla 
fine però, è chiamata a confrontarsi con l’eterno, e cioè con la sua vera natura1.  La  
vita per lei è stata soltanto l’occasione per mettersi alla prova, ed ora saprà se l’ha 
superata o no. Ma in un certo senso, lo sapeva già quand’era in vita: altrimenti in che 
modo attraverso di lei sarebbe trasparsa la sua coscienza? Non è forse quest’ultima  
perfettamente in grado di far sentire la sua voce, pur nel frastuono del mondo? Non le 
ha quindi trasmesso pace o ansia, gioia o tormento, fiducia o disperazione, a seconda 
di come la sua vita veniva vissuta? 
Ma che cosa, esattamente, trasmigra con lei dal Tempo all’Eternità? 
Una cosa sola, ma che le comprende tutte: la sua responsabilità. Nessun’anima può 
attraversare il Tempo della sua Vita senza sentirsi responsabile almeno di 
quest’ultima. Anche se in un fondo segreto e inaccessibile, essa ha conservato in se 
stessa la responsabilità di se stessa. Tale responsabilità la seguirà, o meglio, la 
precederà, in quell’“al di là del dopo”, così come la precede, o meglio, la segue in 
quest’“al di qua del prima”. Lì la precederà, perché orienterà il suo destino; qui la 
segue, come effetto della sua coscienza. In ogni caso, l’anima e la sua responsabilità 
sono inscindibili: questo è, da un punto di vista esclusivamente razionale, il motivo 
principale per cui l’anima deve essere considerata immortale. 
In base, dunque, al “privilegio ontologico” che la contraddistingue, la nostra vita è 
razionale, è libera ed è cosciente; come – allora ci troviamo ancora nel Paradiso 
terrestre!? No, perché il suo Ambiente, come del resto quello di tutto l’Universo, è il 
Male, ed essa è sottoposta perciò alla triplice corruzione del Peccato, della Menzogna 
e della Morte. E’ una vita di sfida, è una vita di combattimento2. Ciò non toglie che ci 
siano state date le armi per sostenerlo e per vincervi. Il catalogo è noto, e ce lo ha 
fornito san Paolo nella Lettera agli Efesini : “Prendete perciò l’armatura di Dio, 
perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato 
tutte le prove. State dunque ben fermi, cinti i fianchi con la verità, rivestiti con la 
corazza della giustizia, e avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propagare il 
vangelo della pace. Tenete sempre in mano lo scudo della fede, con il quale potrete 
spegnere tutti i dardi infuocati del maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la 
spada dello Spirito, cioè la parola di Dio.”3 
 

 
 
 
 

                                                 
1 Cfr. il grido di santa Caterina da Siena: “E’ nella Tua natura eterna, o Dio, che io conoscerò la mia natura!” 
2 Cfr. il verso del salmista: “E’ un combattimento la vita dell’uomo sulla terra”. 
3 Efesini, 6, 13-17; le sottolineature sono nel testo. 



    

87 
 

II 
Il Primo dell’Esistenza 

 
Come la riflessione dell’Essere nella Forma è la Sostanza, così la riflessione 
dell’Intelletto nella Vita è l’Esistenza. Questa è tutta la differenza tra l’uomo e 
qualunque altro ente. Concretamente ciò significa che la Ragione si riflette nel Corpo, 
la Volontà nella Vita e la Coscienza nell’Anima, e che di ciascuna di queste 
riflessioni l’Esistenza è chiamata a dare la sua interpretazione. 
Andiamo per ordine. 
Vi sarà una dimensione, nell’Esistenza, in cui sia resa attiva, praticabile, la riflessione 
della Ragione nel Corpo. Dal momento stesso in cui è stato concepito, il Corpo si è 
impregnato di Ragione, ha dato il la alla Vita in modo razionale, e, nonostante tutto, è 
rimasto sempre il presidio della Ragione nella nostra Vita. Non che la Vita stessa, o 
l’Anima, siano meno razionali; ma il Corpo lo è totalmente, integralmente, poiché 
non ha potuto sottrarsi in alcun modo all’influsso della Ragione, ciò che sia la Vita 
sia l’Anima, in misura anche amplissima, possono fare. Il Corpo umano, che è per 
intero un monumento alla Ragione, ha elaborato un organo che della Ragione è, per 
così dire, l’interprete autorizzato: il cervello. Naturalmente tutti i mammiferi, sia pure 
in dimensioni diverse, possiedono quest’organo; ma soltanto alla sua versione umana 
la Ragione ha donato il privilegio di essere suo strumento.  Nel Corpo umano, tutto è 
razionale, ma lo è in particolare il cervello. Come attraverso la Ragione, infatti, 
traspare la Possibilità, così attraverso il Corpo umano traspare la Ragione. Il luogo 
della massima trasparenza è il cervello1. Il dibattito sull’esistenza di una mente, del 
libero arbitrio etc. è altrettanto annoso quanto inconcludente. Poiché non possiamo 
affrontarlo ex novo in questa sede, ci limiteremo a trascrivere quanto abbiamo detto al 
proposito in un’altra occasione. 
“La concezione materialista o riduzionista della coscienza, prevalente tra gli 
scienziati, in particolare tra i neurofisiologi, esclude risolutamente che vi sia, in noi, 
un capo d’imputazione psicologico, un io, o qualunque altra entità che possa essere 
considerata, in un modo qualunque, titolare delle nostre azioni. Su questo, ci 
troviamo d’accordo. Per noi l’io è un noi: è una famiglia. Ora, se una legge del futuro 
stabilisse che il crimine compiuto da un membro qualunque della famiglia non  
potesse essere attribuito che alla famiglia stessa, la quale potrebbe perciò essere 
colpita in qualunque altro suo membro – risultando a rigore indifferente individuare 
quello effettivamente responsabile – (secondo il modello della faida albanese) ; 
ebbene, se una tal legge esistesse, essa si attaglierebbe molto bene alla nostra 
costituzione individuale.  La famiglia che noi siamo, in effetti, e che è composta da 
Intelletto, Vita ed Esistenza, è in toto solidale per ciascuna delle sue azioni, tanto da 
risultare impossibile, oltre che inutile, individuare al suo interno un <pilota> o un 

                                                 
1 Cfr. la poesia di Emily Dickinson: “ The Brain – is wider than  the Sky – / for – put them side by side –/ the one the 
other will contain – /with ease – and you – beside…” e cioè: “Il cervello è più vasto del cielo / perché, mettili fianco a 
fianco, / l’uno conterrà l’altro / con facilità, e te, per giunta…” . Il primo verso ha dato il titolo al bel libro del 
neurobiologo Gerald M. Edelman, Più grande del cielo, Torino, 2004. 
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<homunculus> a cui imputarle1. Così se <io> commetto un omicidio, sono 
responsabili in toto tutte le mie componenti, fossero anche le meno razionali, e cioè 
quelle più distanti dalla mia coscienza. In altre parole: come il suo atto non esaurisce 
la personalità del colpevole, così non vi è un <io> nel quale trovare tutta intera 
quest’ultima. L’essere dell’individuo è collettivo, anche se è indubbio che al suo 
interno la funzione dirigente spetti alla coscienza. Ma si tratta appunto, al massimo, 
di una imputabilità funzionale, come quella di un manager nei confronti dell’azienda 
che gli è stata affidata. Anche perché, come in quest’ultimo caso, la nostra coscienza 
si rinnova periodicamente, pur restando invariata la sua funzione dirigente. Il 
collettivo che noi siamo, proprio in quanto individui, agisce come tale, e cioè 
collettivamente, anche se sotto la guida di un <responsabile> o di un <esperto> che 
cambia abbastanza spesso2. Ora la funzione, come tale, non è né materiale né 
spirituale, né cerebrale né mentale, né fisica né logica: essa è … funzionale! Da qui la 
futilità dei dibattiti sulla natura materiale o spirituale della coscienza; un dirigente è 
materiale o spirituale? E’ un dirigente e basta! L’altro grande imputato, il libero 
arbitrio, può invece essere paragonato ai <piani aziendali>. Come nessuno 
ipotizzerebbe un <libero arbitrio> nella Fiat, a cui far risalire tutte le sue scelte 
industriali, così a noi dovrebbero essere attribuiti dei <piani esistenziali>, altrettanto, 
se non più complessi di quelli, ma ugualmente privi di un referente specifico, che non 
sia meramente provvisorio e funzionale”3. 
In tal modo e a queste condizioni la ragione traspare dal corpo. Nel cervello, essa 
traspare quasi fisicamente, vi aleggia, lo issa come suo stendardo… La ragione usa il 
cervello come io uso le mani. Non dobbiamo meravigliarci di ciò che il cervello può 
fare, se pensiamo all’inarrivabile maestria di chi lo usa! 
Prima di passare dunque all’interpretazione che l’Esistenza dà della riflessione della 
Ragione nel Corpo, della Volontà nella Vita e della Coscienza nell’Anima , così da 
costituire il suo proprio Primo, consideriamo il fenomeno stesso della sua ri 
espressione come Terzo, nella Figura dell’Individuo. Il Terzo, lo sappiamo, in 
qualunque Figura è il livello della Realtà, dell’Operatività, della Praticità. Noi 
viviamo, almeno nella nostra percezione, in un mondo costituito da Terzi, ben più che 
da Primi e da Secondi. Ciò perché, come si è già notato, ciò che è più immediato 
viene per ultimo sul piano della conoscenza, ma per primo su quello della percezione. 
Dove è dunque localizzata quest’ultima? La troviamo al livello dell’Intelletto, della 
Vita o dell’Esistenza? 
L’Individuo, è facile verificarlo, e il nome stesso ce lo dice, è o ha un’unità, che 
risulta però da una molteplicità e che per questo non è facile assegnare: per capire 
l’essenza dell’Individuo dobbiamo vederlo in atto, ed è appunto a questo che 
finalmente ci accingiamo. 
La totalità dell’Intelletto si riflette nella totalità della Vita esprimendosi come 
Esistenza, nella quale è perciò presente sia l’una che l’altra, ma in quanto siano da 

                                                 
1 Così si esprime il neurocognitivista Michael Gazzaniga nel suo, peraltro interessante, Chi comanda?, Torino 2013. 
2 Cfr. il bel film di animazione Inside out, di Pete Docter e Ronnie del Carmen, tutto incentrato su questo tema.  
3 L’essere come famiglia,  consultabile nell’archivio del sito, pp. 29-30, con tagli e correzioni. 
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questa reinterpretate e fatte proprie. Ormai conosciamo gli schematismi e i dinamismi 
della struttura assoluta, che non per altro è detta tale, se non perché si adatta 
facilmente ad ogni cosa… 
Quando la Ragione informa il Corpo, nel modo che abbiamo appena visto, tale 
rapporto è sentito dall’Esistenza come Riflessione (da non confondere naturalmente 
con quella strutturale, e cioè inerente alla Figura). Ciò significa che almeno una parte 
dell’Esistenza sarà guidata dalla Riflessione. Nell’E-sistenza si e-siste, cioè si 
inflette l’Essere in una direzione e secondo una traiettoria che siamo noi stessi a 
determinare, istante dopo istante. In-stans, etimologicamente, vuol dire proprio 
questo: stare addosso, insistere, continuare. Ogni istante è l’istanza che noi 
presentiamo all’Essere, perché la sbrighi per nostro conto. E’ evidente allora, e lo si è 
già accennato, che non può mancare, a dirigere le nostre azioni, quel manager 
impagabile che è il nostro Intelletto e in particolare la nostra Ragione, così come essi 
sono sinteticamente compresi nella nostra Riflessione. Ma che vuol dire – ri-flettere? 
A pag.  si diceva: “Il tempo scorre necessariamente in avanti; ma perché noi 
possiamo prenderne coscienza, bisogna che esso rifluisca nella stessa misura in cui 
scorre”. Tale è appunto il senso in cui prendiamo questo verbo. L’esistenza, con la 
riflessione, ri-flette, oppone cioè una diga allo scorrere del tempo, e osserva 
ammaliata il costituirsi delle onde costrette a ritornare su se stesse. Come altrimenti 
noi potremmo fare tesoro di ciò che abbiamo vissuto? Certo, questo compito spetta in 
particolare alla Coscienza, ma in qualche modo la temporalizzazione dell’essere, 
grazie a cui ci orientiamo nella Storia, e che ad essa va attribuita, non può aver luogo 
se non a partire dall’assise spaziale e oggettiva del corpo, in quanto sede deputata 
della ragione e del possibile: l’esistenza ri-flette a partire da qui. Se la nostra, 
dunque, è un’esistenza umana, e non una semplice sostanza individuale (sebbene sia 
anche questo, naturalmente), ciò è dovuto al fatto che le nostre percezioni, le nostre 
sensazioni, le nostre riflessioni sono prodotte da un corpo umano, abitato, come tale, 
dalla ragione (o, se si preferisce, dal linguaggio). 
La seconda sintesi che l’esistenza produce è quella tra volontà e vita. L’affinità 
ontologica che le lega è dovuta in primo luogo all’omologia funzionale del Primo con 
il Polo oggettivo, del Terzo con il Polo soggettivo e del Secondo con la loro 
differenza; ma in secondo luogo è dovuta alla trasparenza costitutiva della volontà 
attraverso la vita e della necessità attraverso la volontà. Si è già notato, in generale, 
come la costituzione del Primo, la sua infusione nel Secondo e l’individuazione di 
quest’ultimo avvengano per adombramento o per trasparenza: l’Essere traspare 
dall’Intelletto come l’Intelletto dalla Vita e la Vita dal Tempo, senza alcuna 
sovrapposizione o forzatura, ma planando semplicemente su di essi e donando a ciò 
su cui sono planati le loro caratteristiche più proprie. Si tratta della più dolce causalità 
che sia possibile immaginare… l’Essere plana sull’Intelletto trasparendo attraverso di 
esso esattamente come l’Intelletto plana sulla Vita adombrandola e come la Vita 
plana sul Tempo facendolo suo e adottandolo per i suoi fini. 
Tuttavia dobbiamo considerare un fenomeno nuovo, alla cui insorgenza cioè niente ci 
aveva preparato.  Che l’Essere si imprima nell’uomo come Intelletto, lo sappiamo; 



    

90 
 

ma non sapevamo che la Vita, per riceverlo, dovesse a sua volta imprimersi 
nell’Universo, o nella Natura decaduta! In qualche modo, finora, l’esistenza di un 
Ambiente ci aveva precluso  la visione del fondo proprio da cui ciascun Secondo si 
stacca, in generale. In realtà questo concetto era emerso, nell’ambito della riflessione 
teopratica, ma lì aveva ricevuto il nome, piuttosto opaco, di supporto, e per questo 
non era stato impiegato in questa sede1. 
Consideriamo dunque la scena primaria dell’Incarnazione: l’Annunciazione. Qui 
abbiamo un Secondo, Maria, che sta per ricevere, senza che lei ancora lo sappia, il 
suo Primo, che è l’Amore. L’Ambiente di tale Atto è Israele. Alle parole dell’Angelo, 
per così dire, Maria fuoriesce dal suo Ambiente – poiché chi fa parte dell’Atto non 
può contemporaneamente far parte dell’Ambiente – e si limita a portare con sé, di 
esso, soltanto ciò che è inscindibile dalla sua esistenza, un fondo, o un supporto 
appunto per l’azione del Primo: come altrimenti questa potrebbe esercitarsi? Il 
Secondo, in quanto tale, non può né far parte dell’Ambiente né essergli totalmente 
estraneo: se ne facesse parte, non potrebbe distinguersene; se gli fosse estraneo, non 
potrebbe esistervi come Secondo. Il Secondo, in generale, trae la sua esistenza dalla 
diffusione, nel suo Ambiente, di un Secondo precedente. Per quanto affine, dunque, a 
quest’ultimo, il nuovo Secondo vi si instaura o lo accoglie nel nuovo Ambiente, e non 
può prescindere da quest’ultimo. Così in Maria si è diffusa la struttura della Natura 
decaduta, ma ella viveva in un Ambiente diverso da quello di quest’ultima: Maria 
aveva come Ambiente Israele, mentre la Natura decaduta aveva come Ambiente il 
Male. Ella dunque, nell’accogliere le parole dell’Angelo, fuoriesce da Israele, ma 
porta con sé, per così dire, proprio l’esserne uscita, per poter diventare il Secondo 
nell’Atto della Salvezza. 
Ora, con la Vita accade qualcosa di simile (salvo il fatto che la Figura dell’Individuo 
in quanto tale, pur venendo delineata a partire dall’Alleanza, continua ad esistere 
anche nell’Incarnazione e nella Redenzione, oltre che attraverso tutte le Epoche 
storiche, fino alla fine del mondo). Dall’Ambiente dell’Empietà (così infatti il Male si 
specifica nell’Atto della Redenzione) o, per i non credenti, dalla degradazione 
dell’energia, si distacca un fondo, o un supporto, capace di ricevere l’Essere, e con 
ciò di diventare il Secondo nella Figura dell’Individuo. Il Fondo è in qualche modo 
ciò che separa l’Ambiente dal Secondo, e si distingue tanto dall’uno quanto 
dall’altro . Nel nostro caso è quella porzione di Spazio che andrà a costituire il Polo 
oggettivo del Corpo. Quando la ricezione dell’essere è ormai avviata, e il suo 
secondo, la vita, ha già cominciato, nel tempo, la sua corsa verso la materia, possiamo 
dire – in una maniera che è sorprendente innanzi tutto per noi stessi! – che dallo 
spazio traspare il corpo, dal tempo la vita e dalla materia l’anima. Noi siamo in 
possesso infatti, attraverso la pagina evangelica a cui sopra ci siamo richiamati, di 
questo inedito tipo di causalità: la causalità per trasparenza. “Lo Spirito Santo 
scenderà su di te, e la virtù dell’Altissimo getterà la sua ombra su di te”2. Ciò può 

                                                 
1 V., nel Sommario,  pag. 141 sg. 
2 Luca, 1, 35. 
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significare, come già osservato: “Trasparirà attraverso di te”! Tu sarai Ciò, o Colei, 
attraverso cui trasparirà Dio! 
Come diceva Dürrenmatt: “Il male è un fatto che esiste sempre; l’amore è un 
miracolo che è sempre possibile”. Ora, dall’Ambiente dell’Empietà, o della 
Degradazione dell’Energia, si distacca un fondo, o un supporto, per l’azione 
dell’Essere. Senza di esso, né corpo né vita né anima potrebbero mai formarsi. Anche 
ad esso, per quanto ancora quasi impercettibile, potrebbero essere rivolte le parole 
dell’Angelo: “Tu sarai ciò attraverso cui trasparirà Dio! Tu spazio, tu tempo, tu 
materia  sarete investiti dal soffio, o dal vento dello Spirito Santo, e prenderete ad 
esistere: tu, spazio, come corpo; tu, tempo, come vita e tu, materia, come anima! Dio 
è con voi: siate degni di Lui!” Il corpo, la vita, l’anima non inglobano rispettivamente 
lo spazio, il tempo, la materia, senza prima trasparirvi, adombrarli, accarezzarli 
quasi! Tale è la causalità angelica: la più delicata che si possa immaginare. 
Riflettiamo quindi ancora un po’ su questa causalità per trasparenza. 
Il tempo non è vita se non perché la vita, trasparendovi, gli trasmette la sua forma: 
così fa il corpo per lo spazio e l’anima per la materia. La trasparenza ha la capacità di 
trasformare. Questo forse perché, rimuovendo ad uno ad uno i veli che impediscono 
alla Luce di illuminare, rendendosi perciò progressivamente trasparenti ad essa, il 
tempo diventa vita, la vita volontà, la volontà necessità e la necessità diventa …il 
Figlio Stesso di Dio. In altre parole, la causalità più efficace, forse l’unica veramente 
degna di questo nome, è quella che consiste nel rimuovere gli ostacoli che si 
frappongono tra una cosa e il livello di esistenza a cui questa potrebbe aspirare1. Per 
inciso, una tale causalità mette fine all’interminabile dibattito tra determinismo 
o riduzionismo e finalismo od olismo. Il diventare vita del tempo, se così possiamo 
esprimerci, non vede né il tempo come causa della vita né la vita come effetto del 
tempo. Il tempo non è destinato a diventare vita né la vita è il fine del tempo. 
Semplicemente, trasparendovi come forma di esistenza superiore, la vita rimuove 
tutti gli ostacoli che impediscono al tempo di aderirvi. 
Immagino già l’obiezione: tale causalità, di tipo emanatistico o neoplatonico, non 
sembra poter trovare applicazione in un mondo che risulta configurato molto più in 
senso bottom up che in senso top down2. Ma chi può escludere che l’Evoluzione sia 
stata e sia guidata da una causalità di questo tipo? Che le grandi conquiste culturali 
(sia scientifiche che artistiche che tecnologiche) avvengano per trasparenza o per 
adombramento, piuttosto che per finalizzazione, ottimizzazione, esclusione, 
falsificazione etc.? Si tratta in fondo di avere soltanto un po’ più di rispetto per la 
Realtà (non quella ontologica, ma proprio quella chimico-fisica: l’unica che i più 
accaniti riduzionisti siano disposti a prendere in considerazione). Essa ha un potere di 
addensamento e di risoluzione, di sotto e sovradimensionamento, di implicazione ed 
esplicazione che si trasmettono come tali in chiunque sia disposto ad accoglierli nel 

                                                 
1 Nel Medioevo la si chiamava removens prohibens, e cioè, “tale da rimuovere ciò che impedisce”. 
2 Tali termini sono usati soprattutto in informatica e in psicologia, ad indicare rispettivamente un atteggiamento aperto e 
spontaneo (il primo) e calcolatore e previdente (il secondo). 
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suo mondo. Quando, e finché ciò avviene, la Realtà agisce per trasparenza o in 
quanto removens prohibens. 
In tal modo, dunque, per riprendere il corso principale della nostra esposizione, la 
volontà agisce sulla vita, che a sua volta ha inglobato il tempo in cui svolgersi (che 
non è naturalmente soltanto quello fisico-biologico, ma anche quello esistenziale-
storico). Il riflesso della volontà nella vita è interpretato dall’Esistenza  come 
Solidarietà.  Ciò significa che l’Esistenza, guidata dalla Riflessione, è in grado di 
aprirsi agli altri. La So-stanza, o la Con-stanza universale, a livello storico, è l’Epoca. 
In altre parole, tutte le Esistenze coesistono nell’Epoca1. In qualche modo, quindi, la 
reinterpretazione del rapporto tra volontà e vita, da parte dell’esistenza, è obbligato: 
essa cioè non può non tener conto che, per così dire, se il referente dell’Intelletto è 
l’Essere e quello della Vita è l’Intelletto, il suo referente è la Storia. E forse, più che 
di referente, bisognerebbe parlare di trasparente: dall’Esistenza di ciascuno traspare 
infatti l’Esistenza di tutti, che è la Storia. Naturalmente la solidarietà ha una 
motivazione più modesta, e soprattutto più immediata: quella di rendere possibile 
l’esistenza in quanto tale. Se infatti per mezzo della riflessione siamo in grado di 
agire, grazie alla solidarietà riusciamo a collaborare: il bambino che a 7 anni agisce 
razionalmente, a 7 anni e un giorno capirà che non può agire razionalmente senza 
collaborare. Ma che significa – collaborare (o cooperare)? Perché non possiamo agire 
da soli? Perché esiste un mondo, e per di più un mondo storico? 
Si è detto sopra che “la vita… ha inglobato il tempo in cui svolgersi”; più 
precisamente avremmo dovuto dire che essa ha inglobato lo spazio, il tempo e la 
materia che la costituiscono e che la servono. Possiamo dire analogamente che 
l’esistenza ingloba il mondo storico “che la costituisce e che la serve”!? Ma che cosa 
intendiamo per “mondo storico”? 
Nell’esistenza l’essere non si “umanizza” soltanto, ma si “socializza” e si “storicizza” 
anche: è quello che Hegel chiamava lo Spirito oggettivo e che l’ultimo Heidegger 
cantava come il Sacro.  L’infinita complessità dell’esistenza deriva proprio da questo: 
che a partire da essa sono mobilitati l’Intelletto e l’Essere da una parte, la Vita e 
l’Universo dall’altra, mentre essa stessa bagna per intero nella sua Epoca e nella 
Storia in generale. Uno sbigottimento analogo lo avevamo provato, nel delineare la 
Figura ontologica, a contatto con la Realtà, e la sua complessità infinita. Dio ha 
affidato all’uomo la responsabilità di tutto, quando gli ha affidato la responsabilità di 
se stesso. 
L’Individuo, dunque, guidato dall’Intelletto, vive non soltanto nel Tempo (Spazio-
Materia) biologico suo proprio, ma anche nel mondo storico della sua Epoca2.  
Proprio per questo egli, o ella, prende subito a collaborare. La famiglia è, 
normalmente, la scuola dove si apprende l’arte (ma anche la scienza, e la tecnica…) 
della collaborazione. Poi si collabora a scuola, nelle comitive, nei viaggi. Infine, 
crescendo, si impara a collaborare nella Società. 

                                                 
1 Su tutti questi aspetti cfr., quando sarà ultimata, l’Antropologia. V. intanto, nel Sommario, le pp. 172-179  . 
2 In questa, naturalmente, sono stratificate  tutte le Epoche: la Storia stessa, insomma. 
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Collaborare significa “porsi insieme degli obiettivi e cercare di realizzarli”. Non è più 
importante quest’ultimo aspetto, del primo. Se infatti la finalità primaria della 
collaborazione è la solidarietà, e cioè l’indefinita condivisione di una condizione 
comune, allora bisogna cercare con cura di darsi degli obiettivi socialmente, 
politicamente, economicamente utili. Come il corpo è mosso dalla ragione, così la 
vita è mossa dalla volontà: quale volontà è più opportuno che la muova se non quella 
di risultare utile agli altri? In qualche modo ciò è nostro dovere, anche se volontariato 
sembra più consono alla nostra terminologia. Non abbiamo forse ricevuto, con la vita, 
anche un tessuto – altrettanto esteso quanto intenso – di rapporti umani? Non siamo 
nati, per così dire, in quel groviglio umano chiamato parentela? Ora, tutto quello che 
abbiamo de-avuto, in questi termini, non è anche ciò che dobbiamo restituire, prima 
ancora di volerlo, o addirittura di poterlo volere1? 
Una volta datici gli obiettivi giusti, dobbiamo collaborare per realizzarli. “Chi vuole 
diventare grande tra di voi, sarà vostro servitore, e chi vuole essere primo, sarà 
schiavo di tutti”2. Ancora una volta il Vangelo ci mette sulla buona strada, la strada 
del paradosso, la strada della “rivoluzione dei costumi”, di un ’68 perenne, e 
celestiale. Collaborare, infatti, significa proprio questo: anteporre gli altri a se stessi, 
e posporre sia se stessi che gli altri agli obiettivi per i quali si è scelto di collaborare. 
Le due cose sono collegate: come posso mettermi al servizio degli altri, se questi non 
sono, insieme a me, al servizio di Dio? Dovrei forse diventare il servo, o addirittura 
lo schiavo, di una banda di criminali? Per questo Gesù premette: “Tra voi sarà 
così”!3 Tra voi, che vi siete dati i giusti obiettivi, e che avete deciso di collaborare per 
realizzarli. Al tempo stesso però, il modo della collaborazione contribuisce a sua 
volta alla corretta realizzazione degli obiettivi. Immaginiamo un’associazione di 
volontariato, laica o religiosa che sia, i cui membri si detestino a vicenda, facciano di 
tutto per mettersi in evidenza, squalifichino sistematicamente l’apporto degli altri 
etc.: in che modo realizzeranno i pur giusti obiettivi che si sono dati? Sono quindi 
indispensabili entrambe le cose: correttezza degli obiettivi, correttezza dei mezzi 
adottati per realizzarli. “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se vi 
amerete a vicenda”4: come ci si potrebbe amare, senza con ciò realizzare l’obiettivo 
dell’amore? Ma come si può realizzare quest’ultimo senza amarsi!? 
“Il mezzo è il messaggio” diceva il grande semiologo Mc Luhan… 
La terza sintesi è quella fra coscienza e anima, che l’esistenza pensa come lavoro. La 
prima sintesi ci dava la riflessione, e con essa l’esistenza  acquisiva gli strumenti per 
dirigere se stessa nella vita. La seconda ci ha offerto la solidarietà, e con questa la 
capacità di orientarsi nella storia.  La terza ci presenta il lavoro, come costruzione del 
mondo, sia proprio che comune. Con quest’ultima sintesi, infatti, l’esistenza imbocca 
risolutamente la strada del servizio, dell’essere fuori di sé, dell’e-stasi. 
Con il lavoro noi diamo agli altri tutto ciò che abbiamo: la conoscenza, e tutto ciò che 
siamo: l’amore; in cambio riceviamo la possibilità di esistere storicamente, e cioè su 
                                                 
1 Cfr., per l’etimologia di dovere, supra, pag. 41. 
2 Marco,10, 43-45. 
3 Id., ibid. 
4 Giovanni, 13, 35. 



    

94 
 

uno stesso piano con tutte le altre esistenze. Dopo aver sacrificato la nostra proprietà, 
per mezzo della riflessione-conoscenza, e la nostra identità, per mezzo della 
solidarietà-amore, ora sacrifichiamo anche la nostra attività, per mezzo del lavoro-
olocausto. L’anti-proprietà, l’anti-identità e l’anti-attività diventano così il Primo 
della nostra Esistenza, che soltanto così acquista un valore etico1. Noi mettiamo a 
disposizione degli altri quello che abbiamo, quello che siamo e quello che facciamo: 
noi mettiamo a disposizione degli altri, integralmente, la nostra esistenza. Soltanto 
così, a rigore, oltre che etica, questa può essere definita anche come storica. Esistere 
storicamente significa infatti essere espropriati di se stessi a beneficio di un destino 
comune. L’esistenza diventa etica nello stesso momento in cui diventa storica, e 
viceversa. 
“Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso (anti-proprietà), prenda la 
sua croce (anti-identità) e mi segua (anti-attività)”2. Non diceva – più o meno – la 
stessa cosa anche Marx, quando parlava di Entfremdung, e cioè, etimologicamente,  
di estraneazione, o di alienazione? La differenza, peraltro – è proprio il caso di dirlo 
–  cruciale, è che Gesù, ponendoSi come modello di esistenza storica, e cioè di 
esistenza donata, invitava ad accogliere con entusiasmo tale destino, mentre Marx ne 
faceva l’idolo polemico della sua lotta di classe. Rimane il fatto che, quasi unico 
nella storia della filosofia, egli, come “pensatore metafisico”, secondo Heidegger, o 
“profeta ebraico”, secondo me, ha messo al centro della condizione umana il lavoro, 
con tutte le sue implicazioni esistenziali. 

 
II, 1 

“Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso…” 
 
Andare dietro a Gesù significa aver còlto la totale coincidenza di vita ed esistenza, o 
di etica e antropologia.  Avendo assunto la condizione umana, infatti, “egli ha fatto 
dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era in mezzo” 3. 
L’apostolo, è ovvio, si riferisce letteralmente “alla chiusura che separava il cortile dei 
giudei da quello dei gentili, nel tempio di Gerusalemme”4, e figuratamente 
all’estensione ai gentili dei privilegi che fin lì erano spettati ai giudei. Ma poiché il 
giudeo è l’uomo etico per eccellenza, e il gentile è per definizione l’uomo 
antropologico, dire che essi formano ormai un solo popolo significa proclamare la 
sovrapposizione o la coincidenza dei due livelli. Quando Gesù parla dunque ai Suoi 
discepoli – e tra questi, sebbene indegni, ci siamo anche noi… –, Egli dà 
un’indicazione il cui valore etico non si arresta alle soglie della Giustizia, o 
dell’Interesse, o della Legge: in una parola, della Civiltà; ma attraversa facilmente 
tutte queste entità storiche, non senza averle vivificate e rinnovate da cima a fondo. 
“Rinneghi se stesso”, e cioè si lasci espropriare di tutti i puntelli esteriori del suo 
lavoro, di tutto ciò per cui esso può essere visto come una benedizione, anziché, come 
                                                 
1 Cfr. appunto l’Etica, non appena sarà completata e pubblicata. V. intanto , nel Sommario, le pp. 168-172  . 
2 Matteo, 16, 24. 
3 Efesini, 2, 14. 
4 Nota al testo nella Bibbia di Gerusalemme. 
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è biblicamente, una maledizione1: dei suoi titoli, della sua fama, dei suoi guadagni, 
della soddisfazione che ne ricava, della sua carriera, del senso dell’importanza della 
sua professione. Si rinneghi in tutto ciò che non ha dentro di sé, in tutto ciò che non è 
conoscenza ma ignoranza, in tutto ciò che costituisce la sua proprietà sociale e 
professionale. 
 

II, 2 
“…e prenda la sua croce…” 

 
Il discepolo, dopo aver rinunciato alla sua proprietà, deve rinunciare anche alla sua 
identità. La propria croce non la si trova dentro di sé: la si trova  fuori di sé. Non la si 
trova perché si è qualcosa: la si trova perché non si è qualcosa. Non la si trova come 
un’affermazione di ciò che si è: la si trova come una negazione di ciò che si è. 
Rassomiglia piuttosto all’estraneazione o all’alienazione che hanno sempre 
caratterizzato il lavoro in quanto tale. Prendere la propria croce significa essere fuori 
di sé nell’amore, e non voler tornare in sé se non per morire. Far parte della schiera di 
quelli che volontariamente “hanno preferito servire che essere serviti”2. Anche qui: 
fino a che punto questo precetto mantiene un carattere etico, e da che punto in poi 
assume un rilievo antropologico? Svolgere il proprio lavoro con dedizione e senza 
risparmiarsi, cercare in esso la felicità degli altri e non la propria, lasciarsi 
raggiungere e intercettare dai bisogni degli altri piuttosto che farne un trampolino per 
la propria ambizione: non è questo che significa, oggi, per noi “prendere la nostra 
croce”? Quando noi siamo fuori di noi nella storia, siamo impegnati o in un’attività di 
volontariato o nel nostro lavoro: in entrambi i casi, rinneghiamo noi stessi e 
prendiamo la nostra croce. Non ci nascondiamo in noi stessi, non ci illudiamo di 
avere un’identità da difendere, non ci escludiamo dal consorzio umano: ogni mattina, 
andando a lavorare, noi prendiamo la nostra croce; ogni mattina, prendendo la nostra 
croce, noi andiamo a lavorare. In tal modo diventiamo estranei a noi stessi, è vero, in 
tal modo ci alieniamo: ma questo è il prezzo da pagare per accedere all’esistenza 
storica, nonché, attraverso quest’ultima, alla beatitudine eterna… 
 

II, 3 
“… e mi segua.” 

 
Che cosa significa, dal punto di vista qui adottato – seguire Gesù? 
Quando pronuncia queste parole, Egli sta andando a Gerusalemme, per affrontare la 
Sua Passione. Poco prima aveva severamente rimproverato Pietro, che voleva 
distoglierLo da un tale destino; poco dopo ricorda: “ … chi vorrà salvare la sua 
anima, la perderà; chi invece avrà perso la sua anima per causa mia, la troverà”. In 
questo contesto la parola “anima” viene di solito interpretata come “vita”, e 
indubbiamente è questo l’alveo semantico principale. Tuttavia vi si può sentir 

                                                 
1 Genesi, 3, 17-19. 
2 Cfr. Marco, 10, 45. 



    

96 
 

echeggiare qualcosa di più vasto, e insieme di più profondo. E’ la vita, certamente, 
ma la vita in quanto “ciò a cui si tiene di più”. Il senso, dunque, sembra essere: 
quanto più cercherete di conservare quello a cui tenete di più, tanto meno vi 
riuscirete; se invece lo sacrificherete in nome Mio, esso vi sarà ridonato intatto. Tanto 
è vero questo – aggiunge dopo una breve pausa – che, quando verrò nella gloria, 
renderò “a ciascuno secondo la sua attività, o le sue opere”1. Tale verso si trova nei 
Salmi e nei Proverbi – Gesù, lo sappiamo, amava parlare con le parole della Scrittura 
– ma giunge inaspettato, quasi in risposta alla domanda che precede: “Che darà 
l’uomo in cambio della sua anima?” Dare l’anima e dare la vita non sono in fondo la 
stessa cosa!? In cambio della nostra anima o della nostra vita, che noi avremo 
sacrificato per Lui, avremo Lui stesso. 
Questo significa seguirLo: aspettarsi tutto da Lui, e niente dalla nostra attività, anche 
se, quando Lui verrà, “darà a ciascuno secondo la sua attività”: non sembra esservi 
una contraddizione fra le due cose, non minore di quella che c’era fra il salvare la 
propria anima e il perderla, tra il perderla e il trovarla? 
Il lavoro è un’antiattività, perché non la compiamo in nome della nostra anima, ma in 
nome di ciò che la perderà. Non ci aspettiamo niente dal nostro lavoro, se non di 
ricevere in cambio la nostra anima, salva. 
Nei pochi versi Matteo 24-26, in cui si trovano le parole di Gesù ai Suoi discepoli 
prima della Passione, la parola “anima” (in greco “psyché”) ricorre quattro volte: sarà 
casuale? O invece la fortissima concentrazione esistenziale di quei giorni verteva 
proprio intorno all’anima, che egli stava per donare ai Suoi amici? “Nessuno ha un 
amore più grande di questo, che uno dia la propria anima per i proprî amici” 2. 
Quanto più si avvicina la fine, tanto più diventa centrale il discorso sull’anima (in cui 
la vita è racchiusa), fino alla dolente esclamazione del Getsemani: “La mia anima è 
tristissima”…3 
Vediamo dunque, alla luce di questa impressionante sovrapposizione tra anima e vita, 
che caratterizza, almeno nei racconti evangelici, gli ultimi giorni dell’esperienza 
terrena di Gesù, di vedere in che modo vi si inserisca, ai nostri fini, il tema della 
coscienza. 
 

II, 4 
Il lavoro come rapporto tra coscienza e anima 

 
Come ognuna delle interpretazioni proposte, anche quella tra coscienza e anima come 
lavoro, può risultare arbitraria. Questo è il destino dell’Ontologia, e della Filosofia in 
generale: di non poter essere sottoposte né a una verifica teologica, né a una verifica 
cosmologica, né a una verifica sociologica. La Filosofia, e l’Ontologia in particolare, 
spaziano tra Teologia, Cosmologia e Sociologia, ma, in quanto tali, non possono 
essere assegnate ad alcun ambito e, per così dire, si sottraggono ad ogni controllo. 
                                                 
1 Matteo, 16, 25-28. 
2 Giovanni, 15, 13. Anche qui, naturalmente, la traduzione italiana del greco “psyché” è “anima”: secondo i traduttori, 
Gesù non ha mai parlato di anima, ma solo di vita… 
3 Matteo, 26, 38. 
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Noi dobbiamo sforzarci di capire la logica della nostra esposizione. 
Nell’Esistenza, noi accediamo ad un dominio totalmente concreto, nel quale, tuttavia, 
le sintesi destinate a costituirne, globalmente, il Primo, fanno interagire, al punto da 
fonderli insieme, gli elementi dell’Intelletto (Ragione, Volontà e Coscienza) e quelli 
della Vita (Corpo, Anima). Da qui il carattere sorprendente delle sintesi stesse: 
Riflessione (Ragione e Corpo); Solidarietà (Volontà e Vita); Lavoro (Coscienza e 
Anima). 
Con l’Esistenza noi ci troviamo nell’Ambiente dell’Empietà (o della Degradazione 
dell’Energia) e nel Mondo della Storia, pensiamo, viviamo ed agiamo, rinunciando, 
almeno se vogliamo vivere eticamente, e cioè cristianamente, alla nostra proprietà, 
alla nostra identità e alla nostra attività. Per questo l’Esistenza si muove, per così dire, 
continuamente, da dentro a fuori:  la Riflessione la mette in contatto con l’Universo, 
la Solidarietà con la Società, il Lavoro con la Storia. Universo, Società e Storia 
traspaiono infatti da qualunque Esistenza, e la rendono degna di essere vissuta. 
Prima di abbandonare dunque il livello del Primo, per osservare che cosa accade 
quando questo si riflette nel suo Secondo, l’Affettività (Affetti umani#Affetti divini), 
consideriamo ancora una volta il lavoro come il rapporto tra coscienza e anima. 
Mentre temporalizza l’Essere, la coscienza lo fa agire nel presente. In tal modo, lo 
mette in contatto con la Storia, in quanto coesistenza di tutte le esistenze. L’anima 
individuale vibra a questo contatto, perché entra così in risonanza con le passioni e le 
azioni che, come abitano lei, così hanno abitato e abitano anche tutte le altre anime: 
passate, presenti e future1. Il suo orizzonte si allarga indefinitamente, non incontrando 
più i limiti della percezione e della sensazione individuali. Nel parlarle di Dio, la 
coscienza le parla degli uomini: nell’invitarla ad amare Dio, la coscienza la invita ad 
amare gli uomini. L’Anima si trova nel punto di congiunzione della Vita e 
dell’Intelletto, proprio là dove agisce la parola di Dio: “Vivo è infatti il linguaggio di 
Dio, e attivo, e più tagliente di una spada a doppio taglio e capace di giungere fino 
alla partizione dell’anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e di 
discernere i sentimenti e i pensieri del cuore…”2. Nell’Anima, la Vita e l’Intelletto si 
avvicinano fino a toccarsi; per questo, quando ci sarà stato tolto l’Ambiente 
dell’Empietà e il Mondo della Storia, tutta la nostra Esistenza sarà racchiusa in essa, 
ed essa saprà perfettamente rappresentarla davanti a Dio. 
Quando si è ormai lasciata alle spalle l’infanzia e l’adolescenza, e si avvia ormai ad 
entrare, attraverso la giovinezza, nell’età matura, la nostra Vita, e in particolare la 
nostra Anima, subendo l’influsso del nostro Intelletto, e in particolare della nostra 
Coscienza, subisce, come Esistenza etica, quella radicale trasformazione che la 
inserisce a tutti gli effetti nel Mondo della Storia: diventa l’esistenza, non solo di un 
individuo e di un cittadino, ma anche di un lavoratore3. Tutti i suoi ritmi di vita si 
modificano, le esperienze precedenti si stemperano e sfumano nell’insignificante, il 

                                                 
1 Cfr. il detto di Terenzio:“Homo sum, nihil humani a me alienum puto” , e cioè: “Sono un uomo (o una donna), non 
considero estraneo a me niente di umano”. 
2 Ebrei, 4, 12. Va da sé che quello che san Paolo chiama “anima” per noi è “vita” e che quello che lui chiama “spirito” 
per noi è “intelletto”. 
3 Cfr., su questo tema, l’opera di Ernst Jünger, Il lavoratore (normalmente tradotto come L’operaio). 
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mondo con la sua violenza, la storia con le sue contraddizioni la inchiodano al suo 
destino e le impongono di seguire Gesù Cristo in quanto Signore della Necessità e  
Principe dei Dolori. Nessuno lavorerebbe, se non vi fosse obbligato: così Gesù non è 
salito sulla croce se non perché costretto. Per poterlo fare, abbiamo dovuto rinnegare 
noi stessi e assumerci tutto il peso della storia, avanzando sulle orme del nostro 
Maestro.  Nella nostra anima la nostra vita si spinge fino al nostro intelletto e il nostro 
intelletto si abbassa fino alla nostra vita: essa è il luogo preciso in cui si forma la 
nostra esistenza, nella quale il nostro intelletto e la nostra vita raggiungono una 
sintesi perfetta. Per questo, come si è visto, essa è il capo d’imputazione finale e 
totale, morale e spirituale, di tutto ciò che saremo stati, di tutto ciò che avremo 
vissuto, di tutto ciò che avremo fatto. 
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III 
Il Secondo dell’Esistenza 

 
Ora assistiamo al fenomeno che già conosciamo: il Secondo inclusivo della Figura 
diventa, nella reinterpretazione del Terzo, Secondo esclusivo. La Vita (Corpo-Anima) 
diventa Affettività (Affetti umani#Affetti divini). L’Individuazione diventa 
Distinzione: il necessario, virtuale; il progressivo, alternativo; il continuo, discreto. 
Nel Secondo del Terzo l’attivazione di un Polo esclude l’attivazione dell’altro. In 
base alla sua reinterpretazione da parte dell’Esistenza, il Polo del Corpo diventa 
quello degli Affetti umani, il Polo dell’Anima quello degli Affetti divini, mentre la 
Vita, che disgiungeva inclusivamente i suoi Poli, trascorrendo tra l’uno e l’altro come 
la loro differenza stessa, precipita nell’abisso dell’Affettività pura, illimitata, 
indefinita, che esclude la compresenza o la compossibilità dei Poli, ma li divarica 
piuttosto virtualmente in se stessa. 
Cicerone dà la seguente definizione dell’affetto: “Affectio est animi aut corporis ex 
tempore aliqua de causa commutatio” e cioè: “L’affetto è un cambiamento 
temporaneo del corpo o dell’anima prodotto da una causa”. 1 Ai nostri fini possiamo 
interpretarla così: “L’affetto è una percezione o una sensazione indotta da uno stato 
d’animo (e che è capace a sua volta di indurlo)”. In altre parole, quello che al livello 
del secondo è il corpo, al livello del secondo reinterpretato è la percezione; quello che 
lì è l’anima, qui è la sensazione; quello che lì appare come vita, qui viene pensato 
come stato d’animo. Naturalmente questo è soltanto il punto di partenza, o il terreno 
di coltura degli Affetti umani e divini, resi incompossibili dall’ abisso dell’Affettività. 
In quanto il corpo si sviluppa a partire dal polo oggettivo dello spazio, è evidente che 
la sua relazione con l’habitat si esprima essenzialmente in termini di percezione. Noi 
disponiamo di cinque sensi, ai quali gli Antichi ne aggiungevano volentieri un sesto, 
detto “principio egemonico”2. Questa ipotesi, di un luogo cioè dove le impressioni 
corporee vengano assemblate e smistate, non risulta sia stata smentita dalla scienza 
(che anzi porta almeno a dieci il numero dei sensi!). Naturalmente è molto diversa la 
terminologia, ma rimane il concetto fondamentale: la nostra percezione, come del 
resto quella di qualunque altro animale, è talmente raffinata da consentirci di vivere 
nel mondo. Per secoli, per non dire per millennî, gli uomini sono sopravvissuti grazie 
alla perfezione dei loro organi sensorî. Ma è molto probabile, e anzi quasi certo, che i 
nostri sensi siano perfettamente integrati tra loro, e che ciascuno di noi abbia una sua 
Umwelt personale, in base alla quale strutturi e organizzi in modo unico la sua 
percezione. In altre parole, come diceva Filone d’Alessandria, noi vediamo, udiamo, 
odoriamo, tocchiamo, gustiamo non soltanto con i nostri sensi, ma anche con la 
nostra mente. 

                                                 
1 Cit. in Ernout- Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, s. v. facio. 
2 V. per es. Filone d’Alessandria: “Nessuno che abbia senso dirà che gli occhi vedono – è la mente che vede per mezzo 
degli occhi – né che le orecchie odono – è sempre la mente che ode attraverso le orecchie – né che le narici sentono 
l’odore; attraverso quelle lo sente la parte direttiva (tò heghemonikòn)”. Cit. in Stoici antichi, II, pag. 1047, Torino 
1989.  
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La nostra esistenza, dunque, reinterpreta il nostro corpo come percezione; in tal 
modo, per così dire, lo decorporeizza, lo defisicizza, per trattenerne soltanto 
l’immagine che esso ci restituisce del mondo. Su questa base nascono o possono 
nascere gli affetti umani. Tutto ciò che ci lega percettivamente al mondo è un affetto, 
e cioè “un cambiamento temporaneo”: esso può risultare da un luogo, da un fatto, da 
un ricordo, da una persona, da una situazione etc. Noi siamo immersi negli affetti 
come un pesce nell’acqua. Li potremmo definire quasi come il nostro habitat 
interiore. Ricordiamoci che l’affettività è una reinterpretazione della vita nella sua 
globalità. La vita vive, è cioè immersa nel mondo che fa suo con tutti i suoi pori e che 
reciprocamente la attraversa in ogni istante: come potremmo dunque non essere 
immersi nell’affettività? L’esistenza, da questo punto di vista, è la vita della vita, o 
vive quella vita che la vita non sa di vivere. La vita infatti, in quanto sia informata 
dall’intelletto, in quanto cioè sia una vita umana, recepisce al meglio il suo influsso 
(salvo ribellarvisi ogni tanto…); ma per quello che è del suo piano proprio, delle sue 
percezioni, delle sue sensazioni e dei suoi stati d’animo, per tutto questo, ella deve 
ricorrere all’esistenza, che, offrendone la sua propria reinterpretazione, glielo rende 
per la prima volta accessibile. Intendiamoci: una percezione non è ancora un affetto, 
ma senza percezione non ci sarebbe affetto. 
A questo proposito, mi permetto di citare una storiella zen: “Una volta Tanzan ed 
Ekido camminavano insieme per una strada fangosa. Pioveva ancora a dirotto. Dopo 
una curva, incontrarono una bella ragazza, in chimono e sciarpa di seta, che non 
riusciva ad attraversare la strada. <Vieni, ragazza>, disse subito Tanzan. Poi la prese 
in braccio e la portò oltre la pozzanghera. Ekido non disse nulla finché non ebbero 
raggiunto un tempio dove passare la notte. Allora non poté più trattenersi. <Noi 
monaci non avviciniamo le donne> disse a Tanzan <e tantomeno quelle giovani e 
carine. E’ pericoloso. Perché l’hai fatto?> <Io quella ragazza l’ho lasciata laggiù.> 
Disse Tanzan <Tu la stai ancora portando con te?>” 1  
Che cosa dimostra questo mirabile apologo? Che se è il corpo che percepisce, è 
l’esistenza che prova affetti! La persona che io amo, e che io percepisco come la 
percepiscono tutti, solo per me è “fonte e culmine” della vita affettiva2. Naturalmente 
gli esempî potrebbero essere moltiplicati. Quello che per il corpo è percezione, per 
l’esistenza è affetto, e come non possiamo smettere di avere percezioni, così non 
possiamo smettere di avere affetti. Perché altrimenti ci lasceremmo sopraffare dal 
disgusto o dalla rabbia di fronte alle mille storture della vita quotidiana? Se ci 
limitassimo a percepire la macchina in seconda fila, l’impiegato assente dalla sua 
postazione, il call center che non cessa di snocciolare numeri etc., perderemmo forse 
la nostra calma!? Il problema è che la riflessione come reinterpretazione della ragione 
si rispecchia negli affetti umani come reinterpretazione delle percezioni generando 
quello che definiamo come abbandono e che sarà il tema del prossimo paragrafo. Le 
percezioni non sono quasi mai neutre, ma assialmente caratterizzate, e soprattutto non 

                                                 
1 La strada fangosa. Da 101 storie zen, Milano 1973, pp. 28-29. 
2 L’espressione “fonte e culmine”, abituale nel magistero ecclesiastico, si riferisce all’Eucarestia, in quanto epitome 
della vita cristiana. 
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possono difendersi, se così possiamo dire, dalle reinterpretazioni dell’esistenza. 
Indubbiamente è possibile operare sull’affettività, in modo da spezzarne gli 
automatismi, ma questo lo si può fare solo a livello di Primo (Riflessione, Solidarietà, 
Lavoro), non già a livello di Secondo. 
L’esistenza, che è – per così dire – la vita reinterpretata alla luce dell’intelletto, dà 
una connotazione razionale, libera e cosciente a tutto ciò che viviamo, in modo tale 
da sovraimporsi alle percezioni, agli stati d’animo e alle sensazioni, fino a elaborare 
gli estremi degli affetti umani e degli affetti divini. 
Si noti il paradosso: proprio nel momento in cui, per mezzo dell’esistenza, e cioè 
della reinterpretazione della vita, noi entriamo finalmente in contatto con la società, 
con il mondo e con la storia, proprio allora, per così dire, smettiamo di avere a che 
fare direttamente con lo spazio, col tempo e con la materia per accedere soltanto a 
percezioni, stati d’animo e sensazioni! Proprio per questo l’esistenza è il nostro 
unico capo d’imputazione: niente sarà stato vissuto da noi, almeno da un certo punto 
in poi, senza che l’esistenza, rielaborandolo e facendolo suo, ce lo abbia totalmente 
attribuito (come se emanasse da noi in quanto sua quasicausa1). E proprio per questo 
gli antichi potevano dire: “Unusquisque faber fortunae suae” e cioè: “Ognuno è 
artefice della sua fortuna”, o anche: “Ethos anthròpo dàimon”, che significa: “Per 
l’uomo il carattere è il destino” o infine: “Pànton chremàton mètron estìn ànthropos”, 
che vuol dire: “L’uomo è la misura di tutte le cose”2. Quello che conta non è tanto lo 
spazio in cui si muove il nostro corpo, il tempo in cui si svolge la nostra vita, la 
materia che viene agìta dalla nostra anima, quanto le percezioni, le riflessioni e le 
sensazioni a cui tutto questo dà luogo. E’ celebre il caso di Nick Vujicic, il ragazzo 
australiano nato, per una rara malattia, totalmente privo di arti, che, invece di 
lamentarsi per la sua condizione, gira per il mondo illustrando la sua esperienza e 
lodando Dio. Naturalmente, qui siamo al limite, e forse anche oltre il limite di quanto 
intendiamo dire. Rimane il fatto che nell’essere umano, a differenza che in qualunque 
altro ente, la vita è dissociabile dall’esistenza, come dimostra il caso inverso a quello 
appena citato, e purtroppo molto più frequente, di persone fisicamente sane e 
materialmente agiate ma moralmente o spiritualmente così debilitate da cadere in 
depressione o, addirittura, da ricorrere al suicidio. 
Al polo oggettivo dell’affettività noi troviamo dunque la percezione. Un forte dolore 
fisico, un’impressione intensa, un ricordo inaspettato generano increspature affettive, 
o addirittura tempeste emozionali, a cui siamo talmente abituati da non notare più che 
di esse è fatta la nostra vita. Proviamo dunque a definire questo dominio, a cui 
abbiamo dato il nome di affettività. 
La vita si trova per così dire presa tra due fuochi: da una parte deve continuamente 
recepire il suo Primo, l’Intelletto; dall’altra deve altrettanto continuamente concepire, 
eccepire ed accepire gli elementi dell’Universo. Del resto i due movimenti sono 
collegati, in quanto è per mezzo della ragione che essa concepisce lo spazio 
(percezione), è per mezzo della volontà che eccepisce il tempo (stato d’animo) ed è 

                                                 
1 Per il concetto di quasicausa v. pag. 61. 
2 Gli autori dei motti sopra riportati sono rispettivamente Catone, Eraclito e Protagora. 
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per mezzo della coscienza che accepisce la materia (sensazione). La vita si distende 
tra percezioni e sensazioni come stati d’animo. In altre parole, lo stato d’animo è 
l’affettività. Esso può essere definito come il regolatore delle infinite interazioni 
reciproche tra la vita e il suo habitat ed ha la funzione di registrare nel tempo il suo 
andamento. Esso può essere definito pertanto anche come una percezione di 
percezioni. I nostri sensi non possono non percepire e non sentire ciò che accade, sia 
nel nostro corpo che nella nostra anima; lo stato d’animo è chiamato invece a 
prendere posizione, a farci avvertire ciò che accade come più o meno positivo, come 
più o meno in accordo con le nostre aspirazioni, di volta in volta determinate. Da 
questo punto di vista esso rassomiglia molto a quello che è stato sopra definito “sesto 
senso” o “principio egemonico”. Proprio per questo esso appare come l’infima tra 
tutte le sintesi: lo stato d’animo pretende di giudicare tutto, ma su quale base emette il 
suo giudizio? Sulla base della soddisfazione che noi ricaviamo da ogni situazione 
determinata. E’ vero che in tal modo, come già si è osservato1, esso ci mette in 
contatto immediatamente con l’attuale – cosa che è l’unico a poter fare – ma è vero 
anche che di quest’ultimo esso opera una critica folle, basata cioè unicamente sui suoi 
proprî presupposti, che sono quelli del piacere fisico e della soddisfazione sociale: i 
parametri stessi di ciò che san Paolo definiva come “l’uomo vecchio”2. Se la nostra 
vanità viene solleticata, se ci si prospetta una serata piacevole, se abbiamo fatto una 
conoscenza che ci potrà risultare utile etc., lo stato d’animo cristallizzerà il nostro 
apprezzamento; al contrario nei casi inversi. Esso si trova, rispetto alla nostra vita, 
nella stessa condizione di un direttore d’orchestra rispetto ai suoi musicisti: 
qualunque stonatura lo fa arrabbiare, laddove la corrispondenza perfetta dei suoni 
prodotti con quelli indicati nello spartito lo riempie di gioia (nell’analogia, lo spartito 
sono le nostre aspirazioni, quali che queste siano di volta in volta). La pura e 
semplice percezione – lo stadio della vita animale – non è altro che un vincolo 
dell’io, vincolo che a sua volta viene ribadito nelle fogge più diverse da quella sorta 
di fabbro interiore che è lo stato d’animo. La percezione ci vincola, lo stato d’animo 
ci assegna a questo vincolo: la percezione è sempre e comunque percezione dell’io. 
Lo stato d’animo, nel percepire la percezione del nostro io, ci informa subito se 
questa corrisponde alle nostre aspirazioni, di volta in volta determinate. In questo 
senso, esso ha un carattere scientifico: come la percezione ordina lo spazio esterno, 
così lo stato d’animo ordina quello interno (e in questo duplice senso esso può essere 
detto veramente concepire lo spazio). Del resto, noi percepiamo il nostro io non 
soltanto attraverso lo spazio, ma anche attraverso il tempo. Sappiamo bene, infatti, 
che la vita per intero bagna nel continuum spazio-tempo-materia, attraverso il cui 
solido nesso soltanto noi possiamo percepire noi stessi (e la percezione di questa 
percezione produrrà il nostro stato d’animo). Possiamo tuttavia distinguere, nella 
percezione, il lato scientifico dello spazio da quello artistico del tempo. Il tempo in sé 
ha un’indole artistica, o meglio, l’arte è tale solo in quanto è in grado di cogliere e di 

                                                 
1 V. sopra, a pag. 52. 
2 Romani, 6, 6. 
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trasmettere questo, che è il carattere più profondo del tempo1. Ma che significa dire 
che noi, nella percezione, percepiamo noi stessi, e che lo stato d’animo è la 
percezione di questa percezione?  
Noi non possiamo percepire niente senza consistere, tanto o poco non importa, nella 
nostra percezione: un suono, un colore, un odore sono ciò in cui consistiamo mentre 
li percepiamo, e in essi non troviamo dunque altro, per così dire, che un frammento di 
noi stessi. Come potremmo altrimenti distinguere tra percezioni piacevoli, o positive, 
e spiacevoli, o negative? Che cos’è che fornisce loro questo carattere se non l’essere 
il supporto, tanto certo quanto momentaneo, di ciò che siamo? Noi viviamo lacerati in 
mezzo alle nostre percezioni, ciascuna delle quali, come una monade leibniziana, ci 
rappresenta interamente: rappresenta a noi quello che siamo in un determinato 
momento. Noi abbiamo dunque, attraverso la miriade delle nostre percezioni, sempre 
e comunque, la percezione di noi stessi (che, fra l’altro, non potremmo avere 
altrimenti). 
Che cosa accade quando prendiamo coscienza di queste percezioni nello stato 
d’animo? Lo abbiamo già detto: noi valutiamo tali percezioni in base all’accordo, 
maggiore o minore, che esse realizzano con le nostre aspirazioni, quali che queste 
siano di volta in volta. Alcune, s’intende, le rigetteremo a priori: un insulto, un 
dolore, una sconvenienza, così come altre, ugualmente a priori, le accoglieremo: un 
complimento, un piacere, una sorpresa. Ma normalmente il nostro stato d’animo 
s’incaricherà di vagliarle, per così dire, ad una ad una, finché dall’esito statistico di 
tale vaglio esso non avrà potuto formarsi come tale. Prima di aver varcato tale soglia, 
infatti, esso sarà indiscernibile dall’umore, e non avrà perciò una fisionomia ben 
definita. 
Lo stato d’animo ha un carattere artistico in quanto le nostre percezioni hanno un lato 
temporale: è ben evidente, infatti, che il tempo non possa essere percepito, come tale. 
Tuttavia in un altro senso tutto ciò che percepiamo è tempo, e in primo luogo lo è il 
fatto stesso che percepiamo. Lo stato d’animo è capace di ordinare artisticamente le 
nostre percezioni distendendole nel tempo e dando un’ampiezza indefinita al 
confronto con le nostre aspirazioni, di volta in volta determinate. Il fatto poi che noi 
abbiamo sempre delle aspirazioni e che ci poniamo continuamente degli obiettivi 
deriva dalla natura stessa della vita. Essa, come abbiamo visto, oltre che all’universo, 
in cui avvengono le sue percezioni, è costantemente orientata verso il suo Primo, 
l’intelletto, da cui riceve le indicazioni che a loro volta orienteranno l’esistenza; così 
non può non riferire continuamente, e in un certo senso anche ossessivamente, le sue 
percezioni alle sue aspirazioni: in questo consiste appunto il compito dei suoi stati 
d’animo. Laddove dunque predomini in questi ultimi il lato scientifico-spaziale, noi 
abbiamo un ordine razionale: vi sarà una percezione più grande, una più piccola; una 
più importante, una più trascurabile. E’ uno stato d’animo di tipo geometrico che 
conferisce loro quest’ordine, mentre lo stato d’animo artistico-temporale lascia che 
esse si rincorrano l’un l’altra quasi disincarnate, obbedendo solo al ritmo della loro 

                                                 
1 V., nel Sommario, le pp. 154-157. 
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presentazione nel tempo e cambiando arbitrariamente di dimensione in funzione della 
loro capacità evocativa  
Lo stato d’animo presenta anche un lato tecnico, in quanto le nostre percezioni siano 
di ordine prettamente materiale. Ciò accade tutte le volte che la grave solidità della 
materia si sia imposta sull’ordine dello spazio o sulla effervescenza del tempo, tutte 
le volte insomma che per l’intensità e la profondità della sua presenza abbia finito col 
prevalere la sua pura e semplice fisicità. Noi percepiamo allora noi stessi in modo 
assai rozzo e maldestro, per quanto lo stato d’animo che ne è derivato possa essere 
caratterizzato dal piacere o dalla soddisfazione più intensi: ciò significa infatti che in 
quel frangente le nostre aspirazioni sono ridotte al puro benessere fisico. 
Naturalmente abbiamo compiuto, nel trattare questo punto, una grande 
semplificazione: dato infatti che lo stato d’animo effettui la valutazione delle 
percezioni in funzione delle nostre aspirazioni, di volta in volta determinate, è 
evidente che il continuum nel quale siamo, attraverso le nostre percezioni stesse, 
dispersivamente raccolti, sia indissolubilmente spaziale, temporale e materiale e che 
quindi altrettanto composito sia lo stato d’animo che ne deriva. Lo stato d’animo è 
sempre, in una volta sola, scientifico, artistico e tecnico; tuttavia in casi estremi, ed 
opportunamente selezionati, è possibile indagare le sue forme come almeno 
virtualmente pure, e cioè derivanti da tipi di percezione altrettanto ben definiti in un 
senso o nell’altro. 
Due ultime questioni, prima di passare all’analisi delle sensazioni. 
Se lo stato d’animo è in se stesso valutativo, e se il criterio in base al quale esso 
effettua la valutazione delle nostre percezioni è la loro maggiore o minore 
congruenza con le nostre aspirazioni, non sono forse perfettamente neutre, in se 
stesse, le percezioni ordinando le quali esso prende forma come tale? Che cosa fare di 
tutte quelle percezioni che, in quanto tali, non ostacolano né favoriscono le nostre 
aspirazioni? E inoltre: se lo stato d’animo deriva dalle varie percezioni, di cui si 
limita, per così dire, a prendere coscienza attiva, come abbiamo potuto dire che esso 
le ordina in sé in senso scientifico, o artistico, o tecnico? 
Abbiamo già osservato che laddove non sia raggiunta la soglia critica, laddove cioè si 
susseguano percezioni che possiamo definire neutre, o indifferenti, non avviene la 
formazione di uno stato d’animo, ma la nostra temperatura psicofisica, se così 
possiamo esprimerci, viene misurata dall’umore. Per quanto riguarda il secondo 
punto, lo stato d’animo, che è una sorta di rappresentazione immediata e spontanea 
dell’attuale, dal punto di vista della nostra posizione in esso, può essersi formato in 
rapporto a percezioni maggiormente connotate in senso spaziale, o temporale o 
materiale: da qui il suo carattere tendenzialmente scientifico, o artistico, o tecnico. 
Ciò che importa ritenere, di tutto questo, è il grado in cui, per mezzo 
dell’interpretazione affettiva della vita, esercitata dall’esistenza, la vita stessa, 
essenzialmente per mezzo dei suoi stati d’animo, è in grado di monitorare 
costantemente, da una parte, la sua ricezione dell’intelletto, dall’altra, la sua mutevole 
posizione nel continuum spazio-tempo-materiale. 
Tutt’altro è il discorso che riguarda le sensazioni. 
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Qui la vita non ha più alcun compito, ma sperimenta liberamente – per così dire – il 
suo viversi nella materia. Se le percezioni la mettevano in rapporto con l’universo, e 
le percezioni di percezioni, o stati d’animo, la mettevano in rapporto con l’intelletto – 
tanto che l’abbiamo vista dibattersi in questa duplice appartenenza – ora essa si 
riscopre libera da qualunque condizionamento, affidata soltanto a se stessa, come se 
fosse nata in quel momento. 
Poniamo una sensazione di pericolo, o di felicità. Indubbiamente vi saranno 
percezioni, e percezioni di percezioni, a motivarla, ma in se stessa essa non 
appartiene né all’una né all’altra categoria. Si è verificata una configurazione del 
mondo tale, che soltanto il pericolo, o la felicità possono esprimerla. Tali sensazioni 
non dipendono né dall’universo né dall’intelletto, ma, per così dire, dal puro trovarsi 
dell’anima nella materia. E’ lo stupore inerente a tale condizione a provocarla. La 
vita sperimenta in essa, al tempo stesso, la coscienza dell’attualità e l’attualità della 
coscienza. Si sente viva come coscienza e si sente cosciente come vita. Ha sotto di sé 
la materia e sopra di sé la coscienza: ospita in sé l’infinito dell’una e l’infinito 
dell’altra. L’universo, sotto di lei, è materia; l’intelletto, sopra di lei, è coscienza. In 
lei questi due regni sono costretti ad osservarsi, e non cessa di crescere il loro stupore. 
Se non ci fosse l’anima, come potrebbero entrare in contatto la coscienza e la 
materia? L’anima sente, sente, sente sempre più intensamente, e non sa neanche lei 
che cosa: sa solo che sente sempre più intensamente. 
La sensazione, a differenza della percezione, non ha mai un oggetto, ma al massimo 
un’occasione per manifestarsi (appunto il pericolo, o la felicità). A differenza dello 
stato d’animo, invece, non ha alcuna finalità, ma sorge e si dissolve all’improvviso, 
fatalmente. Non può essere descritta, né rappresentata: può essere a sua volta soltanto 
sentita: essa “va dicendo all’anima: <sospira>”1. 
Il corpo è stato generato, ma l’anima è stata creata. Se pertanto il corpo è in rapporto 
con l’universo, e la vita con l’intelletto, l’anima è in rapporto con Dio, o quanto 
meno, con la Figura del suo Intendimento. Da qui la vertigine che spesso la connota. 
La Possibilità ha infatti come contraltare la Tentazione, la Necessità l’Angoscia e la 
Realtà lo Scrupolo: l’anima, che è nata per salvarsi, può anche perdersi! Quando 
Adamo ed Eva peccarono, sentirono la Possibilità come Tentazione, e vi 
soccombettero. Sentire la Necessità come Angoscia può portare al suicidio. Sentire la 
Realtà come Scrupolo ci porta a nascondere sotto terra il nostro talento2. Il Polo degli 
Affetti divini è, purtroppo, anche il Polo degli Affetti diabolici. Di tutto questo è fatta 
la vertigine dell’anima, che essa sperimenta nella sensazione. Naturalmente questa 
può prendere anche un risvolto ontofanico, e farci sentire la vastità dello spazio, 
l’estensione del tempo e l’intensità della materia. 
Quando la vita si abbandona alle sensazioni non sperimenta la sua libertà senza 
sperimentare anche la vertigine ad essa connessa. Del resto, come l’anima potrebbe 
sentirsi viva senza sentirsi contemporaneamente esposta al rischio di morire? Che 

                                                 
1 Dante, Tanto gentile e tanto onesta pare, v. 14, in Rime.  
2 Cfr. Matteo, 25, 14-30. 
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tipo di vita può mai essere, quella che non è insidiata dalla morte? Chi non sa di 
dover morire non sa neanche di vivere. 
Così la sensazione si installa al vertice della vita, e trasmette alla coscienza i tremiti 
della materia, e alla materia, i turbamenti della coscienza. Non si sottrae mai a questo 
incarico, anche se non sempre lo riceve. Come infatti si davano percezioni neutre, o 
indifferenti, così si danno anche sensazioni leggere, o ininfluenti. 
In questo modo la vita, in quanto reinterpretata dall’esistenza, si trova 
contemporaneamente in rapporto con l’universo, con l’intelletto e con l’essere (o 
figura ontologica). Come avviene dunque la divaricazione, nell’Affettività, degli 
Affetti umani e degli Affetti divini, e come si arriva a questi ultimi, rispettivamente 
dalle percezioni e dalle sensazioni? 
 

III, 1 
Gli Affetti umani 

 
Si è detto sopra: “Una percezione non è ancora un affetto, ma senza percezione non ci 
sarebbe affetto”1. Indubbiamente il fatto che viviamo in un determinato habitat, che 
frequentiamo determinate persone, che svolgiamo una determinata attività, che cioè 
percepiamo frequentemente le stesse cose, aumenta l’intensità delle nostre percezioni 
fino a generare degli affetti veri e proprî. Come si è già osservato, qualunque cosa 
può dar luogo a un affetto (basta che alla base vi sia una percezione netta e intensa). 
Io ad esempio mi stupisco spesso di come, essendomi trasferito da una zona all’altra 
della mia città, continui a provare una vivissima nostalgia per quello in cui vivevo 
prima. Evidentemente in questo affetto si sommano miriadi di percezioni, che 
costituiscono globalmente il mio passato, al quale così mi sembra di non poter avere 
più accesso: è la nostalgia, uno degli affetti umani più intensi. 
Normalmente tuttavia per affetti umani noi intendiamo quelli legati alla passione 
amorosa. In questa sede ci concentreremo esclusivamente su quelli che, convogliati in 
un unico grande sentimento, abbiano ricevuto il crisma del matrimonio (per quanto ci 
riguarda, sacramentale). 
La vita intesa come affettività secerne due poli, reciprocamente incompatibili, che 
sono gli affetti umani e gli affetti divini. Essi sono virtualmente presenti 
nell’affettività stessa, esattamente come nel sacramento della cresima sono 
virtualmente presenti il sacramento del matrimonio e quello dell’ordine. Tuttavia, 
crescendo, bisognerà scegliere: o l’uno, o l’altro. In questo senso bisogna correggere, 
o integrare, la definizione di Cicerone: “L’affetto umano è una disposizione 
sentimentale permanente nei confronti della persona che si ama”. Ma che significa 
“disposizione sentimentale permanente”? Naturalmente tutti sanno di che cosa si sta 
parlando, ma non sempre viene còlto il rilievo etico di tale espressione. Perché 
dobbiamo amare? E perché dobbiamo amare sempre la stessa persona (per di più, 
dell’altro sesso, almeno se siamo cattolici)? 

                                                 
1 A pag. 100. 



    

107 
 

Si ricorderà forse la definizione che si era data dell’amore: “essere fuori di sé”1. La 
definizione dell’amore – è l’e-stasi. Si era detto anche che per questo all’amore si 
accompagna sempre il dolore: non avendo infatti il controllo di noi stessi, non 
essendo padroni o proprietarî di noi stessi, affidandoci anzi, corpo ed anima, ad 
un’altra persona – sia pure quella che amiamo –, noi ci esponiamo a tutti i rischi, e 
siamo lieti di correrli. Come tutte le cose buone l’amore, secondo una curiosa 
espressione di Heidegger, è protetto dal rischio, non nel senso che è al sicuro da 
qualunque rischio, ma al contrario, nel senso che è il rischio stesso a proteggerlo!2 
L’e-stasi è rischiosa per definizione, perché non ha modo di proteggersi, se non 
restando esposta a qualunque rischio! 
Noi dobbiamo amare, dunque, se vogliamo essere fuori di noi, protetti dal rischio! 
L’alternativa è la difesa della nostra identità: il rischio della protezione! Nessun 
rischio, in verità, è maggiore di questo… “A chi non ha (il rischio) sarà tolto anche 
ciò che ha (la protezione)”3. Naturalmente non siamo tenuti ad amare in senso 
sentimentale. Il comandamento biblico: “Ama il prossimo tuo come te stesso” non 
riguarda soltanto la propria moglie o il proprio marito. Certo è che in questo caso, nel 
caso del matrimonio, tale comandamento viene in qualche modo ufficializzato, o 
consacrato. Noi infatti ci disponiamo in tal modo – e così rispondiamo anche alla 
seconda domanda – ad avere accanto sempre la stessa persona, che quindi diventa, 
per eccellenza, il nostro prossimo. 
Quale sarà dunque il legame tra le percezioni e questo affetto? 
Innanzi tutto, quello dell’amore fisico, che non sarebbe mai nato se non fosse stato 
alimentato dalle percezioni della persona amata. In secondo luogo, quelle ordinarie 
della vita in comune, per mezzo delle quali noi possediamo un suo ritratto interiore, 
talmente vivido e caratterizzato, da non aver quasi bisogno della sua presenza fisica. 
Come Carl Schmitt poteva affermare: “Tutto quello che fa lo Stato è politico”4, io 
potrei affermare che “tutto quello che fa l’esistenza è etico”. Anche l’amore, 
soprattutto l’amore, diventa nell’esistenza, e cioè nella vita segnata dall’intelletto, 
un’attività etica. Per questo la disposizione sentimentale dev’essere permanente; 
come avverrebbe, altrimenti, quel vero e proprio scambio di vite in cui consiste 
l’amore sacramentale? Gli sposi si donano reciprocamente tutto ciò che hanno, tutto 
ciò che sono e tutto ciò che fanno, tanto da non avere più né una proprietà, né 
un’identità, né un’attività che non sia condivisa: “Carne dalla mia carne / e osso dalle 
mie ossa”…5. Questo ideale di vita, che non ha perso niente della sua attualità dai 
tempi della Genesi o, se vogliamo, del Cantico dei Cantici, risulta sempre meno 
praticato, o addirittura praticabile, ai giorni nostri. Sempre meno vogliamo essere 
“protetti dal rischio”, sempre più vogliamo “rischiare la protezione” (per quella sì, 
siamo disposti a correre qualunque rischio…). Eppure un ideale di vita che affonda 
nella notte dei tempi, a cui è associata la cura dei figli, che promette una grande 

                                                 
1 A pag. 60 . Ad essa corrispondeva quella della conoscenza: “avere dentro di sé”. 
2 Se non sbaglio, l’espressione citata si trova in Holzwege (Sentieri interrotti). 
3 Parabola del servo pauroso, che è andato a sotterrare il proprio talento (Matteo, 25, 14-30).  
4 Stranamente, a proposito dello Stato romano, Angelo Brelich affermava che tutto quello che faceva era religioso… 
5 Genesi, 2, 23. 
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felicità, che risulta perfettamente incastonato nel piano di Dio – qualche ragione per 
essere preservato dovrebbe pur averla… 
Il matrimonio ha reso umano l’impulso naturale verso l’altro sesso. L’uomo, che 
mangia umanamente, che si veste umanamente, che conversa umanamente – perché 
dovrebbe copulare animalescamente? Laddove è massima la spinta dell’animalità, 
proprio lì dovremmo abbattere tutti gli argini!? E viceversa: dove è più facile ottenere 
ciò che si desidera, o non ottenere ciò che non si desidera: un figlio, accoppiandosi in 
un caso, non accoppiandosi nell’altro, perché mobilitare lì la scienza e la tecnica, qui 
gli ambulatorî e la medicina? Perché andare sempre e comunque contro la natura 
(anche copulare animalescamente infatti è un andare contro la natura umana)? Perché 
privare l’affetto principe, l’amore, della sua sede civile e naturale, che è il 
matrimonio monogamico ed eterosessuale? 
Ma cerchiamo di scendere un po’ più in profondità, e di arrivare a toccare le sorgenti 
stesse dell’amore umano. 
La vita che ciascuno/a vive, prima ancora di essere segnata dall’intelletto, è segnata 
dal sesso1. Questo può piacere o non piacere, corrispondere o meno alle vedute attuali 
sul gender, ma intanto è un fatto. Ciò significa che la vita accoglie l’essere al 
maschile o al femminile. Altrettanto polarizzata è la vita stessa del Genere umano, di 
cui si occupa l’Antropologia, e di cui il Popolo (Femmine#Maschi) è il Secondo (il 
Primo essendo la Civiltà e il Terzo la Storia). Femminile-maschile è infatti la 
disgiunzione inclusiva costitutiva del Genere umano, o, se volete, dell’Human 
Gender in quanto tale. Ciascuno/a porta in sé fino all’età della pubertà – questo triste 
retaggio di altri tempi…– il mistero di una natura umana che attende ancora di essere 
rivelata come tale, ma che intanto risulta sbilanciata o su un versante o sull’altro.  
Quando poi arriva il momento della verità, ci si sorprende di quanto sia netto e 
risolutivo2: è il secondo verdetto che noi riceviamo dalla nostra vita, il primo essendo 
la nascita e il terzo la morte. E’ perciò l’unico verdetto che riceviamo 
consapevolmente, e che perciò, consapevolmente, possiamo anche rigettare3. Se lo 
accettiamo, ci disponiamo a trovare, almeno umanamente parlando, un complemento, 
o, biblicamente, “un aiuto che ci sia simile”4, nell’altro sesso. Questa ricerca può 
durare tutta la vita o pochi giorni: caratterizzerà comunque la nostra esistenza. La più 
grande differenza all’interno di un genere che è tuttavia unico: così si potrebbe 
definire la sessualità. Che tramite questa differenza avvenga anche la trasmissione 
della vita ci fa capire fino a che punto tutto le sia stato affidato. Come dif-feriscono, 
dunque, i sessi, all’interno del Genere umano?  
Innanzi tutto biologicamente, ma in seguito anche fisiologicamente, caratterialmente, 
affettivamente: “Esattamente la stessa differenza / che c’è fra l’aria e la purezza degli 
angeli / ci sarà sempre tra l’amore delle donne e quello degli uomini”5. In questa 
                                                 
1 Da questo punto di vista, è interessante notare che segno, sesso, tempo sono, etimologicamente, la stessa parola, che 
significa taglio (v. il già citato dizionario etimologico di Ernout-Meillet, alle voci relative). 
2 Almeno nella maggioranza dei casi. Io non nego affatto che vi siano casi di indeterminazione e anche di effettiva 
ambiguità sessuale, almeno a livello psicologico-comportamentale.  
3 V. la nota precedente. 
4 “Poi il Signore Dio disse: <Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile>” Genesi, 2, 18. 
5 John Donne, Air and Angels, vv. 26-28. 
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meravigliosa poesia John Donne, il grande poeta inglese del ’600, nonché inarrivabile 
filosofo dell’amore, definisce quest’ultimo come “figlio dell’anima”.  Ora, l’anima, 
in quanto immateriale, è in sé stessa asessuata, ma è necessariamente l’anima di un 
uomo o di una donna, esattamente come la stessa luce può illuminare ambienti 
diversi. Giustamente quindi John Donne definisce l’amore in tal modo: l’amore degli 
uomini e quello delle donne sono fratelli, figli di una stessa anima umana che si trova, 
per così dire, distribuita in due corpi, che proprio per questo si amano e si cercano. 
Non a caso si parla di “anima gemella”. Questa, e cioè ontologica, metafisica, 
essenziale, è la radice dell’amore umano. Da Andrea Cappellano a Stendhal, da 
Shakespeare a Donne, da Platone a Schopenhauer, attraverso l’esperienza stessa di 
tutte le generazioni umane, a questa sorgente profonda si è cercato di attingere, per 
rendersi conto di ciò che tuttavia appartiene più alla Vita che all’Intelletto, e che 
soltanto l’Esistenza è in grado di afferrare senza snaturarlo e di preservare senza 
offuscarlo. Quando infatti si forma, al Polo del Corpo, non già garantito, ma quanto 
meno autorizzato dalla Ragione – esso non ha ancora rivestito alcun rilievo etico, 
limitandosi ad orientare su di sé tutta, o buona parte della nostra Vita. E’ soltanto 
quando l’Esistenza lo reinterpreta, facendone uno dei due Poli della nostra Affettività, 
sottoponendolo dunque alla verifica costante delle percezioni, al vaglio implacabile 
degli stati d’animo e al controllo aleatorio delle sensazioni che esso prende veramente 
forma come tale e reclama di essere riconosciuto pubblicamente: si annuncia in esso 
una vocazione al dono di sé che solo quella persona è stata in grado di suscitare, e che 
non ne sarà mai più disgiunta. Tutta la nostra Affettività ne viene polarizzata, e in un 
primo momento essa riesce con fatica a sostenere il carico ordinario del suo Primo, e 
cioè della Riflessione, della Solidarietà e del Lavoro: sulle ali dell’entusiasmo, essa 
vorrebbe non doversi occupare che di se stessa, sperimentando forse per la prima 
volta la sua stessa abissalità. Canti, feste, riti riacquistano come per incanto diritto di 
cittadinanza in un mondo che sembrava volerne fare definitivamente a meno. Poesie, 
film, opere teatrali non disdegnano di occuparsene. Amici, parenti e colleghi ne sono 
coinvolti. L’amore è una piccola rivoluzione, o un piccolo miracolo che, 
fortunatamente, “è sempre possibile”. 
Così si forma, al Polo degli Affetti umani, quella condizione ben definita sia dal 
punto di vista civile che da quello ecclesiastico che risponde al nome di Matrimonio. 
A poco a poco gli sposi ritorneranno a far fronte a tutte le loro incombenze rispettive, 
e anzi, con l’arrivo dei figli, dovranno affrontarne molte di nuove, ma intanto hanno 
creato la base per una forma di vita diversa, condivisa, sorprendente. Charles Péguy 
diceva che non vi è nessuno che ami di più l’avventura di un padre di famiglia.  
Certamente, ci troviamo su di un piano diverso rispetto a quello iniziale, in cui ci 
limitavamo a chiedere all’amore di assumere il corpo della nostra amata, poiché “esso 
non deve essere più sottile della sua genitrice (l’anima)”…1 Chi ha detto che “il 
matrimonio è la tomba dell’amore” si è dimenticato di osservare che l’amore è la 
resurrezione del matrimonio. Se l’amore muore, nel matrimonio – e questo, in 
qualche modo, deve accadere – è soltanto per risorgervi, trasfigurato, con un corpo di 

                                                 
1 Air and Angels, vv. 9-10. 
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gloria. E’ l’amore diventato etico, è la donazione di sé portata a compimento, è la 
sequela di Gesù fino alla croce. “In verità, in verità vi dico, se il chicco di grano 
cadendo a terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto.1” E’ 
l’amore sottratto alla Vita e affidato all’Esistenza, lanciato per sempre oltre la Morte: 
è quell’amore di cui già gli Antichi dicevano che “vince tutto”2. Chi scambierebbe 
questo amore con quello che, anni e anni prima, si è limitato a farlo nascere? 

 
III, 2 

Gli Affetti divini 
 
La vocazione al dono di sé nel matrimonio nasce dalle percezioni della persona 
amata. Da che cosa nasce la vocazione al dono di sé nell’ordine? Sarebbe troppo 
facile rispondere, in maniera simmetrica: dalle sensazioni. Ma prima di tutto: è giusto 
parlare soltanto di affetti divini, o non si dovrà parlare piuttosto anche di affetti 
diabolici, o culturali? 
E’ evidente infatti che, al Polo dell’Anima, tutto è possibile: il  tutto è possibile e la 
possibilità è tutto. Da ciò la vertigine che ci coglie nel momento in cui l’anima 
asessuata si trova a vivere in un corpo sessuato, mentre la coscienza 
contemporaneamente le parla di Dio e del Diavolo, dell’Universo e della Storia. 
Anche diventare scienziato, anche diventare criminale significa rispondere a una 
vocazione: nella sensazione tutte le vocazioni sono possibili. Per comodità di 
esposizione, tuttavia, limiteremo la nostra analisi agli affetti divini. 
Naturalmente, Dio non Si può percepire. Per questo, dobbiamo ricorrere alle 
sensazioni. Dio Si può sentire, perché l’anima può fare da tramite tra la coscienza e la 
materia. Quando parliamo di “vocazione”, e cioè di “chiamata”, non intendiamo far 
riferimento, per quanto figurato, ad una voce? Ora, per ascoltarla ci vuole il senso 
dell’udito (per quanto figuratamente lo si voglia intendere). Vedere l’invisibile, udire 
l’inaudibile etc.: questa è la definizione stessa della sensazione, e cioè di ciò che, pur 
attraversando necessariamente la percezione, viene altronde e va altrove. Per poter 
ascoltare quella voce, l’anima ha dovuto distogliersi dal corpo e dalle sue percezioni, 
dallo stato d’animo e dalle sue riflessioni: in qualche modo ha dovuto essere 
presantificata, altrimenti non lo avrebbe potuto fare.  
Questa è una prima differenza con gli affetti umani: la donna o l’uomo da amare non 
preesistevano, per noi, all’amore che li ha investiti per mezzo delle percezioni 3. La 
voce che ci ha chiamati, invece, per mezzo delle sensazioni, ha dovuto in qualche 
modo guidare queste ultime, perché noi ne prendessimo coscienza. In un caso, siamo 
nel regno dell’aleatorio e del contingente; nell’altro, in quello del predefinito e del 
predestinato. 
Questa voce – se è la voce di una vocazione che proviene da Dio – si riconosce fra 
tutte, poiché ha un altro suono, un’altra inflessione e un altro contenuto. Essa parla, 
                                                 
1 Giovanni, 12, 24. 
2 Cfr. Virgilio:“Omnia vincit amor…” (Bucoliche, X, 69). 
3 John Donne non la pensava così. La  poesia già citata, L’aria e gli angeli, comincia così: “Due o tre volte ti avevo 
amata, / prima di conoscere il tuo viso o il tuo nome…”. 
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ma accarezza anche; essa chiama, e il nostro nome sembra nascere proprio allora; 
essa ammonisce, e ci terrorizza; essa indica, e ci fa correre. Essa è la comunicazione, 
che da allora non sarà più interrotta, con un regno che “non è di questo mondo”1. Si 
capisce come, una volta che si sia cominciato ad ascoltarla, tutte le altre voci perdano 
di interesse: “Tu hai parole di vita eterna”2. 
Naturalmente, l’ascolto della voce che ci chiama nella vocazione non è l’unico affetto 
divino, e la scelta di consacrarci non spetta soltanto ad esso. Chi prende a vivere nelle 
sensazioni si distacca a poco a poco dal mondo delle percezioni e delle loro 
riflessioni negli stati d’animo, da impegni, sorprese e occasioni terrene, ma si dispone 
a vivere avvenimenti di tutt’altra natura, più terrificanti per un verso, più consolanti 
per un altro. Le cose di Dio, e gli affetti che ce le fanno sperimentare, si distinguono 
da quelle umane proprio per la chiarezza con cui ci trasmettono l’essenziale: salvo, 
dannato; buono, cattivo. “Il vostro discorso sia sì sì, no no; ciò che va oltre questo 
viene dal maligno”.3 Questa è una seconda differenza rispetto agli affetti umani: 
quelli divini sono categorici, assoluti e, o li si prende o li si lascia in blocco (sarebbe 
assurdo professare una fede a metà). Una terza differenza è questa: le parole di Gesù 
sono inaudite (“Nessun uomo ha mai parlato così”4 ), e perciò chi le ascolta, 
disponendosi ad una novità assoluta, deve rigettare come vecchie tutte le altre parole, 
a cui finirà col prestare sempre meno attenzione. Ma in realtà le differenze sono 
infinite, e perciò cesserò di enumerarle: altrimenti come parleremmo di due Poli 
reciprocamente esclusivi? Quello che accade al Polo del Corpo è diverso da quello 
che accade al Polo dell’Anima, e viceversa. Ora, i due tipi di affetti, che 
culmineranno rispettivamente nel matrimonio e nell’ordine, hanno nell’uno e 
rispettivamente nell’altro polo il loro terreno di coltura e il loro luogo di nascita. 
Il consacrato, sacerdote o suora, ha affetti diversi da quelli umani. Il suo punto di 
riferimento, il suo partner affettivo non è una donna o un uomo, ma Dio stesso. Ciò 
comporta la nascita e lo sviluppo di altri sensi, altrettanto efficaci di quelli basati sulle 
percezioni, ma molto meno dipendenti da queste ultime. La preghiera, in particolare, 
l’eucaristia e la lettura spirituale, diventano l’equivalente di una perfetta vita 
affettiva: sentimentale e sessuale. Ciò risulta assai difficile da capire, specie se 
confrontiamo tale quadro con quello suggeritoci dalle cronache, dove sentiamo 
parlare di preti fidanzati, di pedofilia etc. Se infatti esiste, ma è raro, il caso di un 
coniuge che tradisca la moglie con gli affetti divini (rosarî, messe, pellegrinaggi etc.), 
tanto da sottrarsi agli stessi “doveri coniugali” (così si chiamava una volta la vita 
sessuale dei coniugi…); abbastanza più frequente (anche se sempre nell’ordine dell’1, 
al massimo 2% dei consacrati) è il caso di coloro che, forse per un errato 
discernimento vocazionale, sentono tornare a prevalere in se stessi gli affetti umani 
(che a quel punto spesso presentano una sfumatura diabolica; naturalmente non 
possiamo approfondire quest’aspetto). Ordinariamente, ciò non accade: la vita 
affettiva di un consacrato è almeno altrettanto intensa di quella di uno sposato, anche 
                                                 
1 Giovanni, 18, 36. 
2 Id., 6, 68. 
3 Matteo, 5, 37. 
4 Giovanni 7, 46. 
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perché vi si somma, almeno per i secolari, la totalità degli affetti umani vissuti sotto 
l’aspetto della carità, della confessione e della pastorale. Se un laico è normalmente 
all’oscuro di ciò in cui consiste la vita spirituale di un consacrato, quest’ultimo sa 
tutto di lui, se non altro perché spesso ne riceve le confidenze o gli sfoghi, oltre alla 
pur frequente confessione sacramentale. All’infuori di Georges Bernanos, dove 
troviamo un prete o una suora come protagonisti di un’opera letteraria1? Del resto, e 
ciò spiegherebbe quanto appena affermato, si presume che la vita interiore di un/una 
consacrato/a non presenti alcun interesse, o perché ricadente in ambiti di non 
comunicazione, come ad esempio il silenzio, o perché priva di drammaticità 
esistenziale. A tal punto si estende il fraintendimento degli affetti divini!  
Vi sono persone che rinunciano a tutto in nome di un interesse culturale, persone che 
lo fanno per vessazione diabolica, altre ancora per ambizione (ciò che in fondo rientra 
nella stessa tipologia…); alcune persone – centinaia di migliaia, in realtà! – lo fanno 
perché chiamate da Dio. Esse non sono particolarmente intelligenti, o dotate, o 
generose: sono semplicemente docili ad una chiamata, che sicuramente è rivolta a 
tanti di più! Esse hanno questa particolare qualità, che le mette in grado di fare 
silenzio in se stesse, di sgombrare l’anima, di farla risuonare come dall’interno, e di 
ascoltarvi gli echi infiniti della coscienza. In loro il Polo dell’Anima è diventato un 
faro di luce, o un concerto trionfale: essi sono cresciuti e si sono sviluppati là dove 
molti di noi non riescono neanche ad arrivare: nell’intimità piena con se stessi. E’ 
anche questa una forma di e-stasi, perché dentro di sé essi non trovano se stessi, “ma 
la voce di uno che chiama nel deserto”2: essi si sono fatti un deserto per questa voce, 
e la amplificano a loro volta nel mondo.  Molti di loro, infatti, non sono chiamati ad 
una austera vita claustrale, ma alla condivisione quotidiana delle gioie e dei dolori 
dell’umanità. Hanno molto da ricevere, perché hanno molto da dare. Possono soffrire 
molto, perché la loro gioia è immensa3. Sono tanto inesistenti per chi si tiene a 
distanza da loro, quanto indispensabili per chi li frequenta. I sacerdoti, in particolare, 
trasmettono, con i sacramenti, quello che solo per mezzo loro e nelle modalità 
soltanto a loro accessibili, può essere trasmesso: la vita stessa di Dio, messa a 
disposizione di tutti. Disprezzati, perché non conosciuti, o al contrario requisiti, se 
familiarmente disponibili; esuli nel mondo, insieme a tutta la Chiesa; vicini e lontani, 
insostituibili e superflui, essi sono ancora, come lo era il loro Maestro, “un segno di 
contraddizione”4. 
In che consiste, dunque, la loro vita affettiva, e perché essa risulta a tal punto 
incompatibile con quella dei laici sposati? 
Innanzi tutto la loro donazione è totale, e non riferita ad una sola persona. Ciò 
significa che anche la loro vita interiore è donata interamente a Dio: essi non possono 
non dare totalmente, e cioè integralmente, ciò che hanno totalmente, e cioè 
integralmente ricevuto. La loro vita affettiva è altrettanto piena di quella dei laici 

                                                 
1 Il caso di Chesterton, creatore del personaggio di padre Brown è diverso, poiché quest’ultimo è preso piuttosto come 
punto di vista che come personaggio a tutti gli effetti. L’opera di Bernanos è invece interamente dedicata a questo tema.     
2 Matteo, 3, 3. 
3 Cfr. il bel distico di san Francesco: “E’ tanto il bene che m’aspetto / ch’ogni pena m’è diletto”. 
4 Luca, 2, 34.  
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sposati, ma in un altro modo e secondo un altro ordine di pienezza. Il loro amore non 
si nutre di percezioni, ma di sensazioni. Il suo modello non è il possesso, ma la visita. 
Il suo contenuto non è la passione, ma il ricordo. Il suo elemento principale non è il 
trasporto, ma la nostalgia. La sua gioia non è nel contatto, ma nella visione. La sua 
temporalità non è continua, ma discreta. La sua intensità non è intermittente, ma 
continua. Si potrebbe continuare all’infinito questa litania, ma si è già capito 
l’essenziale: Matrimonio e Ordine (o comunque Vita consacrata) si trovano agli 
antipodi nell’universo dell’affettività umana, e non si può optare che per l’uno o per 
l’altro di essi1.Così ha disposto la Chiesa, e così è giusto che sia, anche se non c’è 
niente di più bello che sentir risuonare tra loro quelle tonalità così diverse, tra le quali 
è davvero racchiuso tutto! Il sacerdote ( per limitarsi a lui) e le coppie sono destinati 
ad incontrarsi proprio in virtù della differenza infinita dei loro carismi, dei loro stati 
di vita, delle loro prerogative rispettive. Concordia discors ; coincidentia 
oppositorum; amor sacro e amor profano: bellissimi nomi indicano questa possibilità, 
e talvolta anche questa realtà, come per Gesù e gli sposi di Cana, come per san Paolo 
e la coppia formata da Aquila e Priscilla. Proprio in quanto assolutamente differenti, 
il sacerdote e gli sposi hanno bisogno l’uno degli altri, gli uni dell’altro, quasi a 
chiudere idealmente le sponde che racchiudono l’abisso dell’affettività umana. 
Timidi tentativi cominciano ad essere fatti in questa direzione, anche a livello 
magisteriale2. Sta crescendo soprattutto il bisogno reciproco di conoscenza, di 
comunione e anche di collaborazione, perché né il sacerdote da solo né la famiglia da 
sola sembrano poter fronteggiare validamente le sfide del mondo attuale. Per 
cavalcare l’onda della controaffettività o anaffettività dilaganti, è necessaria la 
mobilitazione di tutto il fronte dell’affettività umana, dal suo polo corporeo al suo 
polo psichico: dalla sua dimensione umana alla sua dimensione divina. In fondo, 
sposi e sacerdote sono impegnati nella stessa battaglia, anche se la combattono, per 
così dire, gli uni al polo sud, l’altro al polo nord… da questi estremi, per restare 
nell’analogia, essi difendono insieme la terra, e anche se spesso combattono l’uno 
all’insaputa degli altri, non meno efficace, e soprattutto comune, è la loro battaglia. 
Le famiglie col sacerdote, il sacerdote con le famiglie: questa sembra essere 
l’immagine della Chiesa del futuro, quando tale sarà divenuta la necessità, e forse 
anche la scarsità di entrambi, che essi dovranno per forza imparare a collaborare 
stabilmente, e in forme più o meno istituzionalizzate. Intanto essi si amano, si 
sostengono, si guardano, sia pure a distanza, e senza trarne alcun plusvalore diretto, 
alcuna sinergia certa, alcun vantaggio determinabile: mantengono in vita il desiderio 
reciproco, non per sanare eventuali carenze dei loro stati rispettivi, ma per potersi 
donare reciprocamente la loro stessa pienezza e la loro stessa sovrabbondanza. 
Ci avviamo così ad indagare l’ultimo mistero: quello della riflessione del Primo nel 
Secondo dell’Esistenza, fino a vederne scaturire il Terzo: l’Abbandono. 
 

 

                                                 
1 Va da sé che oggi non si opta né per l’uno né per l’altro… 
2 Soprattutto a partire dal pontificato di san Giovanni Paolo II. 
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IV 
Il Terzo dell’Esistenza 

 
E’ una delle più belle etimologie della lingua italiana (e francese): “à ban donner”, 
abbandonare1. L’espressione francese significa letteralmente: “mettere-a-
disposizione-del-potere” (dare al banno, dare al signore). L’abbandono (o, alla 
tedesca, Gelassenheit) è infatti il Terzo dell’Esistenza. In esso è racchiuso, in quanto 
tale, il segreto dell’Individuo. L’Esistenza si trova infatti già nel cuore dell’Individuo: 
qui siamo nel cuore dell’Esistenza. Abbiamo un Primo, l’Intelletto, assolutamente 
originario e costitutivo, per così dire, della Natura umana stessa: Ragione, Volontà, 
Coscienza. Abbiamo un Secondo, in cui il Primo si è riflesso: la Vita (Corpo, 
Anima). Ora abbiamo un Terzo, risultato dalla riflessione del Primo nel Secondo, ma 
capace a sua volta di effettuare una sintesi originale sia dell’uno che dell’altro: il 
Primo dell’Esistenza è infatti il Primo dell’Individuo, in quanto reinterpretato così: 
Riflessione, Solidarietà, Lavoro. Il suo Secondo: l’Affettività (degli Affetti 
umani#degli Affetti divini) risulta invece da una reinterpretazione del Secondo 
dell’Individuo, per cui il Corpo viene reinterpretato come Percezioni, la Vita come 
Stati d’animo e l’Anima come Sensazioni. Dalla riflessione del Primo reinterpretato 
nel Secondo reinterpretato sorge il Terzo, che, in quanto tale, non è più il frutto di 
una reinterpretazione (non vi è infatti nessun Terzo da reinterpretare), ma piuttosto 
di una ricapitolazione. Questo è il grande segreto, o possiamo anche dire, il grande 
mistero del Terzo del Terzo, poiché non vi è niente di più esposto (si pensi 
all’Attualità, nella Figura ontologica), ma al tempo stesso niente di meno accessibile, 
almeno agli occhi della Ragione (esso è infatti il pratico allo stato puro). 
Di esso si è occupato Martin Heidegger nell’affascinante dialogo Zur Erörterung der 
Gelassenheit, e cioè Sulla localizzazione dell’abbandono2. Esso si immagina tenuto 
da tre persone in cammino: uno Scienziato (S), un Maestro (M) e un Esperto (E). 
Esso si sviluppa musicalmente come una fuga, più che come una variazione, a partire 
dal tema: “Io voglio il Non-volere”, esposto dal maestro (non echeggia forse nella sua 
voce e nelle sue parole quella e quelle dell’antico Meister: Eckhart, con la sua 
Gelazenheit?). Volere il non-volere significa predisporsi all’abbandono. Ma qui, 
inopinatamente, sorge la sua interpretatio gallica: “mettere-a-disposizione-del-
potere”! Se cioè, il lato renano e germanico della riflessione filosofica mette in 
evidenza piuttosto il termine a quo, il lato gallico e latino si concentra maggiormente 
sul termine ad quem. Non tanto e non soltanto, dunque, lasciare se stessi 
(Gelassenheit viene da lassen, lasciare), quanto piuttosto andare incontro a, trovare, 

                                                 
1 Per quanto sappia, la si deve attribuire a Giacomo Devoto. 
2 Martin Heidegger, L’abbandono, Genova 2004. Il testo citato, con il titolo Per indicare il luogo dell’abbandono, si 
trova alle pp. 48-102 dell’edizione in italiano consultabile su internet nel sito www.gianfrancobertagni.it .   
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ricevere un responso1. Naturalmente si tratta di sfumature: nessuno può lasciare se 
stesso senza trovarsi per ciò stesso nelle braccia di Dio2. 
Torniamo dunque alla versione latina della Gelassenheit3: abbandonare, nel senso di 
“dare da giudicare, rimettersi a un verdetto”, o addirittura: “abdicare”! L’Abbandono 
deriva infatti dalla riflessione del Primo reinterpretato nel Secondo reinterpretato, e 
porta perciò in sé la totalità dell’individuo: è a questa totalità, a cui sbrigativamente 
diamo il nome di “io” o di “soggetto”, che è chiesto di abdicare. Per mezzo 
dell’Intelletto, l’Individuo è in rapporto con l’Essere; per mezzo della Vita, con 
l’Universo; per mezzo dell’Esistenza, con il Mondo e con la Storia: che cosa significa 
dunque concretamente, per lui o per lei, abdicare? Forse che possiamo recidere anche 
solo uno di tali legami!? 
“Una domanda: Com’è fatta la sua (di colui o di colei che ha abdicato) condotta 
esteriore? Risposta: Egli non ha molti modi particolari né molte parole, ed esse sono 
schiette e semplici; e ha una condotta morigerata, tanto che le cose fluiscono 
attraverso di lui senza di lui, ed è calmo nei sensi”4. Heidegger lo presenta così: 
“Certo io non so cosa voglia dire il termine abbandono, ma presento vagamente che 
esso si risveglia quando la nostra essenza è disposta a lasciarsi ricondurre a ciò che 
non è un volere” 5. 
L’uomo è l’estasi dell’Essere; l’Essere è l’estasi dell’uomo. L’una è un’estasi 
discendente; l’altra è un’estasi ascendente. Quando l’Essere si abbandona all’uomo, 
abbiamo l’E-sistenza; quando l’uomo si abbandona all’Essere, che cosa abbiamo? “Il 
pensiero è l’abbandono alla contrata (gegnet, antico nome della contrada, gegend, 
traducibile come: “ciò-che-si-fa-di-contro”), perché la sua essenza riposa 
nell’accoglimento dell’abbandono”6. Abbiamo il pensiero come “ringraziamento” 
(denken-danken), come offerta di sé fiduciosa e consapevole, come incontro con 
l’attuale e l’“im-pre-pensabile” (l’Un-vor-denkliches di Schelling). 
Il Terzo della Realtà, all’interno della Figura ontologica, e cioè del sostrato 
gnoseologico di tutta la nostra riflessione, era l’Attualità. Il Terzo della Sostanza, 
all’interno dell’Individuo non umano, era la Consistenza. Ora, il Terzo dell’Esistenza, 
all’interno dell’Individuo umano, è l’Abbandono. “L’insistenza nell’abbandono alla 
contrata sarebbe allora la vera essenza della spontaneità del pensiero”7. Sarebbe cioè 
l’unico comportamento adeguato alla nobiltà dell’uomo, dell’unico ente cioè che, 
disponendo di una volontà, può farne libero dono all’Essere. Così l’Essere può 
sperimentare in noi la sua estasi e noi possiamo sperimentare in lui la nostra. L’uomo 

                                                 
1 Una soluzione intermedia, per così dire, è quella trovata da Surius, il teologo tedesco del ’500 mio quasi omonimo, il 
quale traduce, in Heinrich Seuse (Enrico Suso), contemporaneo di Meister Eckhart, Gelassenheit o Gelazenheit con 
resignatio: riassegnazione, restituzione. 
2 Cfr., su Wikipedia, la bella frase di Meister Eckhart: “Tutto sarebbe donato a chi rinunciasse a se stesso assolutamente, 
anche per un solo istante”. 
3 Per un’altra splendida trattazione di tale concetto cfr. Enrico Suso, Libretto della vita perfetta, reperibile su internet. 
Per esempio: “… per quanto libera sia la volontà, essa è diventata libera soprattutto quando non ha bisogno di volere” 
(pag. 15).  
4 Id., ibid. pag. 21. La sottolineatura è nostra. 
5 Martin Heidegger, L’abbandono, cit., pag. 51. 
6 Id., ibid., pag. 66. 
7 Id., ibid. pag.74. 
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e l’Essere si incontrerebbero nell’estasi, e cioè nell’essere fuori di sé di entrambi. 
Non è questa la definizione della dif-ferenza, e cioè dell’incontro, nel diverso, del 
diverso con il diverso? E-stasi o dif-ferenza dicono per noi la stessa cosa, e possono 
essere nominate con la stessa parola: cum-stantia o con-stanza. E’ evidente, almeno ai 
nostri occhi, che l’unico modo che l’uomo ha per porsi davanti a ciò che in termini 
ontologici è l’Attualità dell’Essere e in termini fisici è la Consistenza degli Enti – sia 
l’Abbandono, la resa completa, la resignatio. Si tratta infatti, per così dire, del 
rapporto di un Tutto con un Tutto: come pensarlo altrimenti che come l’abdicazione 
dell’uno all’altro? Poiché è difficile pensare che l’Essere o gli Enti possano abdicare 
di fronte all’uomo, si dovrà ritenere che avvenga piuttosto il contrario.  
“E. Se così fosse, potremmo dire che l’uomo permane <come > colui che, 
nell’origine della propria essenza, insiste nell’abbandono alla contrata, e potremmo 
pertanto circoscrivere la sua essenza con queste parole: l’uomo è colui che è stato 
assunto al servizio nell’essenza della verità. E permanendo in questo modo nella 
propria origine, l’uomo riceverebbe l’impronta della propria essenza, giungerebbe a 
intravedere ciò che è nobile. 
S. E l’intravedere non si distinguerebbe affatto dal restare in attesa; e come attesa 
(Warten) noi pensiamo l’insistenza (Inständigkeit) che è propria dell’abbandono. 
E. Se la contrata è la vastità che fa permanere, la longanimità allora, nella sua 
dimensione più vasta, potrebbe essa stessa intravedere la vastità del permanere, 
perché sa attendere più a lungo. 
M. La longanime nobiltà sarebbe il puro acquietarsi-in-sé di quel volere che, 
revocando il volere, si è lasciato ricondurre a ciò che non è una volontà. 
E. La nobiltà sarebbe l’essenza del pensare (denken) e perciò anche del ringraziare 
(danken). 
M. Di quel ringraziare che non ringrazia soltanto per qualcosa, ma ringrazia 
unicamente di poter ringraziare”1. 
Qui Heidegger è veramente un mistico (svevo, se non proprio renano…), e ci fa 
capire fino a che punto la più grande filosofia del ’900 (Pierce, Bergson, Deleuze) 
tragga interamente la sua ispirazione dalla Scolastica medievale (di matrice sia 
tomistica, che scotista). 
Il nobile – possiamo riassumere così queste pagine meravigliose, di ispirazione 
assolutamente eckhartiana – è colui che in-siste nell’abbandono, che cioè non vede 
per sé altra soluzione che questa, e che al tempo stesso vede in questa soluzione 
l’unica via d’uscita dai problemi di tutta l’umanità. In questo appunto egli è nobile, 
perché non pensa soltanto a sé, e anzi, nel non pensare a sé non pensa solo a non 
pensare a sé, ma anche a far sì che tutta l’umanità trovi un’uscita, in termini 
heideggeriani, verso la contrata (die Gegnet) o l’aperto (das Geöffnet), in termini 
cristiani, verso il prossimo e Dio. 
L’Essere si riversa fuori di me nella mia Esistenza etica. Tutto ciò che io sono , a 
livello di Ragione, di Volontà, di Coscienza, di Corpo, di Vita, di Anima, e cioè a 
livello di Intelletto e di Vita – si esprime nel mio Abbandono, nel quale a loro volta si 

                                                 
1 Id., ibid., pp. 77-78. La sottolineatura è nostra. 
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sono condensati la Riflessione, la Solidarietà, il Lavoro, gli Affetti umani, 
l’Affettività, gli Affetti divini: la mia Esistenza . Nell’Abbandono c’è tutto, perché 
tutto deve essere abbandonato con esso. Nell’abbandono però, come abbiamo visto, 
c’è il senso dell’à ban donner, e cioè del sottoporre a giudizio (o, più propriamente, a 
discorso1; del resto, non si può giudicare senza parlare…). Questo aspetto è 
completamente assente nella Gelassenheit, renana o sveva che sia…Sarebbe molto 
interessante indagare su questi dispositivi storico-giuridici, ma naturalmente ciò non 
ci è dato in questa sede! 
Innanzi tutto: che cosa abbandoniamo, quando ci abbandoniamo? E a chi ci 
abbandoniamo, quando ci affidiamo al giudizio? 
 

IV, 1 
Abbandonarsi 

 
“Nella vita nessuno mai si è lasciato andare tanto, che di più non avrebbe potuto 
abbandonarsi”2. Nonostante la straordinaria forza dell’etimologia, per la lingua 
parlata abbandonarsi  significa essenzialmente questo: lasciarsi andare, mollare gli 
ormeggi, perdere il controllo. Anche questo, d’altra parte, ha la sua importanza. Non 
sarà forse proprio quel “rinnegarsi” di cui parla il Vangelo, ma certamente è qualcosa 
che non gli è estraneo. 
Heidegger ha esposto in Essere e tempo il tema dell’“essere-per-la-morte”. Ora, 
quando noi moriamo, non ci abbandoniamo forse? Non rinunciamo improvvisamente 
a ciò che abbiamo fuori di noi, a ciò che siamo dentro di noi, a ciò che facciamo 
intorno a noi? Diceva l’austero papa Innocenzo III: “E’ meglio morire nella vita che 
vivere nella morte”3. Quello che ci è richiesto, se davvero vogliamo abbandonarci, è 
proprio questo: morire nella vita, morire alla vita. E’ l’antico tema cristiano della 
mortificazione, che non ha perso niente della sua attualità (anche se ha perso molto 
del suo mordente). Abbandonarsi in questo senso significa sfuggire al proprio 
controllo, sottrarsi al proprio giudizio, venir meno: diventare invisibili, o trasparenti, 
secondo l’indicazione di Kierkegaard: “Fondarsi in trasparenza nella potenza che ci 
ha posto” o secondo la descrizione di Suso: “Le cose fluiscono attraverso di lui senza 
di lui”. Noi lasciamo che agisca in noi quella causalità per trasparenza o per 
adombramento, che consiste nel rimuovere progressivamente ciò che le impedisce 
appunto, trasparendo in noi, di trasformarci (removens prohibens)4. Ogni 
attaccamento, ogni fissazione, ma anche ogni presa di posizione, ogni opinione è un 
velo che va rimosso, è un ostacolo che va eliminato. Morire a se stessi significa 
veramente cominciare a vivere! Non avere più una proprietà, un’identità, un’attività, 
ma solo un continuo stupore davanti alla rivelazione dell’attuale e alla consistenza 
degli enti! Ciò non toglie niente alla nostra conoscenza, alla nostra essenza e alla 

                                                 
1 Tale è l’etimologia di ban, da for, fari: dire. 
2 La frase citata si trova nel bellissimo romanzo di Peter Handke,  Lento ritorno a casa, Milano 1986 . 
3 Nel suo celebre De contemptu mundi ( Il disprezzo del mondo). 
4 V. sopra, pp. 91-92. 
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nostra operatività, ma al contrario per la prima volta permette loro di esercitarsi 
incondizionatamente! 
“Una domanda: Se ne sta un tale uomo tutto il tempo ozioso, o qual è il suo da fare? 
Risposta: Il da fare di un uomo ben abbandonato è il suo abbandonarsi, e la sua opera 
è il suo restare ozioso, perché nel suo fare egli resta in riposo e nella sua opera resta 
ozioso”1. Nella terminologia di Deleuze-Guattari si parlerebbe di 
deterritorializzazione assoluta2; è la potenza della mistica quella di trovarsi a casa 
propria in tutte le tradizioni, in tutti gli stili di pensiero, in tutte le forme di ascesi3. In 
fondo, quella della perdita di sé è un’esperienza connaturata all’uomo, che vive 
“poeticamente sulla terra” (Hölderlin). Egli è grande, quando si fa piccolo. E’ vero, 
quando rinuncia al falso. E’ aperto, quando si sottrae alle chiusure. E’ se stesso 
quando è fuori di sé. L’uomo nobile, presente come modello esistenziale in tutti i 
luoghi e in tutti tempi, non deve restare un archetipo inarrivabile, ma è ciò a cui 
ciascuno/a di noi è chiamato/a, anche se soltanto i cristiani lo prendono a tal punto sul 
serio da chiamarlo santo. 
Ora vediamo come ciò sia concretamente possibile: 

- al livello della Ragione 
L’uso continuo della Ragione è il primo passo verso l’impersonalità o la neutralità del 
carattere. Non accettare niente senza sottoporlo al suo esame. Andare il più in 
profondità possibile in tutti gli ambiti ad essa accessibili. Considerare il suo responso 
come decisivo e irrevocabile. Vivere nel suo splendore. Irradiarlo quanto più è 
possibile. Attingere largamente ai suoi principî e alle sue regole. Non stancarsi di 
cercare sempre nuovi campi in cui esercitarla. Saper vedere in essa, in trasparenza, la 
Persona del Padre. 
-  Al livello della Volontà 
La Volontà deve saper obbedire alla Ragione. In questo consiste la sua massima virtù, 
la sua grande utilità e la sua perfetta esplicazione. Se essa traesse da un’altra fonte i 
proprî criterî, sarebbe opinabile, incerta, al limite inaffidabile. L’uomo nobile, lo 
abbiamo visto, “vuole il non-volere”, o, in termini cristiani, vuole che alla sua 
Volontà umana si sovrapponga totalmente la Volontà divina. “Non quello che io 
voglio, ma quello che vuoi tu”4. Bisogna perciò saper vedere in essa, in trasparenza, 
la Persona del Figlio. 

- Al livello della Coscienza 
La Coscienza deve esprimere in se stessa l’armonia perfetta della Ragione e della 
Volontà. Avrà dunque la lucidità dell’una e la mobilità dell’altra. Metterà in grado di 
riflettere e di agire. Esplorerà infallibilmente e correggerà instancabilmente. Saprà 
concentrarsi sul qui e ora non meno che sul sempre e ovunque. Sarà ben disposta 
verso Dio e verso il prossimo. L’eternità e il tempo avranno entrambe in essa la loro 

                                                 
1 Enrico Suso, Libretto della vita perfetta, pp. 20-21, cit. E’ famosa anche l’interpretazione di Meister Eckhart 
dell’episodio evangelico di Marta e Maria, in cui la donna nobile è Marta, che è diventata “contemplativa nell’azione”, 
mentre la sorella era contemplativa e basta… Vedila nelle sue Prediche, al 29 luglio, memoria di santa Marta.  
2 Cfr. Mille plateaux, cit., passim. 
3 A puro titolo di esempio consiglio la lettura del classico giapponese del ’300 Momenti d’ozio, di Yoshida Kenko.  
4 Gesù nel Getsemani; cfr. Marco, 14, 36. 
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dimora. Non è poi così difficile veder delinearsi in essa, in trasparenza, la Persona 
stessa dello Spirito Santo. 

- Al livello del Corpo 
Percepire ordinatamente ed esaustivamente sia la propria Umwelt (o ambiente 
interno) sia il proprio habitat (o ambiente esterno). Non alterare in alcun modo il 
percepito, ma non farlo durare un attimo più del necessario. Saper resistere tanto ai 
piaceri quanto ai dolori, e non amplificare né gli uni né gli altri. Renderlo utile, 
pronto, disponibile: non metterlo a riposo facilmente. Conoscerlo e apprezzarlo, ma 
non riverirlo e idolatrarlo. Dargli dei compiti, e verificare che li svolga, possibilmente 
di buon grado… 

- Al livello della Vita 
Non diventare schiavi dei proprî stati d’animo, ma utilizzarli per monitorare il grado 
della riflessione dell’Intelletto in essa. Privilegiare, se mai, quelli “scientifici” su 
quelli “artistici” o “tecnici”1. Non soffermarsi più del dovuto né al Polo del Corpo né 
a quello dell’Anima, ma trascorrere incessantemente tra di loro: sentire e percepire, 
percepire e sentire, così da porsi costantemente in contatto con le grandi potenze 
dell’universo: lo Spazio, il Tempo e la Materia. Non temere la morte del Corpo, ma 
soltanto quella dell’Anima. Obbedire al suo sposo, l’Intelletto. 

- Al livello dell’Anima 
Sentire con arte, e con maestria, non soltanto le vibrazioni segrete della Materia, ma 
anche, e soprattutto, le parole delicate della Coscienza. Attirare a sé tutte le forze 
migliori della Vita, così che questa possa poi irrorarne il Corpo. Discernere le 
sensazioni divine da quelle meramente culturali o addirittura diaboliche. Aprire 
sempre nuovi fronti di contatto con le altre anime. Affondare senza paura ed 
emergere senza fretta; distinguere la voce della Coscienza da quella del Tentatore. 
Aspirare costantemente alla vita eterna. 
Questo è, forzatamente in spiccioli, quello che possiamo fare al livello dell’Intelletto 
e della Vita per abbandonare noi stessi ogni giorno di più. Vediamo ora come mettere 
a frutto tutto questo al livello dell’Esistenza. 

- Come Riflessione 
E’ quello che stiamo facendo in questa sede. L’Esistenza, che è chiamata a vivere 
nella Società e nella Storia, non rifletterà mai abbastanza. Ciò non è affatto in 
contraddizione con il suo culminare nell’Abbandono. E’ semplicemente indice di 
prudenza. Del resto, con quanta maggior coscienza di causa, e perfino serenità, essa si 
distaccherà da ciò che, alla luce stessa della sua riflessione, sarà apparso indegno di 
essere mantenuto? Se l’Abbandono è un imperativo etico – si ricorderà come “tutto 
ciò che fa l’Esistenza sia etico”2–, esso comincia ad essere messo in pratica proprio al 
livello della Riflessione (che è, non a caso, il Primo del suo Primo). 
Ma che si intende, effettivamente, per Riflessione? 
Essa è la reinterpretazione del rapporto fra Ragione e Corpo. L’Esistenza, lo abbiamo 
visto, funzionalizza e storicizza tutto, poiché, se “referente”, o “trasparente” 

                                                 
1 V. sopra, pp.   . 
2 V. sopra, pag.  . 
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dell’Intelletto è Dio ( o, se si preferisce, l’Essere), e se “riferito” o “trasparso” della 
Vita è l’Universo; il suo referente-trasparente e riferito-trasparso è la Società e la 
Storia. Essa ci deve traghettare – possibilmente in stato d’abbandono1– alla vita 
eterna; per poterlo fare deve assicurarsi in primo luogo, se così possiamo esprimerci, 
della razionalità del nostro corpo e della corporeità della nostra ragione, che cioè – 
per esprimerci in termini semplici – noi possediamo un cervello sano, o, per dirla con 
gli Antichi, che abbiamo una mente sana in un corpo sano. A tal fine essa riflette, e 
cioè verifica il buon funzionamento del cervello. Così facendo delinea il nostro 
orizzonte storico-mondiale e socio-esperienziale, ordina e categorizza gli ambienti, le 
opportunità, le occasioni: fornisce un quadro attendibile, e continuamente aggiornato, 
della nostra vita quotidiana, con i suoi diversi “sfondi attivi” (politica, economia, crisi 
internazionali etc.). Libera la mente dalle percezioni inutili, e archivia quelle utili. 
Cerca di rendersi conto di quelle meno sopportabili, affinché, sovrapponendosi tra 
loro, esse non determinino stati d’animo di frustrazione o di rabbia. Decide i tempi 
del riposo e del sonno. Dà un ritmo alla vita, perché né poltrisca né diventi frenetica. 
Valuta lo spazio rispettivo delle nostre attività, momentanee e ricorrenti, perché 
nessuna spadroneggi sulle altre. Costituisce l’orizzonte degli Affetti umani. 
Prima di andare avanti però, sembra necessario chiarire meglio che cosa si intenda 
per referente-trasparente e riferito-trasparso, e come si spieghino le  relative 
attribuzioni ai diversi Livelli o Gradi dell’Individuo. 
Abbandoniamo il concetto di referente, troppo generico, e concentriamoci su quello 
di “trasparente”, nel senso letterale di “ciò che traspare”: “ciò che si rende visibile 
attraverso”. Il trasparente, lo abbiamo visto2, è il trasformante, poiché nessuna vera 
trasformazione può avvenire se non per aspirazione da parte di una forma di livello 
superiore. Così il bambino non cresce se non nella misura in cui vi traspare il 
giovane, ciò che appunto solo è capace di trasformarlo in se stesso3.  Perché e come le 
cose dovrebbero cambiare, se non venisse offerta loro, in trasparenza, l’indicazione 
concreta del percorso da effettuare? Non si tratta di una causa materiale, poiché il 
giovane futuro non può agire sul bambino presente; non si tratta  di una causa 
formale, poiché il bambino ha già la sua forma; non si tratta di una causa efficiente, 
poiché non vi è alcun autore della trasformazione del bambino in giovane e infine 
non si tratta di una causa finale (anche se tra tutte questa è la meno lontana dalla 
nostra) perché il giovane non è “lo scopo” del bambino, ma semplicemente la sua 
forma di sviluppo necessaria, dato ciò che egli è in questo momento. Ciò che 
traspare guida lo sviluppo di ciò in cui traspare. Così, tanti aspetti del futuro giovane 
adombrano, per così dire, l’esistenza del bambino presente, come dei fili che lo tirano 
a sé, per farlo diventare quello che sarà. Non vi è in ciò alcuna predestinazione e 
alcun determinismo: dei tanti movimenti possibili, delle tante configurazioni proposte 
il bambino sceglie quelle a lui più convenienti, così da diventare effettivamente ciò 
che vorrà essere, tenuto conto di ciò che è. Dio, o, se si preferisce, l’Essere, è la causa 
                                                 
1 Così come Gesù dormiva sulla nave in tempesta… Cfr. Marco, 4, 38. 
2 V. sopra, pp. 91-92. 
3 In qualche modo, tutto ciò ricorda la tesi aristotelica sull’anteriorità dell’atto rispetto alla potenza; cfr. Metafisica, 
1049 b-1051 a. V. tuttavia quanto segue nel testo. 
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trasparente dell’Intelletto, ciò a cui l’Intelletto è chiamato ad ispirarsi, se non proprio 
ad uniformarsi, per poter agire sulla Vita. Questa, a sua volta, non sarebbe mai 
diventata la Forma che è, se non avesse inglobato e funzionalizzato le grandi forze 
dell’Universo: lo Spazio, il Tempo e la Materia. Il Corpo, resosi trasparente nello 
Spazio, conserva in sé quest’ultimo come trasparso; così per la Vita rispetto al 
Tempo e per l’Anima rispetto alla Materia. Per quanto riguarda l’Esistenza, il 
discorso è un po’ più complesso. 
La Società e la Storia non sono la sua causa trasparente senza costituirne anche 
l’ effetto trasparso. E’ evidente infatti che l’Esistenza nasce da un’Esistenza (per la 
precisione, almeno in natura, da due Esistenze), che a loro volta nascono da altre due 
Esistenze e così via. Il concetto stesso di E-sistenza acquista il suo significato solo in 
rapporto alla Storia, di cui la Società è l’incarnazione attuale. Quindi, il trasparente 
dell’Esistenza è la Storia (che a sua volta non è altro che l’insieme di tutte le 
Esistenze, a partire dalla Preistoria e per tutto il suo corso).  D’altra parte però con la 
sua novità, su cui ha così bene messo l’accento Hannah Arendt1, l’Esistenza traspare 
nella Storia, così che questa vi continui ad apparire come trasparsa. L’esistenza e la 
storia sono i Terzi rispettivamente dell’Individuo e del Genere umano2: in quanto tali 
esse sono dei riflessi, non hanno cioè altra consistenza da quella rispettiva dei loro 
Primi e dei loro Secondi. L’Esistenza modifica la Storia e la Storia modifica 
l’Esistenza, ma nell’Esistenza traspare la Storia in quanto già modificata 
dall’Esistenza, mentre nella Storia si conserva come trasparsa l’Esistenza, in quanto 
già modificata dalla Storia. Esse si presuppongono a vicenda, si rilanciano a vicenda: 
traspaiono a vicenda l’una nell’altra e l’una attraverso l’altra. 
Continuiamo dunque la ricognizione dei diversi modi in cui l’Esistenza può 
sperimentare il suo culmine nell’abbandono. 

- Come Solidarietà 
Nella Solidarietà si pensa e si effettua il rapporto tra  la Volontà e la Vita. Aristotele 
diceva che “mentre l’anima comanda dispoticamente sul corpo (cioè lo fa muovere in 
base alle sue intenzioni), la ragione comanda politicamente o regalmente sulla 
volontà (cioè la induce ad assecondarla per via di persuasione)”3. Naturalmente non è 
questo il senso in cui il rapporto tra volontà e vita è pensato, ed effettuato, come 
solidarietà. Ma certamente, se solidarietà deve esserci nei confronti del nostro 
prossimo, e più in particolare della nostra società, essa deve scaturire da una fonte più 
profonda, da una razionalità della volontà e da una disponibilità della vita che siano 
come l’alveo entro il quale può scorrere il nostro impegno concreto. Chi, correndo 
appresso a desiderî disordinati, da cui la vita sia per così dire strattonata qua e là, 
potrebbe costituire un punto di riferimento per il prossimo in difficoltà? Diciamo che, 
se l’Esistenza interpreta il rapporto fra Volontà e Vita come Solidarietà, compie 
anche il primo passo in direzione di una esplicitazione effettiva di quest’ultima, in 
termini per esempio di volontariato, e comunque di disponibilità a farsi carico dei 
                                                 
1 Soprattutto in Vita activa. 
2 Dell’Individuo, in quanto rapporto dell’Intelletto e della Vita; del Genere umano, in quanto rapporto tra Civiltà e 
Popoli. Su tutto questo cfr. rispettivamente, quando saranno pubblicate, l’Etica e l’Antropologia. 
3 Politica, 1254b, 4-6. 
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problemi degli altri. Per quanto disincarnata e aerea – non è infatti né ideale come 
l’Intelletto, né psicofisica come la Vita –, essa è assolutamente concreta ed efficace, e 
le sue operazioni ermeneutiche sono sempre finalizzate al raggiungimento di un 
obiettivo etico. 
Che intendiamo dunque, più precisamente, per Solidarietà? 
Come abbiamo già osservato1, essa è una specificazione etica del dovere ontologico 
della restituzione di ciò che abbiamo de-avuto dagli altri (secondo l’etimologia di 
dovere da de-habere). Non siamo nati da soli, non ci siamo educati da soli, non 
abbiamo fatto quasi niente da soli; questo è il motivo per cui è esistenzialmente ed 
eticamente giusto che noi ci occupiamo degli altri. Naturalmente per noi gli altri da 
aiutare saranno essenzialmente quelli della nostra cerchia familiare o amicale, ma 
Gesù ci raccomanda assai spesso, nel Vangelo, di prodigare le nostre cure anche, se 
non soprattutto, agli estranei e agli ultimi. “Solidale” viene da “solido”, e anche qui 
ricorre spontaneo il pensiero alla parabola della casa fondata sulla roccia, e che 
nessuna tempesta ha potuto scuotere dalle sue basi2. Ma solidum, da cui è derivato 
soldo, e quindi soldato, esprimeva anche, nella locuzione in solidum, ancora utilizzata 
tanto nel diritto civile, quanto in quello canonico,“ un’obbligazione con più soggetti 
… derivante da un unico fatto giuridico” e che, in quanto tale, nel diritto romano 
“costituiva un’eccezione al principio della normale parziarietà delle obbligazioni”3.  
In altre parole, è una responsabilità condivisa, che esprime, nei confronti di una 
determinata realtà giuridica, un impegno equivalente da parte di tutti. E’ invero 
sorprendente che ciò che era nato come una sorta di servitù collettiva, e che mantiene 
ancora oggi una parte almeno di tale carattere, sia diventato l’essenza stessa di un 
atteggiamento aperto e disponibile nei confronti degli altri! Rimane il contenuto più 
profondo del concetto: il sentirsi obbligati rispetto agli altri. 

- Come Lavoro 
Dal punto di vista dell’Esistenza, il Lavoro è la sintesi della Coscienza e dell’Anima. 
Esso è, se così possiamo dire, il fronte più esterno della riespressione dell’Essere in 
cui essa consiste. Se la Riflessione, infatti, costituiva un primo passo verso l’esterno; 
se la Solidarietà costituiva un secondo passo verso gli altri; il Lavoro ci mette 
direttamente in contatto con la Società e con la Storia. La Gelassenheit, l’abbandono, 
si presenta qui nei termini dell’Entfremdung, e cioè dell’alienazione. Noi lasciamo 
noi stessi – almeno quanto consideriamo più essenziale e più proprio di noi stessi – 
tutte le volte che andiamo a lavorare. La Coscienza intima all’Anima di far suo 
questo imperativo categorico, questa maledizione biblica, verso i quali, altrimenti, 
niente ci sospingerebbe. E’ vero che nel lavoro incontriamo gli altri, è vero che nel 
lavoro ci mettiamo alla prova, è vero che nel lavoro diamo spesso il meglio di noi 
stessi – ma tutto questo, senza la parola suadente e ferma della Coscienza, non ci 
farebbe alcun effetto, e non ci smuoverebbe affatto. Si potrebbe obiettare che se  
lavoriamo non è per rispondere a un invito della coscienza, ma perché altrimenti non 

                                                 
1 V. sopra, pag.   . 
2 Matteo, 7, 24-27. 
3 SimonE, Dizionari online, s.v. 
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avremmo di che vivere; questo è verissimo, e nessuno si sogna di negarlo. Accade 
però che nonostante l’invito della coscienza e l’imperativo della sopravvivenza, molti 
sfuggano ugualmente all’obbligo del lavoro. Ciò significa che dovere e interesse, 
coscienza e anima, fanno bene a unire le loro forze, per aver definitivamente ragione 
di noi e della nostra ripulsa ad esso. 
In ogni caso Riflessione, Solidarietà e Lavoro sono il Primo dell’Esistenza. Esso si 
riflette nel Secondo reinterpretato: l’Affettività. 

- Come Affetti umani 
Abbandonarsi al livello degli Affetti umani è relativamente semplice: basta amare 
davvero quelli che la Provvidenza (o, se preferite, il Destino) ci ha messo accanto. 
Neanche questo è indolore, ma in qualche modo, ci viene naturale. Sviluppare in tutti 
i modi, e secondo le diverse declinazioni dell’affetto, le varie relazioni in cui siamo 
impegnati, significa dare una base sicura tanto alla Riflessione, quanto alla 
Solidarietà, quanto al Lavoro.  Se infatti la nostra Esistenza, sia pure indirettamente, è 
in rapporto con l’Intelletto; se direttamente sfocia nella Società e nella Storia, 
altrettanto direttamente scaturisce, attraverso la Vita, dall’Universo. Gli Affetti umani 
la sostengono, spesso, anche materialmente, la nutrono, la fortificano. Laddove questi 
non risultino da un obnubilamento della ragione, ma al contrario da una sua ordinata 
riflessione nel corpo, offrono alla Vita percezioni salutari e all’Esistenza relazioni 
stabili. Gli Affetti trasmettono, in quanto tali, l’intensità della Vita, che non può 
essere trasmessa altrimenti, né da altre forze. Non bisogna dunque aver paura degli 
Affetti, ma soltanto saperli far risuonare con il resto dell’Esistenza. 

- Come Affettività 
L’Affettività è la Virtualità dell’Esistenza, la dimensione cioè in cui sono contenuti, 
allo stesso titolo, sia la reinterpretazione del Corpo come Affetti umani, sia la 
reinterpretazione dell’Anima come Affetti divini. In essa sprofonda, senza incontrare 
resistenza, tutto ciò che può essere percepito e tutto ciò che può essere sentito in 
quanto tali. Essa, che viene scandita continuamente dagli stati d’animo, così come il 
mare è continuamente solcato dalle navi, riesce soltanto a fatica a recepire gli impulsi 
che le provengono dall’alto, in particolare dalla Solidarietà. E’ infatti altrettanto 
continuamente impegnata a percepire e a sentire l’Universo, e ad ordinare tra loro 
queste diverse percezioni e sensazioni. Ma in definitiva, quello che il suo Primo le 
chiede è semplicemente di essere generosa, di non trattenere presso di sé più di 
quanto la possa legittimamente arricchire, senza arrivare alla saturazione (di 
percezioni e sensazioni si può anche morire: v. il Decadentismo europeo…). 

- Come Affetti divini 
Al Polo degli Affetti divini l’Esistenza impara ad abbandonarsi, nel senso di lasciarsi 
andare, di perdere il controllo. Perché, e su chi, esercitare ancora un controllo, se noi 
stiamo per slanciarci incontro al Signore, per sperimentare lì, nell’E-stasi, la Sua 
guida amorevole? E’ vero che uscendo da noi possiamo incontrare sia Dio, sia la 
cultura, sia il diavolo, ma seguendo, per così dire, le impronte del lavoro, ed avendo 
imparato a discriminare le sensazioni, noi siamo abbastanza sicuri di non poter 
incontrare che Lui. 
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Avviene qui il passaggio tra la Gelassenheit e l’à ban don: tra lasciare se stessi e 
sottoporsi a un giudizio, tra negazione e affermazione, tra rifiutarsi ed essere accòlti. 
Fin qui ci può accompagnare l’Esistenza, avendo impiegato tutti i suoi mezzi per 
distoglierci da noi stessi. Ora però dobbiamo slanciarci noi, con mezzi che non 
conosciamo e che non ci sono neanche dati, verso la Contrata o l’Aperto, o verso Dio 
e il Prossimo. Ma come possiamo slanciarci se l’Esistenza ci ha già eliminato, o 
meglio, se ha lasciato sussistere di noi soltanto ciò che ci negava? 
 

IV, 2 
A chi abbandonarsi? 

 
Non siamo del tutto sicuri che questa domanda abbia un senso, almeno in quanto così 
formulata. Non basta abbandonarci per essere già nell’Aperto, o di fronte a Dio? 
Come concepire in due momenti successivi ciò che è così chiaramente un solo 
movimento, sia pure considerato, per così dire, da due punti di vista diversi? E 
ancora: come possiamo affidare noi stessi nell’abbandono, se prima non  ci siamo 
enucleati dalla nostra stessa esistenza per mezzo della Gelassenheit? 
Partiamo da quest’ultimo punto. 
Io lascio la mia esistenza, nel senso che non mi identifico più né in ciò che ho fuori di 
me (proprietà), né in ciò che sono dentro di me (identità), né in ciò che compio 
attorno a me (attività). Io ho altro e altrove (la conoscenza dentro di me), io sono 
altro e altrove (un ente nell’e-stasi), io compio altro e altrove (l’opera 
dell’abbandono ovunque). Non potendomi dunque più identificare in alcun modo né 
con  ciò che ho né con ciò che sono né con ciò che faccio, io resto in qualche modo 
inassegnato e disponibile – per che cosa? Per l’Abbandono! Non più dunque nel 
senso del lasciare me stesso (questo appunto l’ho già fatto nel momento in cui mi 
sono distinto dalla mia esistenza o la mia esistenza mi ha enucleato da sé), ma proprio 
nel senso di à ban me donner: dare me stesso… à ban! Ma che significherà mai 
realmente, metafisicamente – tale paroletta1? 
Tale paroletta costituisce un vero e proprio labirinto semantico, per cercare un’uscita 
dal quale ci concentreremo su di un’unica accezione: quella di ban-lieue, sobborghi, 
periferia. Mi si permetta di citare con una certa ampiezza le ipotesi relative alla sua 
etimologia: esistono “due ipotesi principali. La prima è quella secondo cui il suo 
significato letterale indicava l’area che circonda la città e che era sottomessa alla sua 
giurisdizione (ban:<potere di amministrare>, lieue: <luogo>). La seconda invece fa 
riferimento al senso di esclusione che la periferia evoca rispetto al centro cittadino e 
fa quindi risalire l’origine del termine alla <messa al bando> (lontano dalla città) 
degli individui più poveri e ritenuti più pericolosi” 2. 
Noto una sola imprecisione, ma capitale: lieue non vuol dire luogo, ma lega (unità di 
misura di circa 5 km.). Si tratterà forse soltanto di un fatto ortografico3!? Oppure la 

                                                 
1 Così Nietzsche chiamava spregiativamente l’io… 
2 Voce Banlieue su Wikipedia. 
3 Non sembra probabile, perché lieu è maschile, mentre lieue e quindi anche banlieue, è femminile. 
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banlieue indica qualcosa come “lega di bando”, e cioè “zona franca”, “spazio 
concesso ai fuorilegge”? O al contrario, seguendo la prima etimologia, “lega di 
potere”, e cioè “ambito di giurisdizione”? In fondo le due ipotesi delineano un quadro 
comune: se tu ti trovi entro i miei confini, ti giudico; se ti trovi fuori, non ti giudico 
(però per me sei un fuorilegge). 
In ogni caso l’à-ban-se-donner, l’abbandonarsi, sia perché ci si vuole far giudicare, 
sia perché non ci si vuole far giudicare1, implica una radicale fuoriuscita dal proprio 
ambiente di vita. Ma è forse lo stesso abbandonarsi e, per esempio, sbandare, o, 
peggio ancora, essere messi al bando (fino addirittura a diventare banditi?). 
Assolutamente no; infatti, per non sbandare, bisogna abbandonarsi. Chi si 
abbandona alla strada, guidando, non sbanda. Sbanda chi vuole imporre alla strada il 
suo proprio corso2. 
La banlieue, dunque, è il luogo del potere, sia in quanto invocato, sia in quanto eluso. 
Di un potere però, che viene e-nunciato, che viene pro-ferito3. Ora, l’unico potere che 
si manifesta attraverso la parola è quello di giudicare. Abbandonarsi significa 
dunque: io mi lascio, o, secondo l’altra etimologia, non mi lascio giudicare (anzi, 
piuttosto che farmi giudicare mi faccio mettere al bando). 
La nostra strada si divarica qui da quella di Heidegger, come storicamente nel 1500 il 
mondo tedesco si è allontanato da quello latino4. 
“M. L’abbandono allora sarebbe non soltanto la via, ma anche il muoversi su questa 
via. 
E. Dove conduce questa via straordinaria e dove trova quiete il movimento che le è 
proprio? 
M. Dove, se non nella contrata, rapportandosi alla quale l’abbandono è ciò che è?”5 
Cosa troviamo, dunque, in questa banlieue dell’Essere che Heidegger chiama Gegnet 
(contrata)? 
“Ciò che è autenticamente storico riposa nella contrata ed in ciò che eviene come 
contrata, quella contrata che, destinandosi all’uomo, lo accoglie e lo fa proprio nel 
suo essere”6. 
Per come possiamo intenderlo in questa sede, nella contrata, o nell’aperto, e 
soprattutto nell’abbandono ad essi, sembra essere pensato quello che abbiamo 
definito come e-stasi dell’Essere, o, a partire dalla banlieue, Distanza del Detto. 
In termini atei, più in là non si può andare. Ma ciò sembra portarci a scegliere il 
bando piuttosto che la bandiera, e perfino lo sbandamento, invece dell’abbandono. 
Heidegger scrisse questo mirabile dialogo nell’inverno ’44 -’45, quando gli Alleati, 
probabilmente, erano già alle porte. Il nazismo, a cui, come sappiamo, egli aveva 

                                                 
1 Da questo punto di vista è molto interessante l’italiano sbandare… V. di seguito nel testo. 
2 Cfr. il bel detto stoico: “Ducunt fata volentem, nolentem trahunt”, e cioè: “Il fato guida chi lo accoglie, trascina chi lo 
rifiuta”. 
3 Ricordiamoci sempre l’etimologia fondamentale di ban da for, fari, verbo difettivo latino, che significa “dire” e il cui 
participio passato è “fato”: “ciò-di-cui-è-stato-detto-che-accadrà”. 
4 Quando Lutero, “quel monaco tedesco”, come lo chiamava Nietzsche, ha ricusato di lasciarsi giudicare da Leone X, il 
papa italiano. 
5 L’abbandono, cit., pag. 61. 
6 Ibid., pag. 71. 
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aderito con entusiasmo, almeno inizialmente, aveva ormai i giorni contati: milioni di 
tedeschi lo avevano seguito, o lo stavano seguendo nella rovina. Cos’è lo 
sbandamento di un uomo di fronte allo sbandamento di un Popolo? Ma come è 
avvenuto lo sbandamento del popolo tedesco, e come è avvenuto il suo personale 
sbandamento in esso? 
Dobbiamo riportarci all’ultima frase citata, e considerarla con attenzione (tenendo 
sempre presente il contesto storico nel quale fu scritta). 
La trascrivo, per comodità di analisi, prima in tedesco, poi in traduzione letterale: 
“Das Geschichtliche beruht in der Gegnet und in dem, was sich als die Gegnet 
ereignet, die, dem Menschen sich zuschickend, ihn in sein Wesen vergegnet”1. 
Ecco la mia traduzione (del resto, puramente esemplificativa): “Ciò che è storico 
riposa nella contrata ed in ciò che accade come la contrata, la quale, destinandosi 
all’uomo, lo rende contrada (o lo contradizza) nella sua (dell’uomo) essenza”. Cosa 
c’è di ateo, e specificamente di non cristiano, in tutto questo? Ed inoltre: può questo 
servire per spiegarci l’aberrazione del nazismo e dell’Olocausto? 
 

IV, 3 
La contrata  

 
La contrata (arcaico per contrada, così come in tedesco Gegnet è la forma arcaica di 
Gegend) è “ciò-che-sta-di-contro”, senza per questo generare degli ob-jecta o dei 
Gegen-stände (e cioè, in entrambi i casi, degli og-getti). Per questo Heidegger può 
affermare che la Storia, o ciò che è storico, riposa nella contrata. Se ci venisse 
incontro, se ci stesse davanti, se si ponesse anche solo il problema di un rapporto con 
noi – essa non potrebbe offrire alcun luogo di riposo alla Storia o allo storico. La 
contrata non sa niente dell’uomo e niente vuole saperne, salvo nella misura in cui sia 
l’uomo stesso a cercare riparo, o riposo, in lei. Questo, anzi, è proprio il leit motiv 
dell’intero dialogo! L’uomo che ha lasciato se stesso nella Gelassenheit, ora trova 
una nuova terra – una terra deterritorializzata, se così possiamo dire – nella contrata. 
Questa è indifferente all’umano (con la condizione che abbiamo appena visto), al 
divino e al diabolico: essa “sta di contro” senza “contrastare”, ma anzi 
contradizzando, vergegnend, tutto ciò che le si avvicina per trovare in essa “riposo”.  
Se non fosse troppo banale, si potrebbe pensare che essa sia un altro nome per la 
Morte; così veramente acquisterebbe un senso che “lo storico riposa in essa”: dove 
altro può riposare, infatti, ciò che è storico? 
La contrata è silenziosa; la contrata è accogliente: “… l’essenza dell’uomo è affidata 
alla contrata, perché essa appartiene così essenzialmente alla contrata, che questa non 
può dispiegarsi nel modo che le è proprio senza l’essenza dell’uomo”2. La morte non 
sarebbe la morte se in essa non morisse l’uomo. D’altra parte, come per la contrata, 
non è quest’ultima che si avvicina all’uomo, ma è l’uomo che le si avvicina, e che, 
per rendersi conto fino in fondo di se stesso, deve necessariamente chiamarla in 

                                                 
1 Reperibile su www.bard. Edu/, pag. 59. 
2 L’abbandono, cit., pag. 76. 
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causa.  Per l’Heidegger del ’45 solo nella contrata l’uomo può sentirsi messo “al 
servizio della verità”, così come per l’Heidegger del ’27, l’esistere autentico 
consisteva esclusivamente nell’“essere-per-la-morte”. Poiché “poeticamente abita 
l’uomo su questa terra”, la contrata è in qualche modo il nome poetico della morte (o, 
se si vuole, il nome mortale della poesia). In questo consiste il paganesimo, del resto 
dichiarato, di Heidegger. Nel non concepire altro fondamento all’esperienza umana 
se non questo, che non è un fondamento, ma uno sfondamento: non un Grund, ma un 
Ungrund; nonostante la sua aderenza tematica alla questione dell’essere – che come 
tale attraversa indenne la morte e il nulla –, pur non essendo personalmente nichilista, 
egli fa del nulla la più grande potenza storica. 
 

IV, 4 
Il Popolo che sbanda 

 
Se Dio me ne darà la possibilità, vorrei indagare a fondo, un giorno, il nesso fra 
nichilismo filosofico e totalitarismo ideologico. E’ forse un caso che in Russia e in 
Germania, e in esse soltanto, si siano verificati entrambi 1? 
In base al Führerprinzip, e cioè al “principio della guida, del capo”2, il Popolo 
tedesco, avendo dissipato, nei decennî precedenti, durante, e soprattutto dopo la 
Prima guerra mondiale, ogni traccia di patriottismo legalitario o, forse, meglio, di 
legalità patriottica; avendo cioè compiuto, politicamente e ideologicamente, una vera 
e propria Gelassenheit rispetto a ciò che era stato fino ad allora – chi mai, prima del 
1870, e cioè della nascita della Germania come nazione, aveva parlato male dei 
Tedeschi come Popolo? –; oltraggiando quasi volontariamente quanto la religione, la 
filosofia, e la poesia avevano per secoli installato in esso; il Popolo tedesco, 
affidandosi alla guida di un solo uomo, ha sbandato, si è posto fuori e al di sopra del 
consesso delle nazioni, e ha generato morte e rovina su tutta la terra. 
Heidegger, come pensatore essenziale, ha pensato tutto questo. Ha pensato la 
sconfitta durante la Prima guerra mondiale come decisione. Ha pensato la ripulsa del 
parlamentarismo e del liberalismo come abbandono. Ha pensato il caos politico-
ideologico della Repubblica di Weimar come essere-per-la-morte. Infine ha pensato 
l’avvento del Nazismo come storicizzazione della morte, o, che è lo stesso, come 
mortificazione della storia: come contrata. 
Ritorniamo dunque alla frase succitata: “Ciò che è storico riposa nella contrata ed in 
ciò che accade come la contrata, la quale, destinandosi all’uomo, lo rende contrada (o 
lo contradizza) nella sua (dell’uomo) essenza”. Ora daremo, nello stile di Heidegger, 
una interpretazione essenziale di tale suo detto. 
La contrata, forse, non è proprio la morte, ma è ciò che “adombra la vita”3,   
ricordandole che è mortale. La contrata è la consapevolezza della morte. Il nazismo 
ha per così dire politicizzato tale consapevolezza, l’ha storicizzata, l’ha fatta 
                                                 
1 Naturalmente, a distanza di un secolo: il nichilismo appartiene all’‘800, il totalitarismo al ‘900.  
2 Führer non è altro che Leader. 
3 Tale espressione si trova nell’opera (dal titolo di Sole e acciaio) di uno scrittore giapponese per molti versi affine ad 
Heidegger: Yukio Mishima. 
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diventare sentire comune. In qualche modo la morte, e soprattutto la consapevolezza 
della morte, che nella contrata si esprime, fornisce alla storia quella pausa, quel 
riposo, quella quiete che le sono tanto più necessarie quanto il suo corso, sotto 
l’impulso della Tecnica, si fa più frenetico e meno controllabile. La consapevolezza 
della morte fa sì che il tumulto della storia si possa finalmente placare, per trovare 
un’uscita nell’Aperto. Proprio per questo, purtroppo, l’Aperto è non solo, ma anche 
Auschwitz. La fabbrica della morte appare, in quella landa desolata, e veramente 
aperta, poiché nessuno può chiuderla, almeno finché il Führer starà alla guida, come 
la morte della fabbrica, come ciò che metterà fine per sempre, almeno come ideale 
storico, all’operosità umana. Auschwitz è l’Anticomunismo come Antiumanesimo: 
“il lavoro rende liberi”. Il lavoro uccide: uccidiamo il lavoro. Uccidiamo prima di 
tutto quegli “ebrei dell’umanità” che sono i lavoratori. Perché non vi siano più 
lavoratori, è necessario che non vi siano più ebrei. Soltanto quando l’ultimo ebreo 
sarà scomparso dalla faccia della terra, allora sarà scomparsa anche la necessità di 
lavorare. 
Ciò che è storico, infatti, non riposa soltanto nella contrata, ma anche in ciò che si 
verifica, si manifesta, accade come contrata! La consapevolezza della morte era 
l’unica potenza storica che non era stata ancora utilizzata dall’umanità. Ora 
l’umanità, sotto la specie del nazismo (e, a suo modo, anche del comunismo), ha 
cominciato a utilizzare tale potenza. Tanto che ormai la storia, la vera storia, quella 
con la S maiuscola, non quella irrilevante delle democrazie, in particolare 
anglosassoni, riposa, oltre che nella contrata stessa, anche in ciò che accade come 
contrata, e cioè come consapevolezza della morte. Che cosa accade, come contrata? 
Che tutti i tedeschi si sentono fratelli, che non ci sono più stranieri fra loro, che la 
loro patria è tornata ad essere la terra, cessando di essere una semplice nazione, che il 
capitalismo e il socialismo sono dimenticati: “la morte è un maestro tedesco…”1. 
Questa contrata, questa consapevolezza è destinata all’uomo: all’uomo in quanto tale, 
di cui il Tedesco è il rappresentante storico. Se tutto il mondo, dietro di lui, accoglierà 
questo destino, finalmente la terra tornerà a fiorire, e fiorirà tanto più 
impetuosamente, quanta più morte l’avrà concimata. Di quanto, infatti, aumenta la 
morte, di tanto aumenta la sua consapevolezza, e di tanto ancora la vita acquista un 
senso2. Tuttavia la contrata non è destinata, non è offerta, non è inviata all’uomo: ma 
si destina, si offre, si invia essa stessa all’uomo. La consapevolezza della morte è 
l’agente storico per eccellenza – e in quanto tale è anche la custode dell’Essere – e 
perciò assegna lei stessa, nella misura in cui si concede alle varie generazioni degli 
uomini, lo sviluppo storico di un popolo. Ogni epoca è caratterizzata da un 
determinato livello di consapevolezza della morte, e in ogni epoca ci sarà almeno un 
popolo a cui essa si concede in misura maggiore. A quello tedesco attuale essa si è 
concessa nella misura massima. 

                                                 
1 Paul Celan, Todesfuge, ritornello. 
2 Secondo quello che si potrebbe definire il teorema di Canetti: solo la morte dà un senso alla vita, perciò quanta più 
morte c’è intorno a noi, tanto più valore ha la nostra vita (cfr. Massa e potere). 
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Ora, proprio perché di più non può concedersi, la contrata trasfonde la sua essenza 
nell’essenza dell’uomo, e intanto, a nome di tutti, del tedesco: “…ihn in sein Wesen 
vergegnet”, e cioè: “… lo rende contrada, lo contradizza nella sua essenza”. Il 
tedesco e la consapevolezza della morte saranno perciò d’ora in poi indissociabili: 
questo è il Führerprinzip, e a seguire questo principio si sono impegnati, con 
giuramento, più o meno tutti i tedeschi in attività. 
Ora, e per concludere: Heidegger è stato nazista fino alla morte (1976), o lo è stato 
solo nell’anno del Rettorato (1933-34)? 
Come tutte le polemiche e tutte le discussioni pubbliche, anche questa è male 
impostata. Heidegger è stato il filosofo del nazismo, come Carl Schmitt è stato il suo 
giurista, Gottfried Benn il suo poeta, Carl Orff il suo musicista etc. Ma nello stesso 
modo si potrebbe dire che herr Gruber è stato il suo muratore, herr Schneider il suo 
falegname etc. L’unica differenza consiste in questo: che se in quanto tedeschi tutti 
(con lodevoli, ma rare eccezioni), hanno dato il loro contributo alla Germania, e 
quindi al  Nazismo, negli anni in cui quest’ultimo è stato al potere (1933-1945), 
Heidegger lo ha pensato, e, come amava dire, lo ha pensato essenzialmente. Un 
filosofo che voglia appartenere alla sua epoca – che non sia cioè, come Nietzsche, 
programmaticamente inattuale – deve pensarla per quello che è, e non per quello che 
avrebbe voluto che fosse. Nei trent’anni successivi alla fine della Seconda guerra 
mondiale (e al dialogo Sulla localizzazione dell’abbandono), Heidegger è stato il 
filosofo della Planetarizzazione, della Quadratura, del Sacro: non più del Nazismo. 
Ciò non toglie: 

1) che inizialmente ha aderito al nazismo con entusiasmo; 
2) che la sua filosofia è stata parzialmente funzionale al nazismo (soprattutto con 

la sua concezione dell’“essere-per-la-morte”); 
3) che non ha speso una parola, né prima né dopo, in favore degli Ebrei1. 

Possiamo dire dunque che, nello sbandamento generale del Popolo tedesco, egli si è 
sbandato come e più degli altri? Certamente, poiché, in quanto filosofo, ha pensato 
più a fondo questo sbandamento stesso, dandogli il nome neutrale, e per noi così 
ammaliante, di Abbandono. 
 

IV, 5 
A ban se donner… 

 
Dopo aver regolato i nostri conti con il più grande pensatore del ’900, possiamo 
avviarci a concludere. 
Noi non ci possiamo accontentare della Gelassenheit; a noi serve l’Abbandono. Non 
ci basta aver lasciato tutto alle nostre spalle: quello che conta per noi è quello che ci 
troveremo davanti e sopra. Noi usciamo dalla città, la lasciamo, ma non per errare 
nella vicinanza-lontananza della contrata, quanto piuttosto per cercare Colui a cui 

                                                 
1 A questo riguardo, è rimasto famoso l’episodio dell’incontro con Paul Celan, durante il quale questa parola – che il 
poeta, ebreo rumeno-tedesco, entrambi i cui genitori morirono ad Auschwitz, ardentemente aspettava – non fu 
pronunciata. Poco dopo Celan si suicidò. 
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rimettere la nostra causa! Noi ci vogliamo dare a Lui: noi – per così dire – vogliamo 
abitare nella banlieue, non nella città, dove gli uomini non sanno neanche che si 
muore, ma neppure nella contrata, dove questa consapevolezza si fa tanto forte da 
ipnotizzarci. Abitare nella banlieue, come Gesù ha sempre abitato nella banlieue. Da 
lì si può andare in campagna, a pregare, ma si può anche tornare in città, a guarire. 
Nella banlieue tutto è possibile, perché la banlieue è il luogo dell’abbandono. 
L’Intelletto agisce nella Vita come Esistenza. Ciò significa che tutto ciò che noi 
compiamo, nella Società e nella Storia, riveste un valore non soltanto etico, ma anche 
escatologico, e non soltanto escatologico, ma anche soteriologico: contribuisce  a 
salvare non soltanto noi, ma anche tutta l’umanità insieme a noi. Se siamo sposati, 
salveremo il mondo da sposati; se siamo consacrati, salveremo il mondo da 
consacrati; se non siamo né sposati né consacrati, salveremo il mondo da singles. 
Riflessione, Solidarietà e Lavoro si sono rispecchiate nell’Affettività in modo tale che 
spetti a quest’ultima decidere che riflesso darne: se di solerte studioso, se di 
instancabile sacerdote, o di impegnatissimo volontario. Affetti umani e Affetti divini 
costituiscono le sponde attraverso cui si riversa quel fiume in piena, o meglio, quel 
mare in tempesta che è la nostra affettività! Essa, lo abbiamo visto, non conosce un 
istante di tregua: in nessun momento noi ci asteniamo dal percepire, raramente 
sfuggiamo all’influsso dei nostri stati d’animo e spesso ci lasciamo rapire dalle nostre 
sensazioni. “Poeticamente abita l’uomo su questa terra…”. Concretamente, 
esistenzialmente, e quindi anche eticamente, il luogo dell’abbandono diventa 
l’abbandono del luogo. Siamo strutturalmente predisposti a questo: siamo 
delocalizzati o delocalizzabili per natura. Per questo, anche, la banlieue, e non la 
Gegnet, la contrata, è il nostro luogo. Quest’ultima adombra la nostra vita, ma in 
quella, se così possiamo esprimerci, perfino la morte è soleggiata. L’abbandono del 
luogo non ci spaventa, ma anzi ci seduce, ci affascina, ci sospinge: l’abbandono del 
luogo, inteso come luogo dell’abbandono, è il removens prohibens, è la caduta dei 
veli, è la rimozione degli ostacoli: è il nostro progressivo prendere velocità. “Nessuno 
che abbia messo mano all’aratro e si sia voltato indietro è adatto per il regno di Dio”1. 
Di questo proprio abbiamo bisogno: di un po’ più di fiducia, di un po’ più di spinta. 
Andare nella banlieue (naturalmente intesa in questo senso, diciamo così, metafisico) 
non significa rinunciare a qualcosa: significa trovare tutto. Forse che chi seguiva 
Gesù, dopo aver lasciato tutto, non si abbandonava a Lui con tutto il cuore? Che 
rapporto ci può essere tra ciò a cui abbiamo rinunciato per seguirlo e ciò che abbiamo 
trovato seguendoLo? 
Il modello che Gesù rappresenta per noi cristiani può essere seguito da tutti, perché 
non è tanto un modello umano, quanto il modello dell’uomo, il modello in cui 
consiste l’uomo. L’uomo lascia il grembo materno per venire al mondo. L’uomo 
lascia il padre e la madre per unirsi a sua moglie. L’uomo lascia la vita per tornare a 
Dio. Che cosa trova, in cambio di quanto ha lasciato? Trova la vita, trova l’amore e 
trova la felicità eterna: non è sempre di più ciò che trova rispetto a ciò a cui 
rinuncia? E’ vero però, che non può ottenere ciò che non ha se non rinunciando a ciò 

                                                 
1 Luca, 9, 62. 
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che ha. In questo sta la necessità della croce, e in questo sta il valore universale del 
modello umano rappresentato da Gesù. Entrambe le cose sono vere, e non si possono 
disgiungere: non c’è croce senza risurrezione, ma non c’è vita senza croce, o, per gli 
ottimisti: non c’è vita senza croce, anche se non c’è croce – almeno in quanto 
volontariamente assunta1 – senza risurrezione! 
Nell’abbandono, dunque, consiste il segreto della vita etica in generale, e della vita 
cristiana in particolare. Perché ci risulta così difficile praticarlo? 
Perché non abbiamo abbastanza amore del nuovo. Abbandonare un luogo significa 
trovarne un altro, così come Abramo ha abbandonato la sua patria per raggiungere la 
Terra promessa2. Ciò, naturalmente, non può avvenire sempre esteriormente, ma deve 
avvenire sempre interiormente. Questo, che noi cristiani chiamiamo fede, è altrettanto 
indispensabile per gli atei, e può prendere il nome di curiosità, apertura, fiducia. 
Come portare avanti qualcosa di buono, nella vita, se non si è animati da sentimenti 
come questi? Chi mette al mondo dei figli, e si appresta ad educarli, se non su tale 
base? Il politologo francese Dominique Moïsi, riecheggiando Samuel Huntington, il 
teorico del Clash of Civilizations, ha categorizzato le grandi civiltà sulla base dei 
complessi emotivi che le sorreggono: così la civiltà musulmana è segnata per lui dal 
risentimento, quella asiatica dalla speranza, mentre la nostra è caratterizzata dalla 
paura3. Ora, indipendentemente dal fatto se sia valida o no la sua analisi, è sotto gli 
occhi di tutti quella che si potrebbe chiamare l’atrofia spirituale della civiltà 
occidentale, in particolare nelle sue nuove generazioni. Queste vivono per lo più 
ancorate a un non-luogo che non possono perciò abbandonare, pena la perdita del 
loro afflato u-topico4. Hanno paura di tutto ciò che non vi si trova, e che 
manifesterebbe perciò l’eventualità di un abbandono. Preferiscono non vivere, che 
dover abbandonare la vita. Tutto questo discende da una atavica, profondissima 
paura, che neanche il cristianesimo è riuscito a sradicare, e che deriva forse 
dall’antico pessimismo greco (e prima ancora, indoeuropeo). Non a caso Heidegger, e 
il nazismo in generale, hanno cercato di collegarsi proprio con questa radice, e hanno 
tentato in tutti i modi di farla riemergere alla luce della storia. La civiltà occidentale è 
pagana almeno quanto cristiana; ma la radice della paura non può essere cristiana. 
Come abbandonarsi, se si è paralizzati dalla paura? Ma come si può non essere 
paralizzati dalla paura se non ci si comincia ad abbandonare? In questo modo, e cioè 
vincendo la paura, tutti abbiamo imparato a nuotare. Abbiamo avuto fiducia in chi ci 
stava accanto, ci siamo lasciati andare, e ci siamo trovati a galleggiare sull’acqua: 
dovremmo fare altrettanto anche adesso, se non vogliamo restare immobili, con il 
rischio di annegare… 
Lasciamo spazio ora al Sommario dei nove volumi della Struttura assoluta. 
 

 
                                                 
1 V. la diversa sorte dei malfattori crocifissi insieme a Gesù (    ). 
2 Cfr. Genesi, 12, 1-3. 
3 Dominique Moïsi, The Clash of Emotions, reperibile su internet. 
4 Dobbiamo ricordare che u-topìa significa non-luogo? 
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I, 1 
TEOFANIA 

ovvero 
La Santissima Trinità 

 
I, 1, 1 
Padre 

 
La Possibilità, nel Vuoto, del Vuoto e per il Vuoto, è di dar vita al Pieno. Si può dire 
dunque che il Vuoto è la Possibilità del Pieno. O anche, che la Possibilità del Pieno è 
il Vuoto. Il Pieno, per così dire, fa sua la Possibilità che il Vuoto ha, in modo che 
quest’ultimo non l’abbia più per sé, ma la ceda interamente al Pieno, di cui diventa 
così la Possibilità. 
Una giornata, per esempio questa, non è la giornata che è senza essere per noi la 
possibilità di farvi tutto ciò che vi faremo. Se in essa, infatti, non potesse accadere 
niente, a che titolo la considereremmo ancora tale? La sua essenza si riversa cioè 
nella nostra possibilità, così come un sonno si riversa nel sogno. 
Allo stesso modo il Vuoto riversa la sua essenza nella Possibilità del Pieno. 
D’altronde ciò non accade in due momenti distinti, come cioè se da una parte, e 
prima, vi fosse l’essenza del Vuoto, e poi questa lentamente si trasformasse in 
Possibilità del Pieno! L’essenza del Vuoto, al contrario, consiste proprio ed 
interamente nell’essere la Possibilità del Pieno. Il Pieno, per così dire, porta con Sé il 
Vuoto di cui è Pieno, così come il Vuoto esprime in se stesso la Possibilità del Pieno. 
Tuttavia le loro essenze rimangono distinte, come il Pieno distingue in Se stesso la 
propria Possibilità da ciò che Egli stesso è in base ad essa. Così le mie azioni si 
distinguono dalla giornata che le ha rese possibili. Le mie azioni sono possibili, o 
altrimenti non si svolgerebbero; ma sono possibili proprio in quanto sono le azioni 
che compio, e non altre. Le azioni che non compio, ma che pure potrei compiere, 
sono altrettanto possibili, per definizione, di quelle che compio: tuttavia la possibilità 
di queste si distingue dalla possibilità di quelle come una cosa visibile si distingue da 
una cosa invisibile. Da una parte, infatti, io non faccio affatto quello che non faccio, 
ma dall’altra faccio proprio quello che faccio. Fare quello che faccio è per me 
possibile in un modo diverso da quello in cui lo è per me non fare quello che non 
faccio: e tuttavia sempre di una stessa possibilità si tratta, che viene resa visibile in un 
caso e resta invisibile nell’altro. Io infatti non faccio le cose in quanto queste sono per 
me possibili, ma al contrario queste risultano concretamente possibili per me in 
quanto io le faccio. 
Naturalmente, ogni cosa che faccio io potrei anche non farla: quell’infinito 
ammontare di possibilità che io escludo facendola costituisce anzi la possibilità stessa 
di ciò che faccio, in quanto delinea per intero la sua figura. Essa è possibile nella 
stessa misura, con le stesse modalità e con la stessa intenzione con cui la faccio: essa 
riveste integralmente la sua stessa possibilità, trasmettendole integralmente la sua 
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propria figura. Ogni nostra azione non è altro che questo rivestimento stesso: il 
rivestimento della sua propria possibilità.   
In modo analogo il Pieno imprime la Sua Figura nel Vuoto, assumendolo come la Sua 
propria Possibilità. Il Pieno non è Pieno perché è possibile che lo sia, nel Vuoto; ma 
questa Possibilità è data, nel Vuoto e come Vuoto, perché Egli lo sia. Il Pieno non 
esiste a causa del Vuoto, ma il Vuoto esiste a causa del Pieno, così come io non 
scrivo perché sia possibile scrivere, ma è possibile scrivere perché io scriva. 
Causa e finalità qui coincidono, anche se è sempre possibile distinguerle in quanto 
tali. In altre parole, la causa della mia azione è la sua finalità, anche se questa riposa 
in quella come nella sua possibilità: se infatti non esistesse la scrittura, mai nessuna 
finalità si sarebbe trasformata nella causa per cui io scrivessi. D’altronde l’esistenza 
della scrittura non è la causa per cui io scrivo, che è invece determinata dalla finalità 
per cui lo faccio: si può dire dunque che la causa, in quanto sia stata fatta propria 
dalla finalità, si trasformi in mezzo per quest’ultima. A sua volta però tale 
trasformazione non si sarebbe mai effettuata, se il mezzo non avesse trovato nella 
causa la sua ragion d’essere: la sua possibilità. Il fine chiama a sé il mezzo che la 
causa ha elaborato come tale. 
La Possibilità genera il Vuoto che il Pieno fa Suo, così come la giornata genera 
l’azione che la scrittura farà sua. Tuttavia quel Vuoto che è, per così dire, la 
Possibilità della Possibilità, è anche la Possibilità del Pieno, la Possibilità che il Pieno 
ha in Se stesso in quanto Tale. Allo stesso modo l’azione, in quanto caratterizza 
proprio quella giornata rende quest’ultima la giornata della scrittura, che cioè la 
scrittura ha in se stessa, in quanto la sottintende o la implica. Più esattamente anzi si 
dirà che la scrittura esplica l’azione, come suo mezzo, e che questo a sua volta 
implica o sottintende la giornata, come sua causa. Analogamente il Pieno esplica il 
Vuoto, come Suo mezzo, e questo implica la Possibilità, come sua causa. Ma la 
Possibilità non può essere causa, per il Vuoto, senza che questo sia mezzo, per il 
Pieno! Il mezzo, cioè, come tale, non dipende da una causa senza servire a un fine: 
l’azione, per esempio, non dipende dalla giornata in cui avviene, se non in quanto 
questa serva per scrivere. L’azione è possibile, come tale, solo in una giornata 
determinata (altrimenti, per così dire, dove si svolgerebbe?): allo stesso tempo però 
essa non acquista la sua natura propria, se non venendo aspirata da un fine, che la 
qualifica come tale, indipendentemente dalla giornata in cui si svolge. 
Il Pieno dunque esplica il Vuoto, e il Vuoto implica la Possibilità (come la scrittura 
esplica l’azione, e l’azione implica la giornata in cui si svolge); ma il Vuoto non 
implica la Possibilità, senza essere esplicato dal Pieno (come l’azione non implica la 
giornata, senza essere esplicata dalla scrittura). Non vi è, per così dire, un’azione che, 
rispondendo ad uno scopo, non acquisti una forma determinata: allo stesso modo il 
Vuoto non è tale che perché lo è del Pieno. L’azione, sullo sfondo della giornata, 
trova nella scrittura la sua forma non diversamente da come il Vuoto, sullo sfondo 
della Possibilità, trova nel Pieno la sua Figura. Ora questa Figura Si staglia nel Vuoto, 
come la scrittura si adempie nell’azione: questa, d’altra parte, non ha potuto svolgersi 
se non in una giornata, così come il Vuoto non ha potuto ricevere la Figura del Pieno, 
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se non all’interno della Possibilità: questa allora non sarà tale che di questo, e per 
questo e in questo, e cioè della, per la e nella costituzione del Pieno come Figura del 
Vuoto, così come la giornata non sarà tale che della, per la e nella effettuazione della 
scrittura, come forma dell’azione. 
In questo modo, dunque, il Pieno è posto. La nostra fede ci fa credere in Lui come 
nella Santissima Trinità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, mentre la Filosofia 
ce Lo presenta secondo lo stemma ontologico della Possibilità della Possibilità. Senza 
la Fede noi non sapremmo che è. Senza la Filosofia – o, in questo caso, la Teologia – 
noi non sapremmo Chi è. Non si può essere filosofi – e tanto meno teologi… – senza 
“amare la sapienza”, e cioè senza sapere che l’Amore esiste; non si può sapere 
questo, senza amarLo, e non si può amarLo senza Fede, poiché Egli è tale che 
oltrepassa la nostra Ragione, la quale pure ci indica il motivo per cui è giusto, non 
solo amarLo, ma addirittura adorarLo. 
Il Pieno, dunque, è, anche secondo la Scrittura, la Santissima Trinità. La Santissima 
Trinità, come abbiamo visto, può essere pensata secondo lo stemma ontologico della 
Possibilità della Possibilità. La Possibilità che era implicita nel Vuoto è diventata 
infatti esplicita nel Pieno: quest’Ultimo Si può dunque a buon diritto raffigurare come 
la Possibilità della Possibilità. La Possibilità esplicita di una Possibilità implicita, o il 
divenire esplicito, cosciente, personale della Possibilità stessa. La Possibilità si 
costituisce come tale in Ciò di Cui è la Possibilità, e che la fa Sua come tale. Il Pieno 
esiste, e trova in Se stesso la Possibilità del Vuoto, secondo cui ha preso forma come 
Tale. 
A questo punto Egli può prendere ad ordinarSi in Se stesso. La Possibilità della Sua 
Possibilità è la Sua stessa Possibilità, poiché Egli ha fatto propria anche quest’ultima, 
quando Si è costituito come Tale. Egli è dunque ora – almeno in quanto sia pensabile 
– la Possibilità della Possibilità della Possibilità, e in quanto noi crediamo in Lui è il 
nostro Dio, “Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e di tutte le cose 
visibili ed invisibili”! E’ dunque Padre, per noi, secondo la Fede, e l’Amore che ci 
lega; ed è Onnipotente secondo la Ragione, poiché in Lui è compresa – come si è 
visto – la Possibilità della Possibilità della Possibilità, e cioè l’intero ordine della 
Possibilità in quanto tale. All’interno della Possibilità della Possibilità, infatti, che è il 
Pieno, in quanto Si sia stagliato nel Vuoto, Egli può far Sua anche la Possibilità del 
Vuoto, che a Sua volta era la Sua Possibilità. Egli diventa così, propriamente, la 
Possibilità della Possibilità della Possibilità, attraendo a Sé, in quanto Fine, non 
soltanto il Vuoto, come Mezzo, ma anche la Possibilità, come Causa: Egli è ora la 
Causa, il Mezzo e il Fine di Se stesso, e in questo Suo esserLo è non meno Padre che 
Onnipotente, non meno Adorabile che Sovrano, non meno Personale che Assoluto. 
Come possiamo raffigurarci la Sua Maestà Infinita, senza con ciò stesso annullarci al 
Suo cospetto? Eppure Lo preghiamo, tutti i giorni, con le parole che Suo Figlio ci ha 
insegnato: “Padre nostro, che sei nei cieli…”: la Sua Onnipotenza non è contro di noi, 
o altrimenti non avrebbe mai lasciato che Suo Figlio ci insegnasse queste parole, e 
soprattutto non ci avrebbe mai ispirato il sentimento dal quale fossimo spinti a 
pronunciarle. La Sua Onnipotenza non va infatti disgiunta dalla Sua Bontà, una Bontà 
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– per di più – di cui Lui solo è capace: “Perché mi dici <buono>? Solo il Padre è 
buono”1. Certo facciamo fatica a concepire una Bontà diversa e maggiore di quella di 
Colui che pure ci fa questa raccomandazione, e cioè di non chiamare buono se non il 
Padre nostro, che è nei cieli! Ma non lo dice appunto perché è Suo Figlio, e possiede 
la Sua stessa Bontà!? 
Ora il Padre ha certamente una Sua Volontà, che però è del tutto celata al nostro 
sguardo, se non in quanto di essa riluce nell’Obbedienza – totale e incondizionata – 
del Figlio ad essa. Poiché, però, essa rimane celata alla nostra Ragione, noi non la 
troviamo nel Suo stemma ontologico, che è quanto noi possiamo concepire 
razionalmente della Natura della Sua Persona. Per lo stesso motivo non vi troviamo 
espressa la Necessità: non perché questa non sia presente in Essa: in quanto Persona, 
il Padre è infatti dotato dell’una e dell’altra, ma in quanto non è da noi pensabile in 
rapporto a Lui. Egli è, in quanto noi Lo possiamo concepire, la Possibilità della 
Possibilità della Possibilità: nient’altro, sebbene in questo ci sia tutto, e perciò anche 
la Sua Necessità, in cui si esprime la Sua Eternità, e la Sua Libertà, che riflette la Sua 
Bontà. In questo inimmaginabile Pieno, Egli consiste. Di questa suprema Figura, Egli 
è l’Autore. Egli contiene dentro di Sé il Vuoto, e la sua stessa Possibilità, così da 
essere la Possibilità di questa, che a sua volta lo è ormai di Se stesso. Egli Si è 
coesteso alla Possibilità, in quanto la Possibilità si è coestesa a se stessa: Egli è così il 
Tutto, il Pieno, l’Assoluto, l’Originario, l’Eterno, il Perfetto. Egli è Padre, ed è 
Onnipotente. 
Come avviene dunque che il Figlio venga a riflettere la Sua Grandezza, nell’Amore? 
Come tutti gli Atti della Volontà del Padre, esso è destinato a rimanere segreto. 
Sappiamo che ha potuto farlo; sappiamo anche che l’ha voluto; possiamo ipotizzare 
che in base alla Sua Natura di Bene, che tende a diffonderSi, in qualche misura lo 
abbia anche dovuto: ma non sappiamo altro (né, del resto, altro è necessario sapere, al 
riguardo). 
 

I, 1, 2 
Figlio 

 
Veniamo così in contatto con una nuovo stemma ontologico: la Possibilità della 
Possibilità della Necessità, e soprattutto siamo chiamati ad adorare una Seconda 
Persona Divina: il Nostro “Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal 
Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, 
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di Lui tutte le cose 
sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera 
dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu 
crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, 
secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, 
nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine”. 
Questo è quanto noi crediamo di Lui, in base alla nostra Fede. 
                                                 
1 Matteo, 19, 17. 
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In base alla nostra Ragione, vediamo convenirGli un determinato stemma ontologico,  
diverso da quello del Padre: la Possibilità della Possibilità della Necessità. 
Come la giornata genera un’azione, che si può fare o non fare, ma che una volta 
compiuta non può non essere l’azione che è, così il Padre genera il Figlio, il quale 
può sentirsi o non sentirsi tale, ma che una volta che si senta tale, è proprio il Figlio 
che è. Il Figlio, come tutto ciò che è necessario, riflette la Possibilità che Lo ha 
generato, potendo accettare o rifiutare la Sua Necessità: questa Libertà è costitutiva di 
ogni Secondo, in qualunque Ambito  o Maxiambito o Partizione della Struttura. A 
partire dal Figlio, cioè, il Secondo, in quanto necessario, deve avere la Libertà di 
accogliere o no il Suo Primo, che è la Sua Possibilità. Egli consisterà dunque nella 
differenza tra un polo, diciamo così, oggettivo e un polo, per così dire, soggettivo. 
Come sappiamo1, infatti, nell’aspetto oggettivo si dà, e viene illustrata, la Fatalità 
della propria costituzione come Secondo, in quanto questo risulta cioè da un Atto 
insindacabile del Primo, che è la Sua Possibilità. Nell’aspetto soggettivo si esprime 
invece la raggiunta, completa adesione a ciò che si è: la beata e integrale accettazione 
di ciò che si è, come del proprio Destino. 
Il Padre non genera il Figlio senza lasciarGli la libertà integrale di accettarLo o di 
rifiutarLo: Lo lascia risvegliarSi in Se stesso, prendere coscienza di Sé, dialogare con 
Se stesso: quando però il Figlio, esaurita la coscienza di Se stesso, ed esplorata per 
intero la propria polarità costitutiva, Si riversa estasiato nel Padre, per comunicargli 
la Sua Riconoscenza e il Suo Amore, ecco che questa Riconoscenza e questo Amore 
sono già, come tali, una Terza Persona Divina: lo Spirito Santo, il cui stemma 
ontologico è infatti: Possibilità della Possibilità della Realtà. 
 

I, 1, 3 
Spirito Santo 

 
La Riconoscenza e l’Amore del Figlio si esprimono nella Realtà con cui lo Spirito 
Santo si slancia verso il Padre, riversando in Lui quello stesso Amore e quella stessa 
Riconoscenza che il Padre riverserà a Sua volta nel Figlio, rigenerando in Lui gli 
stessi Sentimenti, in un processo eterno e perfetto che i teologi hanno chiamato 
Circumincessione, o, in greco, Perichòresis. 
Secondo la nostra Fede, noi crediamo “nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, 
e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha 
parlato per mezzo dei profeti”. 
Come dunque “procede dal Padre e dal Figlio”, se in Lui abbiamo visto esprimersi 
soltanto l’Amore e la Riconoscenza di Questo per Quello? Dal punto di vista 
ontologico, la risposta è semplice: la Realtà è il riflesso della Possibilità nella 
Necessità, e dunque appare sì in questa, ma in quanto questa rifletta quella, 
esattamente come l’immagine appare sì nello specchio, ma in quanto appunto lo sia 
di qualche cosa. Dal punto di vista teologico, la risposta è altrettanto netta: in quanto 
il Padre genera il Figlio, è mosso, nel farlo, da un Amore non dissimile da quello che 
                                                 
1 Cfr. tutta la Prima parte, L’Essere come Realtà. 
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il Figlio prova per Lui, e dunque lo Spirito Santo, come Amore, procede dal Padre e 
dal Figlio.  
La Relazione che abbraccia le Tre Persone della Santissima Trinità è invero assai 
semplice: il Padre è l’Amante, il Figlio è l’Amato e lo Spirito Santo è l’Amore che li 
lega.   
Vediamo comunque di intendere meglio le Figure ontologiche, rispettivamente della 
Seconda e della Terza Persona. Ricordiamo innanzi tutto che ci troviamo nel Pieno, 
che ha assorbito in Sé tutto il Vuoto come la Sua propria Possibilità. Ci troviamo 
quindi nell’Eternità, e sono perciò di là da venire la Chiesa angelica, l’Universo e 
l’Uomo. Tuttavia, come abbiamo visto, la Persona del Figlio presenta fin da adesso, 
per così dire, Due Nature: Una, che ci siamo permessi di chiamare Oggettiva, e 
l’Altra, che abbiamo osato definire Soggettiva. Nell’Una si è sviluppato l’Amore; 
nell’Altra, la Riconoscenza: il Figlio stesso, anzi, andrà pensato in Se stesso – almeno 
filosoficamente, dunque – come la Differenza Infinita fra le Sue Due Nature, all’Un 
Polo della quale è apparso come tale, e all’altro Polo della quale ha accettato di essere 
qual era. La Libertà infinita che il Padre Gli ha concesso, Egli l’ha restituita a Lui 
come Amore e nell’Amore dello Spirito Santo, che è la Realtà stessa di questa 
Libertà: la Libertà di amarLo, dopo esserNe stato generato. 
Si può dire anche che il Padre ha generato nel Figlio l’Amore che il Padre prova per il 
Figlio, e che il Figlio prova per il Padre. O anche, detto ontologicamente: che la 
Possibilità ha generato nella Necessità la Realtà con cui la Possibilità ha generato la 
Necessità e il cui riflesso in questa è la Sua Realtà stessa. 
Il Figlio, come tutto, nel Pieno, risulta dalla Possibilità della Possibilità: ma vi risulta 
come Necessità, in quanto è stato generato dal Padre. Lo Spirito Santo, a Sua volta, vi 
appare come Realtà, in quanto è il Frutto, se possiamo esprimerci così, della libera 
adesione del Figlio alla Possibilità per cui esiste. 
La Circumincessione, o la Perichòresis, delle Tre Persone Divine, all’interno del 
Pieno, o della Santissima Trinità, è un processo eterno e perfetto: che cosa dunque ha 
fatto sì che, per così dire, esso fuoriuscisse all’esterno, per dar vita alla Chiesa 
angelica?   
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I, 2 
TEONOMIA 

ovvero 
La Chiesa angelica 

 
I, 2, 1 

Prima Gerarchia 
 
Il processo eterno e perfetto della Circumincessione, o della Perichòresis, non si 
interrompe affatto, ma si estroflette nel Vuoto. Se ciò non fosse accaduto (anche se 
questo non è certo il verbo adatto per pensare l’Estroflessione del Pieno…), Dio non 
avrebbe comunicato la Sua Esistenza, e in quanto Possibilità della Possibilità (sia 
pure, come abbiamo visto, con le specificazioni interne della Necessità e della 
Realtà), niente – per così dire – sarebbe mai uscito dal Circolo della Possibilità: tutto, 
eternamente, sarebbe rimasto sempre possibile: tutto il Vuoto era divenuto Pieno, e la 
stessa infinita possibilità del Vuoto era ormai nel Pieno. 
Non bisognava che questo Vuoto stesso, in quanto Possibilità del Pieno, prendesse 
coscienza di sé come tale? Che il Pieno restasse integralmente Pieno, ma che Si 
adornasse, per così dire, della Sua stessa Vittoria sul Vuoto, esprimendolo da Sé, 
dopo averlo assunto in Sé?  
Soltanto dopo che il Vuoto, per intero animato da tale coscienza, avesse potuto 
gloriosamente cingere il Pieno, così che il Pieno, finalmente, non Lo fosse che del 
Vuoto, e il Vuoto, a sua volta, sapesse di non esserlo che del Pieno, soltanto allora –   
tenendo abbracciati la Ragione del Suo Essere e l’Essere della Sua Ragione – 
l’Eternità sarebbe stata veramente perfetta.  
Per ciò vi era un solo mezzo: che il Pieno Si includesse nel Vuoto che, prima, 
includeva, escludendolo da Sé, e lasciandolo esistere di per sé1. Naturalmente questo 
Vuoto, essendo il Vuoto del Pieno, Ne conservava la Figura, riproducendoLa in se 
stesso: è quella che noi chiamiamo la Figura del Primo Intendimento, in quanto non 
ve ne sono stati altri, prima, e tutti quelli successivi discendono da esso.  
Così al Padre ha corrisposto la Prima Gerarchia: quella dei Troni, dei Serafini e dei 
Cherubini. Al Figlio, la Seconda: quella delle Dominazioni, delle Virtù e delle 
Potenze. Allo Spirito Santo, infine, la Terza: quella degli Angeli, degli Arcangeli e 
dei Principati.  
Che siamo ancora, per così dire, nel dominio della Possibilità, non vi è alcun dubbio. 
Che il Vuoto stesso, come tale, e anche dopo essere stato estroflesso dal Pieno, sia 
costituito per intero di Possibilità, è altrettanto certo: però la sua determinazione è ora 
Necessità della Possibilità, perché quest’ultima, in un certo senso, ha fatto un passo 
fuori di Sé, ed ora si trova costituita in una Figura che è sì quella della Possibilità in 
quanto tale, ma in quanto questa debba necessariamente prendere coscienza di Sé, 
                                                 
1 Secondo il modello dello tsin tsun cabalistico (su cui cfr., per esempio, Gershom Scholem, Le grandi correnti della 
mistica ebraica, Torino, 2008). 
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fuori di Sé. Il Vuoto era nel Pieno: ma ora è fuori dal Pieno, nel Vuoto e come Vuoto 
(sia pure animato e costituito dalla Figura del Primo Intendimento). La sua esistenza, 
che è esistenza della Possibilità, gli è però conferita necessariamente. Come ogni 
Secondo, dunque, esso ha l’onere, e l’onore, di accettare la sua esistenza come tale. 
Ciò aveva già fatto il Nostro Signore Gesù Cristo quando, ricevendo l’esistenza dal 
Padre, e secondo l’infinito della Sua stessa accettazione, Si era slanciato verso di Lui 
in un Atto d’Amore che, come Spirito Santo, aveva sigillato la perfezione eterna e 
divina della Santissima Trinità. Se anche gli Angeli avessero accòlto così la loro 
esistenza come tali, il Vuoto e il Pieno sarebbero rimasti eternamente uniti dal 
vincolo della Carità, e niente avrebbe potuto turbare la perfetta riflessione dell’uno 
nell’Altro. Come sappiamo, però, ciò non avvenne. 
La Prima Gerarchia, in quanto riflesso del Padre, presenta il seguente stemma 
ontologico: Necessità della Possibilità della Possibilità. Vi si è impressa cioè la divina 
Onnipotenza come tale: essendo necessariamente possibile, esprime la Possibilità di 
Colui cui tutto è possibile, anche di aver causato, riflettendoviSi, la propria stessa 
esistenza! 
Ma che significa qui – esprimere? 
Se quella che stiamo delineando è proprio la Figura del Primo Intendimento, ebbene, 
tale verbo sarà chiamato qui per la prima volta a rivelare il suo vero ed eterno 
significato! 
Ciò che è l’Immagine del Padre – e questa è la Prima Gerarchia – non può riflettere la 
Sua Essenza se non esprimendoLa, come la sua stessa ragion d’essere. Essa non è 
infatti un semplice specchio: è la stessa Essenza del Padre, ma vista da fuori. Essa è 
Ciò che vede; sa di esserLo, e quindi, in Ciò che vede vede anche ciò che è. Per 
questo è in grado di esprimerLo, e il modo di questa espressione è interamente 
rimesso a lei, così come una cosa vista può essere guardata in mille modi diversi. 
In questa Gerarchia, probabilmente, non è avvenuta alcuna defezione: troppo beata, 
quella Visione, troppo libera la Sua Espressione, perché una delle creature angeliche 
che la realizzavano potesse sentirsi anche solo tentata di sottrarsi ad essa, per 
inflettersi nel nulla! 
Ma qual è il senso della distinzione in Ordini, o in Cori, distinti, di ciascuna 
Gerarchia? 
Probabilmente quella di esprimere al meglio la perfezione della Persona Divina: così 
i Troni potrebbero riflettere l’Onnipotenza, i Serafini l’Eternità e i Cherubini la Bontà 
del Padre. Ma su tutto ciò, evidentemente, non è possibile emettere altro che 
congetture, per quanto plausibili1. 
 

 
 
 
 

                                                 
1 Cfr., della massima autorità in materia, e cioè dello Pseudo-Dionigi l’Areopagita, soprattutto il  De Caelesti 
Hierarchia. 
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I, 2, 2 
Seconda Gerarchia 

 
Veniamo dunque alla Seconda Gerarchia: quella delle Dominazioni, delle Virtù e 
delle Potenze. In essa si riflette la Persona del Figlio, e il suo stemma ontologico è: 
Necessità della Possibilità della Necessità. Anche qui riscontreremo dunque un 
aspetto oggettivo e un aspetto soggettivo: per definizione, come sappiamo, non si dà 
Necessità se non per mezzo di una tale polarità costitutiva.  
La Seconda Gerarchia è chiamata, per la sua costituzione stessa, ad esprimere la 
Persona del Figlio e a riflettere la Prima Gerarchia. Non sono in verità due atti 
separati, poiché essa non può esprimere l’una senza riflettere l’Altro, e viceversa, ma 
distinti, o distinguibili, sì. Vediamo perché, e come. 
La Seconda Gerarchia con le altre Gerarchie riflette  Dio, o la Santissima Trinità, ma 
in quanto il suo Primo è la Prima Gerarchia, riflette quest’ultima. Secondo entrambe 
le sue nature è soggetta alla polarità costitutiva: in quanto esprime il Figlio e in 
quanto riflette la Prima Gerarchia. Nel riflettere la Prima Gerarchia, esprime il Figlio, 
e nell’esprimere il Figlio, riflette la Prima Gerarchia. Non è infatti questa, a sua volta, 
il Riflesso del Padre? Come può dunque, la Seconda Gerarchia, esprimere il Figlio, in 
quanto generato dal Padre, senza riflettere in se stessa il riflesso del Padre, che è la 
Prima Gerarchia? 
Al polo oggettivo la vedremo dunque riflettere, al polo soggettivo la vedremo 
esprimere (anche se in realtà, come si è visto e come si vedrà meglio in seguito, lo 
scarto tra Riflessione ed Espressione è insopprimibile e costitutivo anche delle altre 
Gerarchie). 
Qui, e cioè nell’escursione infinita che conviene al Secondo come tale, può essersi 
verificata la prima defezione, o caduta degli angeli ribelli (anche se buoni motivi ci 
spingono a ritenere probabile che essa si sia verificata piuttosto all’interno della 
Terza Gerarchia: v. al paragrafo successivo). Gesù Cristo non sarebbe il Nostro 
Signore, se l’Obbedienza al Padre non lo avesse caratterizzato fin dall’Eternità: lo 
scarto infinito in cui Egli ha preso coscienza di Sé per la prima volta e nell’Eternità 
(costituendo per così dire il solco di ogni obbedienza futura) gli ha consentito di 
mostrare, nell’Amore, la Riconoscenza per il Padre, generando per ciò stesso la Terza 
Persona Divina: lo Spirito Santo di questo Amore e di questa Riconoscenza. Può ben 
essere, allora, che colui da cui sarebbe scaturito l’Anticristo appartenesse 
originariamente alla Gerarchia cui, per la sua stessa polarità costitutiva, era 
demandato di manifestare, nell’Amore e nella Riconoscenza, la stessa Virtù che in 
Cristo aveva brillato per la prima volta eternamente: la Sua Obbedienza.  
Riportiamoci anzi, per poter procedere più agevolmente, al suo stemma ontologico, 
che è: Necessità della Possibilità della Necessità, e traduciamolo così, per nostra 
comodità (mettendola cioè in grado di operare la sua scelta): è necessariamente 
possibile che qualche cosa sia necessario. La Seconda Gerarchia lo è, come abbiamo 
visto, a doppio titolo: in quanto cioè riflette la Prima Gerarchia, e in quanto 
facendolo, esprime la Persona del Figlio. Prima di procedere ulteriormente, 
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consideriamo però, come abbiamo già fatto per la Prima, la ragione della sua 
articolazione in tre Ordini, o Cori distinti: le Dominazioni, le Virtù e le Potenze. E 
innanzi tutto chiediamoci, poiché non l’abbiamo ancora fatto, il motivo dell’esistenza 
stessa di una pluralità di angeli all’interno di ciascun Ordine, o Coro di ciascuna 
Gerarchia. Il motivo sembra essere questo: la Visione beatifica, e sia pure di Una 
Sola Persona Divina, è necessariamente inesauribile. Sono quindi necessarî al suo 
interno, perché essa possa dirsi effettivamente tale, infiniti punti di vista, i quali sono 
rappresentati – per così dire – da altrettante specie angeliche1. 
Per quanto riguarda invece la distinzione degli Ordini, o dei Cori, la sua ragione può 
essere la seguente: per la Prima, la Trinitarietà di un Padre che è, in quanto è 
Onnipotente e in quanto è Eterno, e deve essere visto quindi, in modo altrettanto 
trinitario, dai tre Cori distinti dei Serafini, dei Troni e dei Cherubini. Per la Seconda, 
che ci occupa attualmente, il discorso è un po’ più complesso: il Figlio può essere 
pensato come la Differenza tra la Sua Natura Oggettiva e la Sua Natura Soggettiva, in 
cui ha avuto modo di risplendere eternamente, nell’Obbedienza e come Obbedienza, 
il Suo Amore e la Sua Riconoscenza per il Padre. Così, a mero titolo di ipotesi, 
naturalmente, le Dominazioni possono esprimere il Suo Amore, le Potenze la Sua 
Riconoscenza  e le Virtù la Sua Obbedienza. Naturalmente ciò vale anche in quanto 
(si tratta infatti, come si è visto, della stessa cosa) la Seconda Gerarchia è chiamata a 
riflettere la Prima, che è a sua volta il Riflesso del Padre. Per quanto riguarda infine 
la Terza Gerarchia, di cui ci occuperemo subito, tale sembra essere il motivo della 
sua distinzione negli Ordini, o nei Cori degli Angeli, degli Arcangeli e dei Principati: 
essa riflette la Persona dello Spirito Santo, che, in quanto Riflesso Eterno del Padre 
nel Figlio, è il Terzo all’interno della Santissima Trinità. Come Tale, Egli porta in Sé 
le Altre Due Persone, ed ha quindi, a Sua volta, una Struttura trinitaria (risultato di 
una compressione della Sua struttura originariamente settenaria2).  
 

I, 2, 3 
Terza Gerarchia 

 
Le ragioni per credere che proprio dal suo seno sia partita la rivolta di Satana sono le 
seguenti: 

1) l’unico peccato inespiabile è quello contro lo Spirito Santo; ora, la Terza 
Gerarchia è chiamata a riflettere, adorando e ad adorare, riflettendo, proprio 
Tale Persona Divina; 

2) secondo il suo stemma ontologico (Necessità della Possibilità della Realtà) 
abbiamo che è necessario che sia possibile che qualche cosa sia reale; Satana 
può aver introflesso secondo la sua volontà perversa tale Estroflessione divina; 

                                                 
1 Si è discusso lungamente, nel Medioevo, se la forma di esistenza degli Angeli sia quella dell’Individuo o quella della 
Specie. Alla fine, grazie anche all’autorità di san Tommaso, ha prevalso quest’ultima tesi. Vedila esposta nella Summa, 
Prima pars, qu. 50, art. 4, sed contra. 
2 Su cui v., supra, pp. 33-54.. 
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3) nella Terza Gerarchia appaiono, insieme agli Arcangeli e ai Principati, anche 
gli Angeli; ora, egli è sempre stato definito come “l’angelo ribelle”; 

4) come la Terza Gerarchia è chiamata, per la sua stessa natura, a collegare tra 
loro col vincolo della carità la Prima e la Seconda, così la ribellione partita da 
lì può essersi estesa con la massima facilità alle altre due Gerarchie; 

5) infine colui che era, prima della caduta, “l’angelo più bello”, può ben avere 
appartenuto alla gerarchia in cui, essendole stato dato di riflettere e di 
esprimere lo Spirito Santo, che è la Bellezza stessa dell’Amore Divino in 
quanto Tale, tale Bellezza riluceva nel modo più meraviglioso.  

Poniamo dunque che, come Angelo, egli abbia fatto parte del primo Ordine, o del 
primo Coro della Terza Gerarchia; che la sua natura ribelle lo abbia portato a non 
riconoscersi in essa; che la sua volontà perversa lo abbia portato a introflettere Ciò 
che la Volontà divina gli aveva chiesto di riflettere e di esprimere, e cioè la Persona 
Divina dello Spirito Santo; che la sua folle brama di affermazione lo abbia spinto a 
capeggiare una rivolta; che quest’ultima abbia effettivamente avuto luogo, 
coinvolgendo Specie angeliche appartenenti ad ogni Ordine o Coro di ogni Gerarchia 
(per un totale di circa un terzo di esse1): ebbene, se tutto questo è accaduto, come vi 
ha reagito Dio? 
Prima di rispondere a tale domanda (lo si farà infatti nel capitolo successivo) 
fermiamoci a considerare l’accaduto. Dopo esserSi flesso in Se Stesso nel processo 
eterno della Circumincessione, il Pieno estroflette da Sé il Vuoto, perché il Vuoto 
prenda coscienza di sé attraverso la Visione del Pieno; soltanto così, infatti, e cioè 
attraverso il divenire necessario della sua stessa Possibilità esso avrebbe potuto dirsi 
Vuoto del Pieno, anziché della Possibilità da cui era scaturito come tale. Questa 
ormai era stata fatta propria dal Pieno, che ne aveva fatto la Sua Propria Possibilità: 
era giusto allora che il Vuoto acquistasse coscienza della sua propria necessità, in 
quanto Possibilità del Pieno: dopo che il Pieno, per così dire, aveva avuto bisogno del 
Vuoto, ora il Vuoto era chiamato ad avere desiderio del Pieno, di cui era appunto il 
Vuoto. 
Tale desiderio era, nello stesso tempo, Riflessione del Pieno ed Espressione del 
Vuoto, Amore ed Estasi, Visione e Beatitudine. In quanto, per così dire, eternamente 
visibile, il Pieno doveva essere eternamente visto: ma da dove poteva essere visto, se 
non dal Vuoto, e chi poteva vederLo, se non gli Angeli che avevano preso a 
popolarlo? Ciascuno di loro, certo, Lo vedeva in maniera diversa, secondo il proprio 
punto di vista, che costituiva anzi la sua stessa essenza speciale (ciascun Angelo è 
quello che è in quanto vede Dio così come Lo vede). Ma proprio attraverso tale 
fantasmagorica molteplicità di visioni brillava incontestabile l’Unicità del Visto… 
Un’ultima notazione, prima di passare al capitolo successivo (che sarà anche l’ultimo 
della Prima parte di tale Sommario). La Prima Gerarchia intende, o cepisce, 
attraverso la Conoscenza (o Con-cezione angelica); la Seconda attraverso il 

                                                 
1 Cfr il passo dell’Apocalisse (12, 3-4): “E apparve un altro segno nel cielo: ed ecco un grande drago rosso, che aveva 
sette teste e dieci corna, e sulle sue teste c’erano sette corone, e la sua coda faceva precipitare sulla terra un terzo delle 
stelle del cielo…” 
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Sentimento (o Ec-cezione angelica); la Terza attraverso l’Uso o il Godimento (o Ac-
cezione angelica). La Prima si immerge nella Sapienza del Padre, la Seconda sente 
attraverso l’Obbedienza del Figlio; la Terza gode, nello Spirito Santo, della 
Beatitudine del loro Amore.  
Naturalmente ciascuna creatura angelica è in contatto immediato con tutte le altre, 
poiché sono dotate tutte di una stessa essenza, ed assolvono tutte ad una medesima 
funzione: quella di prendere coscienza, nel Vuoto, del Pieno.  
 
 
 

I,3 
TEOPRASSIA 

ovvero 
L’Opera Sacra di Dio 

 
 

I, 3, 1 
Creazione, Alleanza, Incarnazione 

 
Per comodità trasferiamo qui in modalità “ternaria” quello che era stato pensato 
originariamente in modalità “settenaria”. A questo proposito va chiarito una volta per 
tutte che Dio, in quanto è, è trinitario; Dio in quanto agisce è settenario. Ora, poiché 
nella Terza parte della Teologia noi consideriamo appunto il modo in cui Dio agisce, 
sarebbe stato naturale adottare uno schema settenario. Altrettanto lo sarebbe stato 
nella Tecnosofia, in quanto terza parte della Cosmologia così come 
nell’Antropologia, Terza parte della Sociologia. In altre parole il Terzo, in quanto 
tale, ha sempre una struttura settenaria. La ragione è molto semplice. Il Primo è in se 
stesso ternario; il Secondo, a sua volta, lo è, poiché consiste nella differenza tra i suoi 
due Poli, che intanto, però, esistono. Il Terzo, in quanto riflesso del Primo nel 
Secondo, riflette in se stesso la trinitarietà del Primo nella trinitarietà del Secondo, 
risultando quindi, proprio come tale, intrinsecamente settenario. Tuttavia, poiché ciò 
che è ternario non sempre può essere trascritto in modalità settenaria, mentre ciò che 
è settenario può sempre essere  trascritto in modalità ternaria, noi abbiamo adottato 
qui quest’ultimo schema. 
Ciò ci porta ad allineare su di un unico piano i Tre Atti iniziali dell’Opera Sacra e a 
considerarli globalmente come il Primo della Teoprassia. Si tratta indubbiamente di 
una forzatura, ma speriamo che ne guadagni in velocità e in linearità la nostra 
esposizione. 
La Creazione si rese necessaria come risposta alla defezione di circa un terzo degli 
Angeli. A tale scopo fu utilizzato, come Ambiente, il Nulla; come Fondo, o come 
Supporto, il non-Universo perfetto; come Secondo, l’Universo perfetto. Tali sono 
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quelli che si potrebbero definire come gli strumenti primarî dell’Opera Sacra di Dio. 
Analizziamoli dunque nell’ordine: 
l’Ambiente, opera del Padre, consente lo svolgimento dell’Atto, e sfrutta a tale scopo 
il rifiuto che si è fatto subire alla Sua Rivelazione precedente. Il Nulla fu infatti il 
risultato della negazione del Pieno da parte del Vuoto. 
Il Fondo, o il Supporto, opera del Figlio, fa sì che la nuova Rivelazione possa essere 
ricevuta nel nuovo Ambiente. E’ proprio grazie a questo sostegno fornitogli dal Figlio 
che il Fondo, o il Supporto, diventa Secondo, e può ricevere la Rivelazione del 
Primo. 
Nel caso della Creazione il Secondo è l’Universo perfetto, e la sua struttura di base: 
Spazio perfetto, Tempo perfetto, Materia perfetta gli consente di ricevere la 
Rivelazione del suo Primo, che è l’Intendimento di Dio. La Chiesa angelica, nata per 
intendere Dio, Lo aveva effettivamente inteso, nonostante la rivolta satanica. Tale 
Intendimento si diffuse in Giorni sull’Universo perfetto, per realizzare il Fine del 
Primo Atto, che era l’Essere. Non appena l’Universo perfetto ebbe ricevuto 
l’Intendimento di Dio, ad opera dello Spirito Santo, lo riespresse nella Vita, che fu 
per ciò stesso la Prima Ipostasi del Figlio. In altre parole, il Padre assicura 
l’Ambiente, il Figlio sostiene il Fondo, o il Supporto, perché diventi Secondo, e una 
volta che questo ha ricevuto la Rivelazione del Primo, lo accompagna nella sua 
espressione di quest’ultimo, come Terzo. Lo Spirito Santo effettua la Rivelazione del 
Primo. Il Fine dell’Atto diventa il Primo dell’Atto successivo: questa è la struttura 
generale dell’Opera Sacra. 
Nel momento in cui l’uomo e la donna, istigati e sedotti da Satana, persero la Vita 
paradisiaca e precipitarono nella Storia, ebbe inizio il Secondo Atto, che è l’Alleanza. 
Tale Atto ha come Ambiente il Male, come Fondo, o come Supporto la non-Natura 
decaduta, come Secondo la Natura decaduta, come Primo l’Essere e come Terzo la 
Provvidenza: la sua Finalità è l’Amore tra Dio e non-Dio. L’Ambiente, che il Padre 
crea come tale, è anche il luogo a partire dal quale Satana e le sue schiere possono 
agire. Il Padre ha deciso, una volta per tutte, di rispettare il rifiuto che Satana e le sue 
schiere Gli hanno fatto subire. Invece di annichilirli dà loro uno spazio, e consente 
loro di agire a partire da esso: durante l’Estroflessione del Pieno tale spazio fu il 
Nulla. Durante la Creazione esso fu il Male. In altre parole l’Ambiente di un Atto si 
trova sempre in potenza nell’Atto precedente, ed è proprio la sua attualizzazione a 
determinare la fine di un Atto e il passaggio a quello successivo. Così il Male, che 
sotto le spoglie del serpente era già attivo nell’Atto della Creazione – Atto che 
tuttavia aveva come Ambiente il Nulla –, diventa l’Ambiente dell’Atto successivo, 
che è l’Alleanza. L’Universo perfetto è ormai Natura decaduta, con Spazio, Tempo e 
Materia oscurati, defraudati della loro parentela rispettivamente con il Padre, con il 
Figlio e con lo Spirito Santo, resi funzionali ad una vita avvolta dal peccato, dalla 
menzogna e dalla morte. Su tale Secondo piove la Rivelazione dell’Essere, che era la 
Finalità raggiunta dell’Atto precedente. E come nell’Intendimento di Dio, che era il 
Primo della Creazione, vi erano il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, così nell’Essere, 
che è il primo dell’Alleanza, vi sono l’Intendimento di Dio, l’Universo perfetto e la 
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Vita paradisiaca: ciò che era stato raggiunto nell’Atto precedente si conserva 
nell’Atto successivo, così che, mentre Satana appare di volta in volta il vincitore e 
Dio lo sconfitto, in realtà è il contrario che accade. 
Anche questo Atto ha fine, pur non essendo chiara, come negli altri casi, la sua 
ragione. Sicuramente vi ha agito, in potenza, l’Ambiente dell’Atto successivo, che è 
Israele. Sicuramente la Provvidenza, Seconda Ipostasi del Figlio, è stata gravemente 
ostacolata nella Sua azione. Sicuramente la natura stessa del Secondo, in quanto 
immerso nel Male, ha reso estremamente difficoltosa la ricezione del suo Primo, che 
era, ed è, l’Essere. In ogni caso, Dio ha deliberato sovranamente che dall’Alleanza si 
passasse all’Incarnazione. Qui il Primo è l’Amore – Finalità raggiunta dell’Alleanza 
–, il Fondo, o il Supporto è non-Maria, il Secondo è Maria, il Terzo è Gesù, e la sua 
Finalità è la Salvezza di tutto il Genere umano. L’Ambiente, come abbiamo visto, è 
Israele. Che significa questo? 
Come il Padre, nell’Eternità, era destinato a rivelarSi, così il Figlio, nel Tempo, era 
destinato ad incarnarSi. Sicuramente la costituzione del Popolo d’Israele – quella che 
appunto, comunemente, è detta Alleanza, ma che per noi è soltanto Preincarnazione – 
è servita a creare un punto di contatto, prima di allora inesistente, tra Dio e gli 
uomini. Sicuramente la Gara d’Amore, già da tempo in atto, tra Padre e Figlio, su 
come sottrarre a Satana il maltolto, in modo da donare all’Universo, e all’uomo in 
esso, uno splendore molto superiore a quello iniziale – questa folle Gara d’Amore, 
dicevamo, ha affrettato i tempi della venuta di Dio fra di noi. Sicuramente la 
perfezione di Maria fu una attrattiva ulteriore; di certo, in quel faustissimo giorno di 
circa 2000 anni fa, ciò è accaduto: la Parola è diventata Uomo, la Legge, Carne, 
l’Amore, Realtà! 
A differenza della Natura decaduta, nella quale l’Essere non poteva che filtrare a 
fatica, per la sua imperfezione originaria, Maria ha accòlto integralmente l’Amore 
che era stato conquistato durante l’Atto precedente, e ha generato Gesù, terza e 
decisiva Ipostasi del Figlio. Colui che nella Creazione come Vita aveva rallegrato il 
Padre e che nell’Alleanza come Provvidenza  Lo aveva servito, ora Lo rappresenta in 
carne ed ossa, smisuratamente.  
Purtroppo nell’Ambiente di Israele agiva l’Empietà, che spinse Giuda al tradimento, i 
suoi discepoli alla fuga, il Suo popolo ad opporsi a Lui. L’Obbedienza che aveva 
imparato nell’Eternità, Egli la mise alla prova nel Tempo. Dal Suo Fianco squarciato 
nacque la Chiesa, che avrebbe dato la Salvezza al Mondo.  
Consideriamo brevemente, prima di concludere questo paragrafo, il suo stemma 
ontologico, che suona: Realtà della Possibilità della Possibilità. Tale è la traduzione, 
in termini ontologici, del Primo della Teoprassia che, in quanto ternario, comprende i 
Primi tre Atti dell’Opera Sacra: la Creazione, l’Alleanza e l’Incarnazione. Si tratta di 
tre Atti molto diversi tra loro, che però hanno in comune il derivare da un’Iniziativa 
di Dio, vòlta a ricavare un plusvalore positivo dall’abisso stesso del negativo: la 
rivolta di Satana e dei suoi angeli. 
 

I, 3, 2 
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Redenzione (dei Laici # degli Ecclesistici) 
 
Ora l’iniziativa, se così possiamo dire, è passata a noi. Pur nell’Ambiente spaventoso 
dell’Empietà, dal fondo del quale agisce quello ancora più terribile dell’Anticristo, 
noi abbiamo la possibilità di riscattarci, di ricomprarci – questo il senso letterale 
della parola redenzione, da rèdimo, ricompro – , non certo con le nostre misere forze, 
ma per il puro carattere dell’Atto nel quale siamo impegnati, il cui Primo è la 
Salvezza. Questo è anche il senso per cui abbiamo riunito insieme Creazione, 
Alleanza e Incarnazione: da tutti e tre viene la nostra Salvezza, che ora però 
riceviamo direttamente, se solo vogliamo! 
Dal punto di vista ontologico, qui abbiamo la Realtà della Possibilità della Necessità. 
Non più, come prima, la Realtà della Possibilità della Possibilità (come tale, 
appartenente soltanto a Dio) e non ancora, come in futuro, la Realtà della Possibilità 
della Realtà (in quello che sarà l’esito tremendo e definitivo delle vite che avremo 
vissuto), ma ora ciò che è necessario: la nostra Salvezza, diventa possibile e reale, 
ripeto, se soltanto lo vogliamo. Questa, che sembra un’aggiunta tutto sommato 
secondaria, è invece una condizione assolutamente decisiva, prima di tutto perché in 
passato, e cioè nel corso dei tre Atti precedenti, anche se avessimo voluto salvarci 
non ci saremmo salvati (salvo rarissime eccezioni); in secondo luogo perché il non 
volerlo vanificherebbe di colpo tutta l’Iniziativa di Dio; in terzo luogo perché 
dobbiamo volere davvero la Salvezza, perché questa possa effettivamente salvarci. 
La Redenzione è il Secondo della Teoprassia; il suo Primo, come abbiamo visto, è la 
Salvezza; ma il suo Terzo? Il suo Terzo è il Cristo. La Finalità, poi, dell’Atto in cui la 
Redenzione consiste – è la Misericordia.  
A differenza degli altri Atti – e anche questo è significativo – di esso noi possiamo 
indicare il momento dell’inizio, la Pentecoste, nonché quello della fine, il Giudizio 
universale.  
Come ogni Secondo, la Redenzione consiste nella differenza tra i suoi due poli, che 
sono rispettivamente la Redenzione dei Laici e quella degli Ecclesiatici. Tale 
distinzione, come quella fra gli Stati di vita corrispondenti, risulta inevitabile, se tutti 
devono avere la possibilità di ricevere la Salvezza. Se la Missione dei Laici è quella 
di portare il Mondo a Dio e se la Missione degli Ecclesiastici è quella di portare Dio 
al Mondo; se entrambe sono necessarie, ma l’una è l’inverso dell’altra, e se nessuno 
può essere chiamato a svolgerle entrambe: che c’è di strano se non vi può essere 
Redenzione né degli uni né degli altri se non a questo prezzo, e cioè che ciascuno 
scelga in che modo vuole essere salvato, nonché, salvare a sua volta? 
Nel ricevere la salvezza come Chiesa, infatti, noi non possiamo salvare senza essere 
salvati e non possiamo essere salvati senza salvare: è come Popolo di Dio che noi 
riceviamo la Salvezza, ed è come Corpo Mistico di Cristo che la riesprimiamo a 
nostra volta! In quanto facciamo parte della Redenzione, poi, noi riceviamo l’infinita 
grazia della Creazione, l’infinita grazia dell’Alleanza e l’infinita Grazia 
dell’Incarnazione: come possiamo riversare tali grazie nel Giudizio, affinché la 
Misericordia vi prevalga sulla Giustizia, senza sentirci così solidali fra di noi come lo 
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siamo in effetti, in quanto ricomprati in blocco da Dio nelle varie fasi della Sua Opera 
Sacra? 
 

I.3.3 
Giudizio 

 
Il Giudizio, come Terzo teopratico, è il riflesso del Primo teopratico: Creazione, 
Alleanza, Incarnazione, nel Secondo teopratico: la Redenzione. In altre parole noi 
verremo giudicati a seconda di come avremo dato o tolto valore all’Opera che Dio ha 
compiuto per noi, o, addirittura, in noi. Chi ha ricevuto l’Essere, l’Amore e la 
Salvezza – e ciascuno di noi è costui, o costei – non dovrà forse qualcosa in cambio, 
non foss’altro che la gratitudine?  
Qui abbiamo la Realtà della Possibilità della Realtà: qui si formerà la Realtà per 
sempre. Mentre finora avevamo visto agire Dio indirettamente, qui Lo vedremo agire 
direttamente. Qui Egli trae nuovamente a Sé le Reti che aveva gettato nel Mare, e può 
ben distinguere i pesci buoni da quelli cattivi: è Lui il pescatore; noi siamo i pescati, e 
tuutavia anche a noi Egli ha dato il potere di pescare gli uomini, e ci giudicherà 
quindi non solo come pesci, ma anche come pescatori!  
Il Primo del Giudizio, in quanto Finalità raggiunta dell’Atto della Redenzione, è la 
Misericordia. Ma quale sarà il suo Secondo? Quale il suo Terzo? E in quale Ambiente 
si svolgerà l’Ultimo Atto? 
Il Secondo non può essere se non tutta l’Umanità in quanto tale, mentre l’Ambiente 
sarà quello terrificante dell’Anticristo (sotto il quale comincerà a sentirsi tumultuare 
l’Inferno vero e proprio). Il Terzo infine, come Riflesso della Misericordia 
nell’Umanità, sarà il Pantokrator, Quinta ed Ultima Ipostasi del Figlio, dopo quelle 
della Vita, della Provvidenza, di Gesù e del Cristo. 
Ora la Misericordia è totalmente dispiegata, poiché in essa convergono tutte le 
Finalità precedenti, ma la Finalità propria dell’Atto è la Giustizia. Che cosa può stare 
a Dio più a cuore di essa, per la quale come Padre non ha esitato a sacrificare Suo 
Figlio, come Figlio a sacrificarSi e come Spirito Santo a rendere possibile tale 
Doppio Sacrificio? Se l’Essenza di Dio è la Verità, o l’Amore, la Giustizia ha il 
compito di indicarla, di additarla, di renderla universalmente riconoscibile1. 
Potrebbe forse tollerare che qualcuno la mostrasse per qualcosa di diverso da quello 
che è? O non sarà forse allora venuto il momento di stabilire per l’Eternità che cosa 
sia vero e che cosa sia falso? Secondo due note etimologie è vero ciò-che-non-si-
nasconde, mentre è falso ciò-che-fa-sparire-ciò-che-non-si-nasconde2. Fin nelle 
viscere dell’Ultima Rivelazione tale potenza sarà all’opera, poiché vi agirà l’Inferno 
stesso, come ultimo Ambiente. Che cosa di più falso dell’Inferno? Eppure la Verità, 
che è index sui et falsi (indice di se stessa e del falso), sarà costretta a dichiararne la 
falsità, scrollandolo via da Sé. Da allora, e per sempre, se Dio ce ne avrà considerato 

                                                 
1 Tale è infatti il senso più profondo: v. l’etimologia dalla radice dik, da cui derivano, tra l’altro l’italiano dico, il greco 
dike, o deiknymai (mostro) etc.  
2 V. sotto, Appendice,  pp. 198-201. 
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meritevoli, noi non ascolteremo più una parola falsa, non assisteremo più ad una 
azione cattiva, non vedremo più una cosa brutta; da allora e per sempre, se Dio vorrà, 
vivremo nel Regno che fin dall’Eternità Egli ha preparato per i Suoi eletti: così sia, 
amen.   
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II 
COSMOLOGIA 

 
II, 1 

EPISTEMOLOGIA 
ovvero 

Lo Spazio 
 

II, 1, 1  
Numero 

 
Veniamo dunque alla conoscenza dello Spazio, che solo la Scienza ci può fornire. 
Con-cepire lo Spazio significa averlo dentro di sé. Mentre cioè l’animale si muove 
nello Spazio, nell’uomo lo Spazio si muove, nel senso che è incessantemente percorso 
dai vettori della sua conoscenza, che sono – eminentemente – i numeri. L’uomo ha 
dentro di sé, per mezzo della Matematica, l’illimitatezza dello Spazio. Perché lo 
Spazio diventasse pienamente umano, tale cioè che vi si potesse svolgere 
ordinatamente la vita dell’uomo, è stata necessaria questa sua interiorizzazione, che 
presumibilmente ha occupato tutta la Preistoria. Come il nome ha dato un’essenza 
alle cose, così il numero ha dato loro una posizione. E come ci sono infinite essenze, 
così ci sono infiniti numeri. Indicare le condizioni per l’origine del Linguaggio non è 
poi così diverso dall’indicare le condizioni per l’origine della Scienza! Entrambi 
devono essersi avvalsi di un principio di categorizzazione, in base al quale infiniti 
singoli potessero trovarsi sotto un unico universale. Collegato con questo, deve aver 
agito un principio di individuazione,  per cui nessuna cosa potesse essere confusa con 
nessun’altra. Infine deve essere stato attivo un principio di distinzione, per cui le cose 
categorizzate e individuate potessero interagire tra loro nel pensiero. Per mezzo di tali 
principî, lo Spazio si è interiorizzato o, che è lo stesso, si è umanizzato.  
Con il lento trascorrere delle generazioni diventava sempre più possibile operarvi con 
la massima tranquillità, tanto più che in base a quei principî stessi esso appariva come 
ordinato, illimitato ed elastico.   
Sorgono a poco a poco le discipline che si faranno carico rispettivamente di tali suoi 
attributi, e cioè l’Aritmetica, l’Algebra e la Geometria. Grazie ad esse noi dovremmo 
poter conoscere alcune caratteristiche della Possibilità della Necessità, e cioè del 
modo concreto in cui le cose possono essere disposte nel mondo. In qualche modo 
noi ci troviamo qui nell’Anticamera della Creazione, quando cioè viene predisposto 
lo schema entro cui tutto dovrà rientrare. E qui sta anche la ragione di quella che è 
stata definita “l’irragionevole efficacia della matematica”1. La Matematica è efficace 
– e non certo “irragionevolmente”… –       perché studia i processi della Natura per 
così dire a monte del loro effettuarsi nella Materia, dove poi saranno conosciuti 
                                                 
1 Eugene Wigner, art.cit. 
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intensivamente dalle Scienze rispettivamente della Forma (Biologia, Chimica, 
Geologia) e del Movimento (Fisica e Astronomia). Per riprendere e capovolgere un 
vecchio adagio : “Niente può trovarsi nella Materia che non si sia trovato prima nello 
Spazio”... 
E come potrebbe qualcosa esistere nella, e come, Forma e Movimento, senza essere 
esistito prima nel, e come, Numero? Gli Angeli che con-cepiscono il Padre sono 
dunque dei matematici, così come sono artisti quelli che ec-cepiscono il Figlio o 
tecnologi quelli che ac-cepiscono lo Spirito Santo!?  
Noi non possiamo sapere in che modo lo Spazio, nell’Universo perfetto, riflettesse la 
Persona del Padre. Sappiamo però che in qualche modo lo faceva, poiché altrimenti 
Dio non avrebbe potuto “passeggiare” in quell’Universo. Ancora meno sappiamo, 
naturalmente, come esso Lo rifletta adesso: sappiamo però che tutto ciò che la 
Matematica scopre di esso non può contraddire la sua essenza di Primo ontofanico, 
che in quanto tale deriva, sia pure alla lontana, dal Padre stesso (o meglio: 
dall’Intendimento che del Padre ha la Prima Gerarchia).  
Se lo Spazio è il Primo ontofanico, il Numero è il Primo epistemologico. Ciò 
significa che non si può con-cepire altro che lo Spazio e che non lo si può con-cepire 
altrimenti che per mezzo del Numero. Per questo la Scienza, e la Matematica in 
particolare, ci rendono accessibile la Possibilità, in quanto Primo ontologico. Quando 
sentiamo parlare di infiniti infiniti , di insiemi che contengono se stessi, di spazî a n 
dimensioni – non è proprio il vasto, l’inesauribile regno della Possibilità che così ci si 
presenta? La struttura interna dello Spazio (Ordine, Illimitatezza, Elasticità) è in 
effetti molto simile a quella della Possibilità (Apparizione, Conoscenza, Azione)… 
L’Aritmetica studia l’Ordine inesauribile dei Numeri. L’Algebra le loro interazioni, 
ordinarie e paradossali. La Geometria la loro configurazione immediatamente 
spaziale. In tal modo lo Spazio appare sempre più ordinato, sempre più illimitato, 
sempre più elastico. Se la Matematica avesse davanti a sé 100 milioni (o anche 100 
miliardi, o anche 100 bilioni) di anni, essa non cesserebbe mai di farci scoprire 
sempre nuovi aspetti di ciò che non è altro – per così dire – che il  correlato oggettivo 
dell’Onnipotenza divina. 
 

II, 1, 2 
Forma 

 
Le cose, in quanto esistono nello Spazio, hanno una Forma, in cui si riflette il 
Numero che le ha generate, e che oscilla tra la stabilità e l’instabilità, secondo lo 
stemma ontologico: Possibilità della Necessità della Necessità, laddove il Numero 
rispondeva allo stemma: Possibilità della Necessità della Possibilità. Che esse siano 
quello che sono deriva infatti – per così dire – da un duplice ordine di Necessità: 
quello di esistere, e quello di esistere proprio nella Forma in cui esistono. Tuttavia, 
come tutto ciò che è necessario, esse godono di un ampio margine interno, costituito 
dalla differenza tra la loro stabilità e la loro instabilità. Una cosa conserva la sua 
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Forma finché e in quanto si mantiene in questa differenza, in cui soltanto può dirsi 
consistere come tale1. 
Le Scienze della Forma sono, come si è detto, la Geologia, la Chimica e la Biologia. 
La Geologia studia la Forma delle cose in quanto appartengono alla Terra: 
naturalmente anche un terremoto, o una corrente marina o un ciclone sono delle 
“cose” ed hanno perciò una Forma, appartengono cioè in pieno al suo campo di 
indagine. Con il termine “cosa” intendiamo anzi proprio tutto ciò che gode di una 
Forma e che oscilla tra la stabilità e l’instabilità: le “cose” della Geologia però – 
ripetiamo – sono tali perché appartengono alla Terra. La Terra occupa un luogo 
privilegiato nello Spazio, perché vi si svolge la Vita che viviamo: può dunque essa 
stessa essere considerata come una “cosa? In quanto può essere studiata dalla 
Geologia, indubbiamente sì; in quanto però vi si è svolta, vi si svolge e vi si svolgerà 
la Vita del Genere umano, la sua considerazione spetta piuttosto all’Antropologia. 
La Chimica studia gli elementi di cui sono fatte le cose: atomi, molecole, gas etc. 
Essa scende fino a toccare ciò di cui e per cui una cosa può essere detta tale, 
presentandoci – per così dire – l’interno della sua Forma, e invitandoci a distinguere 
in essa, con la massima precisione, il campo di oscillazione tra stabilità e instabilità. 
La Biologia studia la Forma delle cose viventi, mostrandoci come queste trascorrano 
dalla stabilità della vita all’instabilità della morte. In particolare, essa studia il modo 
in cui una cosa vivente riesce a trasmettere, per via di generazione, la sua Forma ad 
altre cose viventi della stessa specie, oltre la soglia della morte. Studia inoltre il modo 
in cui ciascuna cosa vivente percepisce il suo ambiente, nonché il modo in cui riesce 
a comunicare con le altre cose viventi, e in particolare con quelle della sua specie. 
Classifica poi le specie stesse, e risalendo indietro nel Tempo cerca di individuare il 
momento, il luogo e il modo della loro origine come tale. Indaga infine sull’origine 
stessa della Vita, in rapporto con l’Astronomia, o, se del caso, con la Teoprassia (per 
quanto attiene all’Atto della Creazione). 
 
 

II, 1, 3 
Movimento 

 
Come quando parliamo il non-Detto deve necessariamente riflettersi nel Detto, così, 
in quanto esistiamo, il Numero deve necessariamente riflettersi nella Forma, e come 
da quella riflessione scaturisce il Dicibile, così da questa scaturisce il Movimento. Il 
Primo è sempre inattingibile, fino a che non si rifletta in un Secondo: nel Secondo di 
cui è il Primo. Così è il Tempo che ci porta la conoscenza dello Spazio, attraverso la 
Materia. Fisica e Astronomia ci fanno conoscere lo Spazio in quanto riflesso, come 
Movimento, dal Tempo, nella Materia. Non si dirà, perciò, che esse siano Scienze 
della Materia, ma del Movimento, che avviene nella Materia, così come non lo si dirà 
della Geologia, della Chimica e della Biologia, le quali sono Scienze della Forma, in 
cui consiste la Materia. Della Materia, infatti, non si può avere Scienza, ma solo Uso, 
                                                 
1 Per il concetto di Forma v. anche, supra, la Seconda Parte, L’Essere come Sostanza, soprattutto  pp. 67-73. 
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attraverso la Tecnica. Analogamente, del Tempo non si può avere Scienza, ma solo 
Sensazione, per mezzo dell’Arte. L’integralità della struttura cosmologica, o della 
Cultura, consiste proprio in questo, che la struttura ontofanica, per essere còlta, ha 
bisogno tanto della nostra facoltà di con-cepire, quanto di quella di ec-cepire, quanto 
di quella di ac-cepire che sono, in generale, le facoltà universali, le funzioni assolute 
del Genere umano (come anche, naturalmente, di ogni Individuo al suo interno).  
Il riflesso del Numero nella Forma è il Movimento, di cui si occupano la Fisica e 
l’Astronomia. Il suo stemma ontologico è: Possibilità della Necessità della Realtà. 
Oltre ad esistere, e ad esistere in una Forma, le cose si muovono: si muovono in se 
stesse, secondo l’oscillazione interna che le costituisce come tali, e si muovono nello 
Spazio, riflettendo il Numero della loro posizione in esso. Il Movimento è stato infatti 
definito come il riflesso del Numero nella Forma: le cose possono muoversi perché 
occupano nello Spazio il luogo della loro Forma, ma questa deriva loro da una 
determinata costituzione spaziale, che trova nel Numero la sua principale ragion 
d’essere. Questo Numero impone loro non soltanto di esistere così come esistono, ma 
anche di muoversi così come si muovono: dove è dunque la Realtà che compare nello 
stemma ontologico del Movimento? Il Movimento, in quanto riflesso del Numero 
nella Forma, implica la polarità costitutiva di quest’ultima, da cui scaturisce come 
Realtà: le cose non si muovono se non in base alla Forma che hanno; ma non hanno 
questa Forma se non riflettendo un Numero puro che le ha costituite come tali e non 
possono riflettere quest’ultimo se non oscillando in se stesse tra il polo della stabilità 
e quello dell’instabilità. Il Movimento non farà allora che restituire al Numero la 
Forma che esso aveva costituito come tale, ma non potrà farlo se non  risultando 
dall’oscillazione stessa della cosa che non aveva potuto ricevere la sua Forma se non 
in questa oscillazione stessa. In altre parole: vi è Movimento in quanto vi è Forma, 
ma vi è Forma in quanto vi è Numero. La cosa è libera di muoversi in quanto è 
necessariamente la cosa che è, ma che era possibile che non fosse. Si muove in base 
al Numero in base a cui è ciò che è, ma lo fa – per così dire – dall’interno 
dell’oscillazione per cui e in cui lo è, esteriorizzando e manifestando nel Movimento, 
e come Movimento, questa oscillazione stessa1. 
La Fisica studia le forze che reggono i movimenti dei corpi; l’Astronomia studia 
l’origine dei corpi che sono soggetti al movimento. La Fisica predilige l’infinitamente 
piccolo; l’Astronomia l’infinitamente grande: lo Spazio non lo è infatti meno dell’uno 
che dell’altro. Ma sono le stesse le leggi che regolano l’uno e quelle che regolano 
l’altro? Che cosa sono, in generale, le leggi della Natura? 
L’Ambiente dell’Universo, o del Multiverso, è il Nulla: tutto ciò che vi si trova è solo 
un Suono della Voce di Dio, di cui bisogna sforzarsi di afferrare il Senso. Non si ha 
ragione di credere che tale Suono – non si parla oggi infatti di Teoria delle Stringhe, e 
cioè delle Corde? – sia diversamente costituito in questa o in quella regione dello 
Spazio: dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande, dall’Universo al 
Multiverso. La Scienza, e in particolare la Fisica, può, anzi deve sforzarsi di 
decrittare tale Suono, ma non potrà mai interpretare ciò che esso dice, se non 

                                                 
1 Anche di questo concetto era stata data un’interpretazione ontologica: v.  sopra, pp. 69-71. 
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rivolgendosi alla Fede, che sarà ben lieta di insegnarle la Lingua di cui esso è il 
Suono. 
 
  

II, 2 
ESTETICA 

ovvero 
Il Tempo 

 
II, 2, 1 

Eco 
 
E’ evidente che l’Universo, o il Multiverso, in cui esistiamo è insieme Spazio, Tempo 
e Materia. Ma alla Scienza spetta farci con-cepire lo Spazio; all’Arte farci ec-cepire il 
Tempo e alla Tecnica farci ac-cepire la Materia. Si tratta infatti di Spazio, Tempo e 
Materia non vissuti e non vivibili, non ricoperti cioè dalle nostre azioni e passioni 
quotidiane, ma per così dire perennemente esorbitanti in se stessi secondo la natura 
propria della loro costituzione ontologica rispettiva. Se, come abbiamo appena visto, 
le tre Dimensioni dello Spazio sono il Numero, la Forma e il Movimento, le tre 
Dimensioni del Tempo sono il Passato, il Futuro e il Presente, e come il Movimento è 
il riflesso del Numero nella Forma, così il Presente è il riflesso del Passato nel Futuro. 
Nella struttura ontofanica, il Tempo è il Secondo: nel riflettere lo Spazio, che è il suo 
Primo, il Tempo si apre dunque per accoglierlo: ad un lato della sua polarità 
costitutiva esso ci apparirà come Trascorso, mentre all’altro lato si manifesterà come 
Riaffiorante. Tutto ciò che accade nel Tempo, infatti, cade in questa oscillazione: può 
essere ricordato e può non esserlo. 
Ma perché l’Arte, e solo l’Arte, dovrebbe essere in grado di farci sentire, o ec-cepire 
il Tempo? 
E’ abbastanza semplice: il Tempo della nostra Vita è completamente ricoperto da 
questa, così che il Passato sparisce nei Ricordi che ne abbiamo, il Futuro nelle 
Opinioni che ce ne facciamo e il Presente nelle Percezioni attraverso cui lo 
registriamo: che ne è allora delle Dimensioni del Tempo in se stesse, e cioè in quanto 
non soltanto non siano state da noi vissute, ma non possano neanche esserlo? 
A tali Dimensioni – che sono quelle del Tempo puro – ci dà accesso l’Arte, quando 
dissolve i Ricordi, lasciando che al loro posto ci giunga l’Eco del Passato; quando 
annulla le Opinioni, facendo emergere al loro posto l’Idea del Futuro e quando, 
infine, sospende le Percezioni, instaurando al loro posto il Sogno del Presente. Ma in 
che modo può fare questo? 
L’Eco del Passato ci giunge attraverso la Letteratura e la Musica; l’Idea del Futuro 
attraverso il Cinema e il Teatro; il Sogno del Presente, infine, attraverso la Pittura, la 
Scultura e l’Architettura. 
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Il Passato puro, il Passato di cui solo l’Arte può farci arrivare l’Eco, presenta il 
seguente stemma ontologico: Necessità della Necessità della Possibilità. 
Il Tempo incarna, come tale, la Necessità della Necessità; ma al suo interno il Passato 
è libero di lasciarne riscaturire tutto ciò che vi sia stato vissuto: ciò accade, 
ordinariamente, per mezzo dei Ricordi. Per mezzo dell’Eco, e cioè delle Arti auditive 
(Letteratura e Musica), ci giunge invece ciò che vi sarebbe potuto accadere e che, se 
anche vi fosse effettivamente accaduto, non ci viene trasmesso come tale, ma come 
ciò che vi sarebbe potuto accadere. Tutto ciò che accade, infatti, è per definizione 
possibile, ma – per così dire – via via che accade perde questa sua Possibilità, o 
meglio, la nasconde in se stesso, occultandola allo sguardo dell’Individuo, nel 
Ricordo, e a quello del Genere umano, nella Storia: soltanto le Arti auditive sono 
capaci di dissotterrare quella Possibilità sepolta, lasciandola agire come tale nella 
libera configurazione dell’opera d’arte letteraria e musicale1. 
Naturalmente, la Letteratura lo farà in modo diverso dalla Musica: la tabula rasa del 
Passato vissuto, l’annullamento dei Ricordi avviene nel suo caso per mezzo del 
Silenzio, mentre nel caso di questa è l’Armonia che lo produce. Entrando nell’una o 
nell’altra, tuttavia, è uno stesso effetto che sperimentiamo: il Passato ci comunica 
l’infinita Possibilità di ciò che, avvenuto o non avvenuto, continua ad esservi stato 
possibile. Niente infatti accade se non per essere stato possibile: nel Passato tale 
Possibilità si conserva per intero, illimitatamente, e da tale riserva infinita attingono 
liberamente la Letteratura e la Musica, in ciascuna delle loro opere. 
 

II, 2, 2 
Idea 

 
Cinema e Teatro ci danno accesso invece al Futuro puro, che presenta il seguente 
stemma ontologico: Necessità della Necessità della Necessità. Che cos’è infatti il 
Futuro, in se stesso considerato, se non “l’-insieme-delle-cose-che-accadranno-in-
quanto-dovranno-accadere”? 
Se il Nulla è sotto il segno della Necessità, se il Tempo è sotto il segno della 
Necessità della Necessità; ebbene, allora il Futuro sarà proprio sotto il segno della 
Necessità della Necessità della Necessità! Lo è infatti ad un triplice titolo: in quanto 
tutte le cose che vi accadranno saranno prescelte come necessarie in mezzo 
all’infinità delle cose che sarebbero state possibili al loro posto; in quanto, pur 
essendo necessarie nel Tempo, avrebbero potuto accadervi prima o dopo; in quanto 
infine il Tempo stesso nel quale saranno chiamate ad accadere, con l’Universo stesso, 
avrebbe potuto anche non darsi mai. 
Di fronte a questo triplice abisso di Necessità le nostre opinioni sono assolutamente 
impotenti: è necessario (!) che il Futuro giunga a noi, o che noi giungiamo al Futuro, 
per quello che è veramente in se stesso, per mezzo di un altro organo, un organo 

                                                 
1 Su una tematica in qualche modo affine è costruito l’ultimo romanzo di Kazuo Ishiguro, Il gigante sepolto, Torino 
2016. 
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estetico, che solo l’Arte è in grado di forgiare. Questo organo è, sulla base della 
soppressione delle Opinioni, l’Idea. 
L’Idea del Futuro, come ogni Secondo, presenta due poli: uno oggettivo e uno 
soggettivo. Quello oggettivo lo possiamo chiamare Fato; quello soggettivo, Destino. 
E’ tipico della Necessità in quanto tale (e cioè come Secondo della struttura 
ontologica) presentare tale escursione fondativa, che ricevendo la Possibilità la 
riesprime come Realtà. Tutto ciò che ci accade, infatti, noi lo possiamo vivere a un 
polo o all’altro della Necessità: come Fato, o come Destino. In un caso, ce ne 
sentiremo oppressi e come schiacciati; nell’altro, lo faremo nostro intimamente, lo 
accetteremo, lo riconosceremo come una necessaria espressione di noi stessi, di ciò 
che siamo veramente. 
Il Cinema sorge al polo del Fato; il Teatro, a quello del Destino. Per mezzo del 
Cinema noi assistiamo passivamente all’avvento del Futuro; grazie al Teatro, noi ci 
slanciamo coraggiosamente, se non anche temerariamente, in questo Futuro stesso. 
L’eroe eponimo del Cinema è Charlot, colui che ha visto cambiare il mondo intorno a 
sé, e ora non vi si ritrova più: si aggira in esso spaesato e trasognato. L’eroe eponimo 
del Teatro è Edipo, il quale ha fatto tanta strada nel mondo, da averlo come 
sopravanzato: ed ora nessuno può svelargli l’enigma della sua stessa esistenza. 
Uno non sa niente, ma è testimone di tutto. L’altro è sapiente, ma un’unica 
testimonianza lo distrugge. Uno è come tutti gli altri, ma come tutti gli altri non sanno 
di essere già diventati, perché il Futuro – per così dire – li ha còlti di sorpresa, 
trasformandoli in ciò che ora sono, e che lui mostra dallo schermo in se stesso. 
L’altro è diverso da tutti gli altri, e la distanza che li separa è l’ignoranza di ciò che 
lui solo sa di non sapere, e di cui gli altri continuano beatamente ad ignorare 
l’esistenza: il destino di ciascuno. 
Tali sono le Arti audiovisive, che ci trasmettono l’Idea del Futuro, o il Futuro, 
secondo la sua Idea vera. 
 

II, 2, 3 
Sogno 

 
Per mezzo delle Arti visive: Pittura, Scultura e Architettura, il Presente ci si presenta 
come un Sogno, ossia, grazie a loro, noi abbiamo accesso al Sogno del Presente.  
Lo stemma ontologico del Presente è: Necessità della Necessità della Realtà. Non 
possiamo definire così, infatti, ogni istante della nostra Vita? Perché noi abbiamo un 
Presente, in generale, non è forse necessario che sia necessario che siamo reali? In 
quanto siamo nel Nulla, la nostra Esistenza è necessaria; ma in quanto è proprio 
quella che è, e non un’altra, essa è per così dire doppiamente, o necessariamente 
necessaria. Tuttavia essa non sarebbe tale se non si manifestasse nella Realtà e come 
Realtà. 
Il Presente è il riflesso del Passato nel Futuro: è nel Presente che il Futuro appare, ma 
è come riflesso del Passato che vi appare. Ordinariamente il Presente è saturo delle 
nostre Percezioni, così come il Passato è ricoperto dai nostri Ricordi e il Futuro è 
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oscurato dalle nostre Opinioni: la nostra Vita si è coestesa al Tempo di cui è Vita, 
così da stringerlo in una morsa da cui solo l’Arte lo può liberare. 
Ma se, per lasciar affiorare il Passato, bastava sopprimere i Ricordi e se per veder 
sorgere il Futuro era sufficiente annullare le Opinioni, come possiamo, per 
confrontarci con il Presente puro, sospendere le Percezioni? E forse che non 
facciamo proprio questo tutte le notti, quando dormiamo!? Forse che la Realtà del 
mondo esterno non ci giunge allora come filtrata e attenuata nel Sogno!? Non 
avremo certo smesso di percepire, ma avremo temporaneamente sospeso la coscienza 
di tali percezioni, che avrà potuto perciò orientarsi su altre percezioni, o su delle 
extrapercezioni da lei stessa generate. 
Qualcosa di analogo accade con le Arti visive. Esse ci mettono in grado, per così dire, 
di percepire l’impercettibile: di vedere l’invisibile. La Pittura lo farà nell’ambito del 
Sogno delle Superficî; la Scultura in quello del Sogno dei Rilievi; l’Architettura, 
infine, in quello del Sogno delle Forme. Come, infatti, per mezzo della percezione 
visiva noi registriamo le superficî, i rilievi e le forme del visibile, così, per mezzo 
della sua sospensione, esteticamente condizionata, noi avremo accesso alle superficî, 
ai rilievi e alle forme dell’invisibile. Così il Presente si dispone in un Sogno (allo 
stesso modo in cui il Passato si rarefaceva in un’Eco, e il Futuro brillava in un’Idea): 
esso è ora tale quale sarebbe, se non vi fosse nessuno a percepirlo, ma potesse 
scegliere esso stesso – per così dire – il modo della sua presentazione. 
In questo modo, e cioè in quanto trasmesso dall’Arte, il Tempo puro si è ricomposto 
in se stesso, secondo le sue Dimensioni: il Passato, in cui ciò che era possibile 
continuerà ad esserlo per sempre; il Futuro, niente potrà accadere nel quale senza che 
venga vissuto secondo il Fato o secondo il Destino; il Presente, infine, nel quale si dà 
a sperimentare ciò che è, indipendentemente da qualunque sua percezione. 
 
 

II, 3 
TECNOSOFIA 

ovvero 
La Materia 

 
II, 3, 1 

Regolarità, Continuità, Plasticità 
 
Eccoci giunti al Regno della Materia, dove si rileva con la massima nettezza la 
Differenza dal Nulla, in cui consiste l’Universo. Tutto, nell’Universo, è Materia, ma 
in quanto tutto è Spazio e tutto è Tempo: la Materia, infatti, esiste nel Tempo come 
riflesso dello Spazio. 
E’ soggetta al Numero, che le dà il suo Ordine. Si individua secondo la Forma, che le 
conferisce la Variabilità. E’ regolata dal Movimento, che le assicura la Funzionalità. 
Ma avanza nel Tempo, tra l’Essere trascorso e il Riaffiorare. 
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In quanto siamo fatti di Materia, noi siamo fatti dunque di Spazio e di Tempo: di 
Numero e di Passato, di Forma e di Futuro, di Movimento e di Presente: di Ordine, 
Variabilità e Funzionalità. 
L’accesso alla Materia – alla Materia pura o alla sua costituzione ideale – è garantito 
per noi dalla Tecnica, così come la Scienza ci fa conoscere lo Spazio e l’Arte ci fa 
sentire il Tempo: per mezzo della Tecnica noi ac-cepiamo la Materia, così come per 
mezzo della Scienza con-cepiamo lo Spazio e per mezzo dell’Arte ec-cepiamo il 
Tempo. Sono queste le funzioni cosmologiche pure, o assolute, che ci derivano cioè 
dalla Figura stessa del Primo Intendimento: così infatti la Prima Gerarchia con-
cepisce il Padre, la Seconda ec-cepisce il Figlio e la Terza ac-cepisce lo Spirito Santo. 
Sono universali, connaturate cioè al Genere umano e coestensive alla sua Vita sulla 
Terra. Modellano diversamente la percezione di tutti in ciascuna Epoca o Età di 
Transizione della Storia. Si sposano ciascuna ad un diverso fattore operativo del suo 
sviluppo: la Scienza alla Filosofia, l’Arte alla Chiesa, la Tecnica all’Economia. 
Costituiscono, spesso, l’unica via d’uscita dalla schiavitù universale del proprio 
luogo, del proprio momento e del proprio corpo. Danno vita tutte insieme a quella 
grande impresa umana che si chiama Cultura. Attraverso di loro esclusivamente 
l’Universo può essere conosciuto, sentito e utilizzato.  
La Materia, in altre parole, non è che – per così dire – Spazio in atto (così come 
l’Esistenza non è che Coscienza in atto). Come lo Spazio, dunque, è ordinato 
(altezza), illimitato (lunghezza) ed elastico (larghezza), così la Materia sarà regolata, 
continua e plastica.   
Prima di proseguire, tuttavia, è necessario rispondere ad una possibile obiezione 
(peraltro già emersa precedentemente): perché è la Tecnica, e non la Scienza, a 
metterci in contatto con l’essenza pura della Materia? Non sono forse tutte le Scienze, 
a parte la Matematica, e sia pure ciascuna a modo suo, Scienze della Materia? Di che 
cosa si occupano, la Geologia, la Chimica, la Biologia, la Fisica e l’Astronomia, se 
non di rintracciare le sue leggi!? 
La Materia si ac-cepisce (e cioè si sfrutta, si utilizza) e non può essere che ac-cepita, 
così come lo Spazio si con-cepisce (si conosce, si esplora) e il Tempo si ec-cepisce 
(si sente, si sperimenta): tali sono le funzioni assolute collegate a ciascuna 
Dimensione dell’Universo.  
E’ evidente, perciò, che tutte le Scienze, a parte la Matematica, sono Scienze della 
Materia; ma sarebbe come dire che tutti i momenti che viviamo sono momenti del 
Tempo: è sicuramente così, ma per noi sono i momenti della nostra Vita, che si 
svolge nel Tempo; analogamente tutte le Scienze sopra nominate sono Scienze della 
Materia, ma in quanto in questa sono iscritte le leggi dello Spazio, e quindi, in ultima 
analisi, del Numero, cui solo, pertanto, è veramente diretta la loro attenzione. 
Vi è dunque – per così dire – un uso ordinario della Materia, per cui essa ci appare 
come essenzialmente disponibile, inesauribile, reattiva, e vi è un suo uso puro, in cui 
a mostrarsi sono i caratteri della Regolarità, della Continuità e della Plasticità; nel 
primo caso a noi non interessa il funzionamento della Materia in quanto tale, ma solo 
la sua adeguatezza alle nostre esigenze vitali; nel secondo, invece, noi vogliamo 
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portare alla Materia un nuovo funzionamento, che sia sì utile per noi, ma in un certo 
senso anche per lei, in quanto la porta ad essere utilizzata in un ambito, che è quello 
della vita civile, per il quale non era stata originariamente pensata. La Tecnica è la 
Materia resa utile all’uomo, così come la Scienza è lo Spazio reso conoscibile e 
l’Arte è il Tempo reso sensibile. Soltanto per mezzo delle funzioni assolute ciò può 
accadere. Ma non è affatto scontato che dalla conoscenza dello Spazio noi accediamo 
a quella della Possibilità, o che dal sentimento del Tempo noi ci trasferiamo in quello 
della Necessità, o infine che dall’uso della Materia noi siamo tratti a quello della 
Realtà. Per questo, perché ciò possa accadere, è necessaria la struttura ontologica: è 
necessario cioè che questa (Possibilità, Necessità e Realtà) abbia inglobato la 
struttura cosmologica (Scienza, Arte e Tecnica), come a sua volta questa è stata in 
grado di avvolgere la struttura ontofanica (Spazio, Tempo e Materia). Se cioè noi 
vogliamo davvero intendere l’Universo nel cui Intendimento ci troviamo – così come 
gli Angeli esistono nell’Intendimento di Dio –, noi dobbiamo essere capaci di 
svolgere, ad uno ad uno, tutti i veli che ci separano da esso, fino a trovare ciò di cui è 
veramente fatto, e cioè, almeno in filigrana, se non la sua struttura teofanica (Padre, 
Figlio e Spirito Santo), almeno quella teonomica (Prima, Seconda e Terza 
Gerarchia)1. 
In rapporto con la prima Dimensione della Materia, che chiameremo globalmente 
Ordine, pur risultando essa, come si è visto, dei tre elementi della Regolarità, della 
Continuità e della Plasticità, sorgono le Tecniche dell’Informazione. 
Nell’Informazione, l’Ordine si esteriorizza, viene comunicato come tale. La scrittura, 
la stampa, la rete rendono visibile – per così dire – l’Ordine che regna tra i neuroni e 
le sinapsi del nostro cervello. Ma il fatto che sia reso visibile è meno importante del 
fatto che, con l’essere visto, esso sia reso utilizzabile per oltrepassare le barriere dello 
Spazio e del Tempo, mettendo in comunicazione tra loro in se stesso – almeno 
virtualmente – tutti gli Individui, tutte le Società, tutte le Civiltà. Quest’Ordine è 
infatti universale per definizione: vi soggiace tutta la Materia in quanto tale, e in 
particolare vi soggiace la Materia vivente e ancora più in particolare vi soggiace la 
Materia pensante. 
L’Informazione, insomma, è Trasmissione di Ordine: tanto per la Materia inerte, in 
cui si riversa la Storia della Terra; quanto per la Materia vivente, che soltanto per suo 
mezzo può conservarsi nel Tempo; quanto infine, e soprattutto, per la Materia 
pensante, il cui orizzonte non finisce di espandersi, a misura che ne riceve il tocco. La 
Tecnica, infatti, non ci mette in comunicazione con la Materia, senza che questa 
risulti per noi una sorta di Tecnica divina, così come – del resto – dalla Scienza noi 
siamo condotti a considerare lo Spazio come una Scienza divina e come ancora l’Arte 
non lo è del Tempo senza che il Tempo ci si manifesti come un’Arte divina. Proprio 
in questo senso si è detto che il con-cepire, l’ec-cepire e l’ac-cepire sono le funzioni 
pure o assolute del Genere umano, in quanto questo sia determinato 
cosmologicamente e ontologicamente definito. 
 

                                                 
1 In base a quella che è stata definita come  causalità per trasparenza. V. sopra, pp. 91-93. 
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II, 3, 2 

Variabilità (Attrazione#Repulsione) 
 
Veniamo dunque alla seconda Dimensione della Materia, che è la Variabilità. Il suo 
stemma ontologico è: Realtà della Necessità della Necessità, e le Tecniche che la 
mettono in evidenza sono quelle della Conduzione (positiva # negativa). 
Variare, per la Materia, coincide con il trovarsi nel Tempo: come essa si trova nel 
Tempo, così varia. E’ vero, infatti, che essa non vi si trova – per così dire – che per 
illustrare il suo stesso Ordine, ma è vero anche che tale Ordine non sarebbe quello 
che è, se non lo fosse di una Materia che varia: della Materia, in quanto varia. Questa 
è anche la ragione per cui noi conosciamo, sì, nel Tempo, ma non possiamo 
conoscere il Tempo (lo possiamo bensì sentire o ec-cepire nell’Arte), ed è anche la 
ragione per cui conosciamo nella Materia, ma non possiamo conoscere la Materia 
(possiamo però utilizzarla o ac-ccepirla nella Tecnica): la Scienza, nel Tempo e nella 
Materia, può conoscere lo Spazio: non altro. Per questo non prova neanche a 
conoscere il Tempo (quale sarebbe la sua Scienza?) e ogni volta che tenta di 
conoscere la Materia si trova di fronte a dei veri e proprî paradossi, di cui non verrà 
mai a capo (noi, che siamo fatti di Materia, come possiamo conoscere la Materia di 
cui siamo fatti?).  
La Variabilità può essere pensata dunque come la Realtà della Necessità della 
Necessità: i suoi due poli sono quelli dell’Universo in quanto tale, e cioè l’Attrazione, 
o polo positivo, e la Repulsione, o polo negativo. Le Tecniche della Conduzione 
sfruttano al meglio tale sua polarità costitutiva: dall’elettricità, al magnetismo, alla 
ionizzazione, alla digitalizzazione etc. 
Tutto l’Universo è praticamente serrato nella morsa di tale polarità, su cui la Tecnica 
può fare indefinitamente leva, per accrescere il suo potere e moltiplicare le sue 
invenzioni: che cosa sono, infatti, queste ultime, se non la cattura, progressivamente 
affinata, di determinate caratteristiche dell’Universo stesso? E quale è – per così dire 
– la sua caratteristica suprema, se non quella di essere – per intero e costitutivamente 
– una Differenza dal Nulla? L’Universo è stato tratto dal Nulla: il suo essere scisso 
nelle forze contrapposte dell’Attrazione e della Repulsione ce lo ricorda sempre e fa 
sì che alla Tecnica non manchi mai il modo di estendere il suo impero. 
Dopo quanto detto, sarà facile spiegare il senso dello stemma ontologico della 
Variabilità: essa esprime, nella Necessità e come Necessità, la Realtà di tale 
Necessità, e cioè l’essere creato dell’Universo, e l’essere scissa di tale Creazione; 
l’essere uno della Materia e l’essere infinitamente molteplice delle sue 
manifestazioni; il suo differire dal Nulla, e il suo differire in se stessa, come questa 
differenza stessa. 
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II, 3, 3 
Funzionalità 

 
La Tecnica utilizza la Materia non per renderla più umana o più familiare (questo, 
infatti, fu il suo compito soltanto nella Preistoria), ma al contrario per restituire alla 
Materia quello che della Materia è più proprio, e in un certo senso più lontano 
dall’uomo: la sua capacità di funzionare. La Materia, cioè, non funziona perché la  
Tecnica la utilizza, ma al contrario la Tecnica la utilizza perché funziona, perché il 
suo carattere più profondo è proprio quello di funzionare! La Materia funzionava 
miliardi e miliardi di anni prima che la Tecnica potesse intercettarne il funzionamento 
attraverso l’uso; ma certo l’uso della Materia da parte della Tecnica è – per così dire 
– quanto di più vicino a sé la Materia potesse trovare nell’uomo, quanto di più 
appropriato, quanto di più essenziale! A sua volta allora quest’uso libera, 
automaticamente e illimitatamente, l’essenza stessa della Realtà, che non è l’Attualità 
senza essere ciò che noi vogliamo farne, per il nostro bene e per il nostro male, sulla 
base di ciò che potevamo e di ciò che dovremo essere. Anche la Tecnica, infatti, 
utilizza la Materia per il nostro bene e per il nostro male. Sono note le parole del 
fisico americano Robert Oppenheimer, responsabile del Progetto Manhattan, a loro 
volta tratte da un antico poema indiano, quando è scoppiata per la prima volta la 
bomba atomica: “Sono un compagno della morte, un distruttore di mondi”! La 
Tecnica può intercettare e riorientare il funzionamento della Materia per il male 
dell’Umanità, così come io posso utilizzare malamente le mie giornate; ciò non toglie 
che come la Materia ha reso possibile la Vita nell’Universo nient’altro che 
funzionando come tale, così mi è concesso di esistere soltanto sulla base della Realtà, 
che assumerà necessariamente tutte le forme che io vorrò darle.   
La Materia dunque funziona, variando, secondo l’Ordine che la governa. A farci 
venire in contatto con questa Dimensione della Materia sono le Tecniche della 
Produzione. Comprendiamo sotto questo titolo l’aratro, il mulino a vento o ad acqua, 
la macchina a vapore, il motore a scoppio, la catena di montaggio, la robotica etc. 
Solo così, e cioè mettendola direttamente al nostro servizio, noi possiamo ac-cepire la 
Funzionalità della Materia. Sappiamo che, normalmente, ogni volta che prendiamo in 
mano una penna, questa scriverà; che ogni volta che accendiamo l’automobile, questa 
partirà; che ogni volta che apriamo il frigorifero vi troveremo cibi e bevande 
raffreddati e così via. Attraverso le Tecniche della Produzione noi governiamo 
effettivamente l’Universo, alla scala in cui questo è da noi utilizzabile. Che cosa 
significa, dunque, utilizzare? Significa far servire a uno scopo: noi non possiamo 
avere, con la Materia, altra relazione che questa. E ciò, si badi bene, tanto per quella 
di cui siamo fatti quanto per quella di cui è fatto l’Universo! Così come io penso e 
sono, ma nella misura in cui agisco, il mio pensiero e il mio essere si trasfigurano 
nella mia azione, così da renderla possibile, nello stesso modo noi conosciamo lo 
Spazio e sentiamo il Tempo, ma nella misura in cui utilizziamo la Materia, la nostra 
conoscenza e il nostro sentimento spariscono come tali, per consentirci di farlo. Nella 
misura in cui esisto, io faccio servire a uno scopo il mio corpo; nella misura in cui 
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agisco, faccio servire ad uno scopo gli strumenti della mia azione; nella misura in cui 
il mio cervello è il supporto materiale del mio pensiero, io utilizzo il mio cervello, e 
così via. Ciò non toglie, naturalmente, che vi sia un’integrazione perfetta tra le 
diverse funzioni assolute del Genere umano, così come lo Spazio, il Tempo e la 
Materia non si contraddicono certo a vicenda! 
Come dunque, nell’uso, la Tecnica ci trasmette la Materia pura?  
Se l’essenza della Materia, e in essa di tutto l’Universo, è la Funzionalità, allora la 
Tecnica dovrà essere capace di liberarla dal suo involucro sociale, per farla 
risplendere come potenza cosmica, come natura delle cose, come segreto universale. 
E soprattutto essa dovrà far funzionare la Materia diversamente, non solo da come la 
fa funzionare l’uomo, nell’espletamento delle mille incombenze della vita quotidiana, 
ma anche da come la fa funzionare l’Universo! Poniamo la ruota, invenzione 
pienamente storica, anche se remota. Forse che in natura esiste un movimento come il 
suo? O la leva, o il mulino, o l’aratro: forse che non si ha in tali casi un 
funzionamento ulteriore, come se il tecnosofo volesse insegnare qualcosa alla Natura 
stessa? La Materia, che viene utilizzata, come lo Spazio poteva essere conosciuto e il 
Tempo dovrà essere sentito, non lo è mai così pienamente come attraverso la 
Tecnica. E’ vero infatti che ogni invenzione corrisponde ad un bisogno reale, ma è 
vero anche che questo  deriva come tale da un uso della Materia che prima di essa 
non esisteva, e per far esistere il quale, appunto, essa è nata. 
In definitiva, è soltanto dall’uso puro della Materia, o dall’uso della Materia pura, tale 
cioè che corrisponda così perfettamente all’essenza della Materia da rivelarcela 
addirittura, che noi possiamo attingere, in modo non razionale né sentimentale, ma 
assolutamente pratico, l’essenza della Realtà. Anche la Realtà, infatti, noi la possiamo 
soltanto utilizzare, non conoscere, come per la Possibilità, né sentire, come per la 
Necessità. Utilizzare la Realtà significa viverla, percorrerla in tutte le direzioni, 
forgiarla, manipolarla, proprio come facciamo con la Materia. Ma è soltanto 
attraverso l’uso puro, e cioè tecnico, di quest’ultima, che noi possiamo tematizzare 
esplicitamente il nostro viverla in tal modo. Normalmente infatti essa sparisce nella 
sua stessa disponibilità, reattività, inesauribilità, come cioè se essa non fosse altro che 
questo: un repertorio infinito di situazioni, problemi e sfide. 
Come, dunque, attraverso la Scienza noi liberiamo la Possibilità, restituendola in un 
certo senso a se stessa, dopo averne fatto a lungo il serbatoio delle cose che sono 
possibili per noi; come attraverso l’Arte noi enucleiamo in se stessa la Necessità, 
perché riveli la sua natura ancipite e differenziale, sempre sospesa tra l’angoscia e la 
speranza; così, per mezzo della Tecnica, noi sperimentiamo il carattere più profondo 
della Realtà, che è quello di poter assumere, e di assumere effettivamente, tutte le 
configurazioni in cui a noi sarà piaciuto configurarla, per il nostro bene o per il nostro 
male. Ciò significa che ogni volta che accendiamo l’automobile, o che estraiamo 
qualcosa di freddo dal frigorifero, abbiamo accesso alla Materia pura e intendiamo 
così l’essenza più profonda dell’Universo!? 
Il segreto della Realtà, se così vogliamo esprimerci, non ci può essere rivelato né 
dalla conoscenza né dal sentimento, ma solo dall’uso. Quindi, ogni volta che 
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utilizziamo tecnicamente qualcosa – se solo ci diamo la briga di riflettere su ciò che 
facciamo –, noi abbiamo accesso alla Realtà, e cioè all’essenza più profonda 
dell’Universo. Lo Spazio, il Tempo e la Materia ci precedono, e anche se noi ne 
abbiamo fatto nient’altro che l’ossatura, o lo scheletro della nostra vita, così da 
occultarli completamente in essa, attraverso la Scienza, l’Arte e la Tecnica 
rispettivamente, essi possono liberare nuovamente il loro potenziale ontologico, di 
cui non ci può essere niente di più originario e niente di più intellettuale, poiché 
l’Intellezione da cui derivano è all’origine di tutto.  
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III 
SOCIOLOGIA 

 
III, 1 

LOGICA 
ovvero 

IL Linguaggio 
 

III, 1, 1 
Non-detto 

 
L’Uomo è il riflesso di Dio nel Mondo. Egli si trova nel Male, poiché i suoi 
progenitori: Adamo ed Eva, hanno infranto – soggiacendo all’invito del Tentatore – i 
beneficî della Creazione. Per effetto del loro peccato, che si può dire originale, poiché 
da esso sono stati generati tutti gli altri, la Menzogna ha ferito il Linguaggio, come la 
Morte ha ferito la Natura.  
Tuttavia in Gesù di Nazareth, il Verbo incarnato, la Via ha preso il posto del Peccato, 
la Verità della Menzogna, la Vita della Morte; e dopo la sua Resurrezione il 
Linguaggio è in grado di parlarci – per così dire – come il Cristo disincarnato, 
continuando ad essere per noi, sotto la mozione dello Spirito Santo, Via, Verità e 
Vita. Di tale Linguaggio la presente esposizione vuol riassumere la Logica. 
Il Linguaggio è il Primo Ambito del Terzo Maxiambito. Ad esso compete dunque, 
integralmente ed essenzialmente, il Dominio della Possibilità. E in primo luogo la 
Possibilità della Realtà: oltre agli Agenti cosmologici, infatti (Scienza, Arte e 
Tecnica), è solo grazie ad esso che possiamo evadere dai confini dell’Universo, così 
come questi sono incessantemente testimoniati per noi dal nostro spazio, dal nostro 
tempo e dalla nostra  materia. L’Universo in cui esistiamo – dopo essere stato 
letteralmente evocato dal Nulla – è segnato dal Male: da sempre e per sempre, fino a 
quando cioè sarà l’Universo che è attualmente. Il Linguaggio ce lo ricorda di 
continuo, e ci offre la via d’uscita di se stesso: soltanto infatti quando l’impero che 
esso è in grado di esercitare sull’Individuo storico che noi siamo si è esteso in lui a tal 
punto, che egli, o ella, è ormai capace di nominare il Bene Bene, e il Male Male; 
ebbene, soltanto allora, dell’Individuo in questione si potrà dire che è divenuto libero: 
“Conoscerete la verità, e la verità vi renderà liberi” 1. Libero dalla schiavitù 
dell’Universo in cui era predestinato che apparisse, per condurvi la battaglia della sua 
salvezza. Libero dall’impercettibile, ma per questo tanto più devastante, schiavitù 
della contemporaneità. Libero da se stesso, in ultima analisi, perché ha accòlto in sé 
lo Spirito di Cristo.  
La prima Dimensione del Linguaggio è il Non-detto, il cui stemma ontologico è il 
seguente: Possibilità della Realtà della Possibilità. Il Non-detto si enuclea dal 
                                                 
1  Giovanni, 8, 32. 
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Linguaggio come il Numero dallo Spazio e il Padre dal Pieno: e cioè come dalla sua 
propria Possibilità. Non vi è Non-detto, infatti, che del Linguaggio, così come non vi 
è Numero che dello Spazio, e non vi è Padre che del Pieno. Nel Non-detto il 
Linguaggio si tiene perciò, se così possiamo dire, al margine estremo della sua 
essenza, così da circoscriverla interamente. Nel Non-detto il Linguaggio si affaccia – 
se possiamo esprimerci così – sulla sua stessa esistenza, per poterne prendere 
coscienza come tale. La nostra infatti è una Logica concreta, e quando parliamo di 
Linguaggio, come Possibilità della Realtà, intendiamo proprio il suo risvegliarsi 
come tale in un Individuo determinato, che poi accompagnerà fino alla morte, 
contrassegnando tutta la sua esistenza. Ne parliamo insomma come di quella Luce 
che è Cristo stesso, “che nasce in qualunque uomo viene nel mondo”1, per indicargli, 
come Via, Verità e Vita, la strada da percorrere. 
Niente ancora, per suo mezzo, ha potuto dirsi: ma in esso è presente, fin dall’inizio,  
l’ Ambito nella sua globalità, tanto nel senso dell’estensione (che cos’è che non può 
dire?), quanto in quello dell’intensione (che cos’è che non può capire di quanto viene 
detto?). 
 
 

III,1,2 
Detto 

 
Ma ecco: sgorga la parola: si ha il Detto.  
Appare così la seconda Dimensione del Linguaggio, quella il cui stemma ontologico 
è: Possibilità della Realtà della Necessità. Esso si mostra, come Secondo, 
caratterizzato dalla duplicità costitutiva: da una parte, infatti, è Suono, ma dall’altra è 
Senso, e non può, come tale, essere l’uno senza essere anche l’altro! In esso si riflette 
immediatamente il Non-detto, ma il Detto mantiene per intero la differenza tra le sue 
due nature: in essa, anzi, esso prende subito ad esistere come tale. Che strana 
esistenza, la sua: da una parte, come Suono, almeno da chi conosca la lingua in cui è 
espresso, non può non essere compreso; ma dall’altra, come Senso, può essere 
interpretato, da chi lo ascolta, per risalire alla motivazione per cui è stato 
pronunciato! 
Se il Non-detto, cioè, si manifesta nel Silenzio, il Detto si manifesta nell’Ascolto: 
come deve essere compreso (altrimenti non sarebbe neanche un Detto, ma un puro 
flatus vocis), così può essere interpretato (fino a lasciar cogliere la sua motivazione 
come tale). Il Non-detto chiude il Linguaggio nella contemplazione di se stesso; il 
Detto lo apre alla comunicazione, sottoponendolo alla Comprensione ed esponendolo 
all’Interpretazione. 
Ma ecco che dal riflesso del Non-detto nel Detto scaturisce il Dicibile, il cui stemma 
ontologico è: Possibilità della Realtà della Realtà. Dal Detto che ho compreso, e che 
ho interpretato, nasce il mio proprio Dicibile: ciò che posso dire, se lo voglio dire, in 
quanto sono libero di dirlo. 
                                                 
1 Giovanni, 1, 9. 
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Il Linguaggio si articola, concretamente, in un’ampia varietà di Lingue: non si ha 
perciò Non-detto, Detto e Dicibile se non all’interno di una Lingua determinata, in 
quanto parlata da un Individuo determinato, in circostanze determinate, e mentre si 
rivolge ad un uditorio determinato. Ogni Dimensione del Linguaggio, in quanto 
manifestantesi  in una Lingua determinata, si iscrive necessariamente in un contesto 
universale (e cioè spaziale-temporale-materiale) determinato: altrimenti la nostra non 
sarebbe una Logica concreta. Ma al tempo stesso, in ciascuna Lingua, parlata da 
qualunque locutore, in qualsiasi circostanza, rivolgendosi a chiunque, una medesima 
struttura regge il Linguaggio in quanto tale: quella per cui il Non-detto, riflettendosi 
nel Detto, vi genera il Dicibile. 
Vediamo dunque di caratterizzare al meglio, sia pure corrivamente, le relazioni che 
intercorrono tra le sue diverse Dimensioni. 
Il Non-detto è la riserva inesauribile da cui ciascun locutore trarrà ciò che dirà, se 
vorrà dirlo. In esso il Linguaggio, sotto la veste di una Lingua determinata, riposa per 
intero, senza alcuna limitazione di carattere espressivo o pragmatico: il Non-detto 
infatti, finché rimane tale, non è esposto né alla Comprensione o all’Interpretazione, 
né all’Espressione o allo Stile. Esso tutela, puramente e semplicemente, il Linguaggio 
in quanto tale, e sia pure in una Lingua determinata: la Possibilità della Realtà della 
Possibilità, infatti, non lo è che di quest’ultima, ma lo è per davvero, e integralmente, 
Niente mancherebbe a questa Lingua se il Non-detto, conservandosi indefinitamente 
come tale, la conservasse indefinitamente come tale dentro di sé. 
E tuttavia, se non bisogno, esso ha certamente desiderio di riflettersi nel Detto, 
sottoponendosi così alla Comprensione ed esponendosi così all’Interpretazione, dopo 
che il suo Suono sia stato compreso e il suo Senso interpretato. Ma il Detto stesso 
manifesta già di per sé, nel suo Suono, la Necessità di essere compreso, e nel suo 
Senso, la Possibilità di essere interpretato: per questo esso è definito ontologicamente 
come la Possibilità della Realtà della Necessità, perché non viene proferito se non 
perché lo si è voluto proferire, ma al tempo stesso non ha potuto essere proferito se 
non rispettando le regole della Grammatica e tenendo conto della presenza di uno o 
più interlocutori, di queste o quelle circostanze etc. 
 
 

III,1,3 
Dicibile 

 
A quel punto, dal suo seno stesso sgorga il Dicibile: sia perché il Detto era una 
domanda, a cui io fossi chiamato a rispondere; sia perché esso mi è apparso falso, e io 
lo voglia correggere; sia perché mi è apparso vero, e lo voglia elogiare, e così via: noi 
non parliamo se non per aver ascoltato, e non ascoltiamo se non per parlare a nostra 
volta. Tuttavia, come si è visto, noi non siamo chiamati a parlare che in circostanze 
determinate: ciò che diremo risentirà sempre, invariabilmente, di tali circostanze: sia 
perché sarà all’uno piuttosto che all’altro che ci rivolgeremo, sia perché in una 
circostanza sarà opportuno dire una cosa, in un’altra un’altra etc. Il contesto 
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pragmatico ed espressivo di ciò che diremo condiziona quest’ultimo quando si trova 
ancora nella Dimensione del Dicibile, e non è ancora certo perciò se lo diremo o no; 
ma se non lo diremo, esso diventerà un Non-detto, riavviando così l’intero ciclo di 
vita del Linguaggio; se invece lo diremo, non potremo farlo se non seguendo le 
regole grammaticali e le convenienze stilistiche (pragmatiche ed espressive) della 
Lingua in cui lo diremo. 
Proprio per questo il Linguaggio si può definire come la Vita della Vita: la Vita che 
la Vita vive in noi, non già quella che noi viviamo in lei: questa sono le nostre azioni 
e passioni, quella, per così dire, sono le azioni delle nostre azioni e le passioni delle 
nostre passioni, o quanto meno l’ombra che queste gettano in noi, perché ne possiamo 
prendere coscienza. Ad esso è demandato di farci distinguere, in ciò che viviamo, il 
Bene dal Male; in ciò che diciamo e in ciò che ascoltiamo, il Vero dal Falso, e in ciò 
che ci circonda, il Bello dal Brutto. Ad esso è demandato – sempre, naturalmente, che 
vogliamo dargli ascolto – di farci riflettere su chi siamo, e sul destino eterno che 
siamo nati per meritare. Ad esso è demandato di pregare, con la nostra voce, Colui 
che non ci ha dato la voce se non per pregarLo di ascoltarci, quando Lo preghiamo. 
La nostra è infatti sì una Logica concreta, ma è soprattutto una Logica cristiana: non 
vogliamo mai dimenticare che le prime parole del Vangelo di Giovanni sono: “In 
principio era il linguaggio, e il linguaggio era presso Dio e Dio era il linguaggio”1. 
Che il Padre Si riversa nel Figlio non diversamente – mutatis omnibus mutandis… – 
da come il Numero si riversa nella Forma e il Non-detto nel Detto. Che l’Universo 
nacque nel momento in cui la Voce di Dio lo evocò dal Nulla. Che tra il Suono e il 
Senso dell’Universo corre lo stesso rapporto, sempre mutatis mutandis, che tra il 
Suono e il Senso di un Detto. Che come dal Linguaggio siamo stati creati, e come dal 
Linguaggio siamo stati messi alla prova (dobbiamo pur dire sì o no alla sua 
Incarnazione storica: il nostro Signore Gesù Cristo!), così dal Linguaggio saremo 
giudicati. Che niente è vero se non nel Linguaggio e che solo il Linguaggio può 
smascherare la Falsità. Che nell’ultimo giorno dovremo rendere conto “di ogni parola 
vana che avremo pronunciato2”. Che infine non abbiamo alcuna possibilità di salvarci 
all’infuori di lui.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
1 Giovanni, 1, 1. 
2 Matteo, 12, 36. 
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III,2 
ETICA 
ovvero 

L’Individuo 
 

III, 2, 1 
Intelletto 

 
Esistere da cristiano è, nel Male, il Bene. L’Etica studia il modo in cui il cristiano, se 
Dio l’assiste, può riuscirvi. Essa può essere definita come la scienza dell’Individuo, 
in quanto questo risulti composto di un Intelletto eterno, di una Vita terrena, a sua 
volta distinta in Corpo e Anima, e di un’Esistenza storica. Secondo quest’ultimo 
aspetto l’Etica trapassa naturalmente nell’Antropologia, di cui ci occuperemo nel 
Capitolo finale. 
L’Individuo cristiano d’altronde, (cui solo per comodità attribuiremo d’ora in poi il 
genere maschile), come tale, vive nel Quarto Atto dell’Opera sacra di Dio, che è la 
Redenzione (dei Laici # degli Ecclesiatici): dunque l’Etica rimanda direttamente alla 
Teoprassia, e implica, per poter essere pensata, l’esistenza della Chiesa. 
Lo stemma ontologico dell’Individuo è: Necessità della Realtà. Egli, dopo la Caduta, 
si trova infatti nel Male, che è l’Ambiente della Sociologia, come il Nulla lo è della 
Cosmologia e il Vuoto della Teologia. In tali frangenti, egli è necessariamente libero: 
è libero, ma lo è necessariamente, poiché non si è scelto da solo il luogo, il momento 
e la specificità della propria condizione. Da ogni minima variazione in ciascuno di 
quei fattori, egli sarebbe risultato in modo del tutto diverso: egli sarebbe, a tutti gli 
effetti, un altro (per quella che si potrebbe chiamare un’applicazione etica del 
principio antropico1…). Dunque la sua Esistenza poggia su di un vertiginoso ed 
abissale intreccio di possibilità: che Dio non Si estroflettesse nel Vuoto, che non 
creasse l’Universo, che non lo sostenesse dopo la sua Caduta, che non Si alleasse con 
la Natura decaduta, che non Si incarnasse per redimere l’Umanità, che la Storia 
avesse un altro corso, che infine la sua Esistenza non vi avesse mai avuto luogo, o vi 
avesse avuto luogo diversamente. Se egli esiste, è perché a ciascun ordine di tali 
possibilità infinite ha corrisposto l’evento che le ha fatte sparire in sé come tali, fino a 
dargli vita quale, qui ed ora, egli è. 
Quando egli si rende conto di questo, si è già aperta in lui la Dimensione 
dell’Intelletto, il cui stemma ontologico suona: Necessità della Realtà della 
Possibilità. Egli sa infatti che è derivato come tale da una Possibilità infinita, che sta a 
lui riattivare – per così dire – per mezzo della Fede. Come Dio, cioè, è stato libero di 
rivelarSi, così lui è libero di crederVi. Come Dio gli ha dato un’essenza, che è la 
stessa del Genere umano, così egli è libero di esprimere tale essenza in se stesso. 
Come gli ha dato un’Esistenza storica, così egli è libero di identificarvisi pienamente, 

                                                 
1 Su cui cfr. John D. Barrow – Frank J. Tipler, Il principio antropico, Milano 2002. 
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così da farla integralmente sua. Per mezzo della Fede egli sarà dunque, nello stesso 
tempo, libero di fronte a Dio, libero rispetto agli altri, e libero rispetto a se stesso: 
“Conoscerete la verità, e la verità vi renderà liberi” 1! 
In tale Fede il cristiano riposa, poiché l’infinità della possibilità da cui è scaturito 
come tale è accostabile solo così. In quanto dipenda da Dio per mezzo della Fede, 
egli farà parte della Chiesa. In quanto esprima in se stesso l’essenza del Genere 
umano, apparterrà allo Stato. In quanto si identifichi completamente con la propria 
Esistenza storica, egli apparterrà a se stesso, e alla propria Etica. 
Ma che cos’è l’Intelletto che manifestandosi in lui fa di lui un cristiano? E’ l’Azione 
di Dio, o Teoprassia, in quanto applicata a lui: se infatti la Teoprassia è la Realtà 
della Possibilità, la sua Esistenza, in quanto guidata dall’Intelletto, non è altro che 
l’incarnazione, o la manifestazione storica, di tale Realtà. Ma la Teoprassia Si 
esprime, nel Quarto Atto della Sua Opera, come Salvezza, ricevuta dalla Chiesa, nel 
Cristo, per la Misericordia.  
La docilità a tale Salvezza, offerta indistintamente a tutti gli uomini, sarà la misura 
della sua Fede: quanto più la accoglierà, tanto meglio sarà in grado di dimostrare la 
validità del nostro assunto iniziale: che nel Male, che è l’Ambiente della Sociologia, 
l’Esistenza del cristiano è il Bene.  
 

III, 2, 2 
Vita 

 
La Vita riflette l’Intelletto nel suo modo proprio, e cioè come Differenza infinita tra il 
polo oggettivo del Corpo e il polo soggettivo dell’Anima. Questo impone la sua 
natura di Secondo, e il problema etico per eccellenza consiste proprio in questo, nel 
far sì che essa accolga interamente l’Intelletto, così da poterlo riesprimere in 
un’Esistenza etica (e almeno implicitamente, sicuramente cristiana). Se infatti 
cristiana è l’Etica che proponiamo, universalmente umano è il suo contenuto. 
L’Intelletto, la Vita e l’Esistenza non sono concetti cristiani se non in quanto resi tali 
dall’Incarnazione, che non ha certo creato né l’uno, né l’altra, né l’altra ancora, ma  
ha santificato e reso capace di renderGli testimonianza l’uomo che da essi è 
composto.  
Travolta e sedotta dall’escursione, almeno potenzialmente infinita, tra i suoi due poli, 
la Vita può facilmente ignorare l’Intelletto (Ragione, Volontà e Coscienza), e vivere 
una vita umana solo di nome, poiché basata sui sensi, come quella degli animali. Se 
però essa aderisce al richiamo e all’invito dell’Intelletto, come una donna a quelli di 
un suo corteggiatore, allora essa comincia subito a sperare, o, che è lo stesso, smette 
subito di disperare. Il suo destino come Vita terrena è infatti segnato, e per quanto 
ampia e praticamente inesauribile sia l’escursione tra il suo Corpo e la sua Anima, in 
cui la sua essenza interamente consiste, essa sa bene di non poter sfuggire alla morte. 
Solo l’Intelletto, come il Principe Azzurro che è, può strapparla a questo destino, 
trascinandola via sul suo cocchio argentato: solo grazie a lui essa acquista il diritto di 
                                                 
1 Giovanni, 8, 32. 
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sperare. Al polo del Corpo vedrà troneggiare la Ragione; a quello dell’Anima la 
Coscienza, e in mezzo, su di un trono ancora più elevato, o semplicemente più 
visibile, svetterà, al posto della Vita stessa, la sua Volontà, che per lei non sarà niente 
più di uno specchio in cui poter contemplare continuamente la sua bellezza, 
finalmente ritrovata. 
L’Amore tra la Vita e il suo Intelletto, da cui nasce un’Esistenza che non è cristiana 
se non perché e in quanto è integralmente umana, è la più valida e la più immediata 
approssimazione alla Realtà intratrinitaria di Dio, in cui l’Intelletto è il Padre, la Vita 
è il Figlio e l’Esistenza  è lo Spirito Santo. Questo Amore eterno, di cui ogni altro 
amore, a partire da quello interiore che ci stiamo sforzando di delineare, è soltanto 
un’immagine, per quanto sicuramente efficace; questo Amore eterno è l’Origine, il 
Senso e il Fine di Tutto. In Esso noi sappiamo che possiamo riposare fin d’ora, 
poiché ha avuto la compiacenza di rivelarSi dentro di noi; da Esso noi sappiamo che 
possiamo attingere a piene mani, poiché è il Cuore stesso della Chiesa; con Esso, noi 
sappiamo di poter attraversare la Storia, poiché Cristo l’ha fatto. In Lui noi non 
diventiamo diversi da quello che siamo, poiché siamo fatti proprio così: come Lui! 
Non appena lo scopriamo, ci sembra di svenire quasi dalla commozione, come 
qualcuno che preso dai bassifondi della metropoli riceva la notizia di essere figlio di 
un re; anzi come qualcuno che, dopo che gli era stata diagnosticata una terribile 
malattia, scopra di stare benissimo; o ancora, come qualcuno che, dopo aver 
rinunciato per sempre ad amare, scopra che non è nato che per vivere, e per sempre, il 
suo amore più grande! Tali sono gli effetti di quella grande rivelazione che avviene 
silenziosamente e segretamente in noi, quando improvvisamente scopriamo che Dio, 
l’Eterno, ha preso dimora dentro di noi!   
Il secondo problema etico, questo più specificamente cristiano, consiste nel non 
essere indegni di un Amante così sublime, che proprio per questo è tanto esigente! 
Come potrebbe non esserlo, se è Dio? Forse che la storia di Israele è finita quando 
Dio gli ha annunciato il Suo Amore, o non è cominciata piuttosto proprio allora? E 
quante volte Gli è stato infedele? Non accade lo stesso anche a noi? L’unico modo in 
cui noi, come Vita, possiamo continuare ad amare Dio, come il nostro Intelletto, è di 
ammirarNe la Grandezza e la Bellezza, esattamente come alle rimostranze di Giobbe 
Dio risponde solo elencando le Sue Opere eccelse1. Questo nostro amante infinito, 
che per amor nostro Si è fatto inchiodare alla croce, non dovremo noi riamarLo a 
nostra volta? Lui, da cui tutto discende di ciò che siamo, non ha diritto ad avere in 
cambio almeno qualcosa di ciò che siamo? Almeno un pensiero, almeno uno sguardo, 
almeno un’offerta, tanto per non dimenticarci di Lui!? 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Cfr. Giobbe, 38, 1- 40, 2. 
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III, 2, 3 
Esistenza 

 
A questo punto è già scaturita l’Esistenza del cristiano: quella che qui ed ora, e cioè 
nel Male, è già il Bene: “già, e non ancora” come si diceva pregnantemente una volta.   
E’ infatti “già” il Bene, poiché è il riflesso di Dio nella nostra vita terrena, ma non lo 
è “ancora”, poiché per esserlo del tutto dovrà trasferirsi in Cielo, abbandonando la 
sua veste umana. 
Se nell’Intelletto si manifesta, come Libertà verso Dio, la Fede; se nella Vita appare, 
come Libertà verso se stessi, la Speranza; ebbene nell’Esistenza riluce, come Libertà 
verso gli altri, la Carità. Lo stemma ontologico dell’Esistenza è il seguente: Necessità 
della Realtà della Realtà, poiché, nell’ambito della Necessità della Realtà, che 
caratterizza l’Individuo come tale, essa riflette la Possibilità dell’Intelletto nella 
Necessità della Vita. Naturalmente essa si svolge nella Storia, e cioè in un contesto 
culturalmente ed epocalmente determinato, che non lo sarà però mai a tal punto da 
privarla del riflesso della Fede nella Speranza, che è la Carità. Altrettanto certamente 
il suo Ambiente continuerà ad essere il Male, ma non senza che da ciascun male 
determinato possa scaturire per lei un bene. 
La libertà verso gli altri si manifesta dunque come Carità, secondo il precetto 
evangelico: “Ama il prossimo tuo come te stesso1”: gli altri, per definizione, hanno in 
comune con me non soltanto l’essenza del Genere umano, ma anche l’orizzonte 
stesso della sua esistenza, che è per me l’esistenza dei miei contemporanei. Soltanto 
per mezzo dell’Intelletto ciascuno può conservarsi, come è stato creato, infinitamente 
diverso da tutti gli altri e pure infinitamente ben disposto verso di loro, invece che, 
come purtroppo accade se ci si sottrae al suo influsso, uguale a tutti e indifferente a 
ciascuno. L’appartenere a una generazione, e cioè l’esistere, è di per sé un 
accecamento: si tende infatti a rassomigliare agli altri, si adotta “la mentalità del 
secolo”2, e ci si perde. Come mai può brillare nell’Esistenza la Carità, se  aiutare gli 
altri se non con ciò che riceviamo dalle Mani del nostro Padre celeste? 
Soltanto allora l’Esistenza, in quanto cristiana, può, esercitando le virtù cardinali, 
impegnarsi nelle varie attività in cui è chiamata a consistere attraverso la Storia: con 
Prudenza ragionerà, con Giustizia comunicherà, con Fortezza lavorerà e con 
Temperanza amerà, dimostrando con i fatti quanto l’Etica cristiana sia, 
identicamente, umana. 
In quanto cristiano però, egli si trova a godere di una doppia cittadinanza, e può  dare 
“a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio” 3; può appartenere allo Stato 
e alla Chiesa; può essere, come si diceva una volta, nel mondo senza per questo 
essere del mondo. Il cristiano – come Colui da cui trae, più o meno indegnamente, il 
nome – consiste in due nature, e se il Corpo lo conduce infallibilmente verso la 
Morte, altrettanto infallibilmente può lasciarsi trascinare dall’Anima verso la Vita che 

                                                 
1 Matteo, 19, 19. 
2 Romani, 12, 2. 
3 Luca, 20, 25 . 
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non muore. Il mondo gli ostacola il cammino, ma la Chiesa glie lo spiana. L’Universo 
lo rende schiavo, ma l’Intelletto lo libera, consentendogli di sperare, e di aiutare il suo 
prossimo: altro, o di più, come cristiano, non gli è richiesto. Ma se vorrà salvarsi, non 
dovrà fare di meno. La prova a cui è sottoposto è appunto questa: o la supera o non la 
supera. Ma non la può superare senza sapere che esiste e senza impegnarvisi con tutte 
le sue forze. A quel punto Dio non gli farà mancare il suo aiuto, amen! 
 

 
 
 

III, 3 
ANTROPOLOGIA 

ovvero 
Il Genere umano 

 
III, 3, 1 

Giustizia, Interesse, Legge 
 
Se l’Etica è la scienza dell’Individuo, l’Antropologia è la scienza del Genere umano. 
Essa studia quest’ultimo nella sua globalità: da Adamo ed Eva fino alla 
consumazione del Mondo. Tanto la Preistoria quanto la Storia dell’Umanità formano 
dunque il suo oggetto. Tuttavia, come si vedrà presto, in base alla sua stessa struttura 
concettuale essa è predisposta a cogliere questa, piuttosto che quella: perché? Perché 
il Genere umano diventa effettivamente coglibile, sotto la specie della molteplicità 
dei Popoli che lo costituiscono, soltanto con l’avvento della Civiltà, che è infatti il  
Primo antropologico. Prima di tale momento abbiamo un pulviscolo di Gruppi, 
determinate galassie di Individui, embrioni di Popolo, ma manca all’Umanità come 
tale la possibilità di riconoscere, nel rapporto con Dio, il proprio destino: solo la 
Civiltà, infatti, è in grado di rappresentare l’Esistenza di tutti nel Mondo, e soltanto 
alla luce di tale rappresentazione l’Individuo diventa capace di rappresentarsi la sua 
propria Esistenza nell’Eternità, ciò che è indispensabile perché l’Umanità come tale 
instauri un rapporto con Dio. 
Preistoria e Storia sono gli Eoni, o le Fasi, della Vita del Genere umano sulla Terra: 
potrebbero essere pensati dunque come la sua Infanzia e la sua Giovinezza. Se essa 
non avrà termine prima, potrebbero seguir loro un terzo Eone, che corrisponderebbe 
alla sua Maturità, e un quarto Eone, che corrisponderebbe alla sua Vecchiaia: ma di 
essi non possiamo indicare molto di più della mera possibilità che abbiano luogo 
(sulla base dell’analogia con la Vita dell’Individuo). 
Naturalmente il primo Eone si svolge nell’ambito del Secondo Atto dell’Opera Sacra, 
che è l’Alleanza. 
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“Cacciò dunque l’uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la 
fiamma della spada guizzante per custodire l’accesso all’albero della vita”1. Per 
studiare il popolamento della Terra a partire dalla coppia di genitori originaria, 
l’Antropologia può ricorrere, indifferentemente e complementarmente, ai dati 
scientifici e a quelli biblici: non vi è alcun motivo infatti di ritenere che essi finiscano 
col contraddirsi, purché venga mantenuta tra loro l’indispensabile distinzione. E’ 
comunque singolare che la prima menzione di Abramo, e cioè di colui nel quale 
“saranno benedette tutte le famiglie della terra”2, avvenga in corrispondenza con 
l’avvento della Civiltà, o in prossimità di esso (almeno sotto la specie di quella 
egiziana: circa 3500 a. C.): come se quel Popolo, nel quale è destinato a pensarsi il 
destino di tutto il Genere umano, in quanto questo abbia un rapporto con Dio, muova, 
per così dire, i suoi primi passi, non già nella Preistoria, ma proprio nella Storia!  
La Storia ha inizio con l’avvento della Civiltà, ma naturalmente va ipotizzato un 
vasto campo si transizione tra il primo e il secondo Eone, che noi chiameremo 1° Età 
di Transizione. In essa ha avuto luogo la 1° Genesi ideale (da cui sarebbe sorta la 
Civiltà egiziana e, rispettivamente, cinese), si è manifestata la 1° Macchina figurale, 
che è la Scrittura, ha preso vita il 1° Periodo culturale, o della Fantasia, e si è 
annunciata la 1° Era, o della Filosofia. Se aggiungiamo a questa serie i concetti di 
Popolo e di Epoca o Età di Transizione, abbiamo il quadro completo 
dell’Antropologia, come intendiamo riassumerla in questa sede. 
Lo definizione sintetica della Sociologia è: Realtà nel Male. I discendenti di Adamo 
ed Eva sono liberi, in quanto alla Necessità infinita della loro condizione di creature 
decadute corrisponde la Possibilità infinita della loro Creazione nel Nulla. Il loro 
libero arbitrio è chiamato ad esercitarsi nell’Ambiente del Male: nel Peccato, nella 
Menzogna e nella Morte. Ciò, naturalmente, tanto nella Preistoria quanto nella Storia, 
e anzi, fino alla fine stessa del Mondo: tale condizione è connaturata al Genere 
umano fin dalla sua origine e per sempre. Esso va pensato dunque come Realtà della 
Realtà, poiché è in se stesso il riflesso della Realtà della Possibilità, che è il 
Linguaggio, nella Realtà della Necessità, che è l’Individuo: il Genere umano non è 
infatti altro che l’insieme degli Individui passati, presenti e futuri, diversamente e 
progressivamente aggregantisi in famiglie sempre più estese fino a coestendervisi 
integralmente, in un futuro più o meno prossimo. Che cosa cambia dunque nella sua 
condizione nel passaggio dal primo al secondo Eone, e cioè in seguito all’avvento 
della Civiltà? 
L’avvento della Civiltà è l’avvento della Legge, intesa come mediazione fra la 
Giustizia e l’Interesse: in altre parole il suddito egiziano o cinese sentiva di essere 
contenuto in un sistema che non era più quello della vita naturale, che era stato dei 
suoi nonni o bisnonni; sentiva che era già stato deciso per lui chi fosse il padrone e 
chi lo schiavo (Diritto), chi il buono e chi il cattivo (Morale), chi il pio e chi l’empio 
(Religione), chi l’amico e chi il nemico (Politica), chi il forte e chi il debole (Stato), 
chi, infine, il ricco e chi il povero (Società). Far parte di una Civiltà, e sia pure per la 

                                                 
1 Genesi, 3, 24. 
2 Ibid., 12, 3. 



    

174 
 

prima volta, significa sapere tutto questo, e non poterlo più ignorare. Quello stesso 
suddito protocivile sentiva altresì, quasi a conforto “per l’immensa quantità di libertà 
che era così sparita dal mondo” (Nietzsche)1, che quel terribile mostro era giustificato 
ed era utile, pretendeva la tua obbedienza in quanto era capace di proteggerti, poteva 
sì chiederti la vita, ma solo in cambio di quella di un tuo nemico, poteva costringerti a 
lavorare per lui, ma solo per costruire qualcosa che avrebbe sorretto tutti, che la 
morte nulla poteva contro la vita, e il tempo contro l’eterno. La Civiltà, cioè, nasce 
una volta per tutte, è “un acquisto per sempre” (Tucidide). La sua forma è 
metastorica, anche se il suo contenuto: l’Esistenza del Genere umano sulla Terra, è 
storico per definizione. 
Dal punto di vista antropologico, noi distinguiamo tre tipi di Civiltà, a seconda della 
sua potenza formatrice: la Civiltà-era, la Civiltà-epoca o età di transizione e la 
Civiltà-nazione. 
La Civiltà-era nasce in rapporto con una determinata Macchina figurale e si estende 
per tutta la durata del Periodo culturale corrispondente. La Civiltà-epoca o età di 
transizione informa di sé un’Epoca o un’Età di Transizione determinata. La Civiltà-
nazione regola lo sviluppo di una Nazione determinata, generandovi dia-epoche, in 
rapporto con l’Epoca o con l’Età di Transizione vera e propria. 
A questo punto, e con l’indispensabile concisione, passiamo a delineare le 
caratteristiche di ciascuno dei tre tipi di Civiltà considerati. 
La Civiltà-era  –  il cui spazio cronologico è più o meno 3500 a.C. – 300 d.C. per la 
prima, o Civiltà-filosofia; 300 – 1450 per la seconda, o Civiltà-chiesa, e 1450 – ? per 
la terza, o Civiltà-economia –  nasce in rapporto con una determinata Macchina 
figurale – Scrittura, Interpretazione e Informazione rispettivamente – e si estende per 
tutto il Periodo culturale corrispondente – rispettivamente della Fantasia, 
dell’Immaginazione e della Rappresentazione –. Prima di addentrarci in esse, 
chiariamo il senso dei termini “Macchina figurale” e “Periodo culturale”. 
Essi sono tratti dall’Estetica, e costituiscono l’uno l’inverso dell’altro: con la 
Macchina figurale il Tempo puro viene trasformato in Tempo ordinario, e cioè 
civilizzato, mentre nel Periodo culturale agisce il Principio capace di disattivare tale 
processo. Così la Fantasia in rapporto alla Scrittura, l’Immaginazione con 
l’Interpretazione e la Rappresentazione rispetto all’Informazione. Essi, che agiscono 
necessariamente insieme, e che sono più complementari che contrapposti, 
costituiscono lo Zeitbild (Heidegger), o il Quadro trascendentale, di una intera Era 
del Mondo. Da loro sono regolate per intero tutte le nostre percezioni, e dalle loro 
specificazioni ulteriori deriva la tonalità di un’Epoca o di un’Età di Transizione 
determinata, che fa sì che questa risulti inconfondibile.  
La Civiltà-filosofia, la prima Era del Mondo, è quella in cui predomina il rapporto tra 
Diritto e Morale; nella Civiltà-chiesa il conflitto dominante è quello tra Religione e 
Politica, mentre nella Civiltà-economia la tensione principale si ha tra Stato e Società. 
La prima Era vede le percezioni segnate in senso scientifico, la seconda vi manifesta 

                                                 
1 Nella Genealogia della morale. 
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l’influsso dell’Arte, mentre la terza si avvale del contributo determinante della 
Tecnica. Questo, per quanto riguarda la Civiltà-era.  
Veniamo ora alla Civiltà-epoca o età di transizione. 
La Civiltà-epoca è una Civiltà organica, caratterizzata da una finalità essenziale, in 
cui il riflesso della Giustizia nell’Interesse, la Legge, risulta complessivamente 
condivisa, dalla durata generalmente lunga, e capace di determinare moltissime dia-
epoche (epoche generate da Civiltà-nazioni affini). 
La Civiltà-età di transizione è una Civiltà critica1, caratterizzata dalla negazione della 
finalità precedente e dall’elaborazione di quella successiva. In essa Giustizia, 
Interesse e Legge sono sostituite rispettivamente da Norme, Sanzioni e Poteri. La sua 
durata è generalmente più breve e più limitata è la capacità di generare dia-età di 
transizione. 
Per velocità di esposizione qui la nostra rassegna si limita  alle Civiltà organiche, non 
senza ricordare che il passaggio tra una Civiltà organica (Civiltà-epoca) e una Civiltà 
critica (Civiltà-età di transizione) è segnato da una Guerra ideologica, che pone fine 
all’Epoca precedente, e da una Genesi ideale, che accompagna la nascita di quella 
successiva: entrambe sono infatti, a pieno titolo, Civiltà2. 
La prima Civiltà organica che incontriamo è quella egiziana, attiva dal 3500 a.C. 
circa al 1200 a.C. circa. La sua Legge è il riflesso della Giustizia del Faraone 
nell’Interesse dei suoi sudditi, e si manifesta come Grandezza. La seconda è quella 
greca, il cui spazio cronologico si estende all’incirca dall’800 al 300 a.C. La Giustizia 
dei cittadini si riflette nel loro stesso Interesse, esprimendo la Legge come 
Autonomia. La terza è quella romana, i cui limiti cronologici sono, più o meno, anno 
0 – 500 d.C. La Giustizia del Potere si riflette nell’Interesse dei cittadini, generando 
la Legge come Comando. 
L’inizio della Civiltà-epoca romana coincide con il Terzo Atto dell’Opera Sacra: 
l’Incarnazione, mentre il suo sviluppo, il suo apogeo e la sua decadenza ne 
accompagnano il Quarto Atto: la Redenzione. Per questo lentamente l’Interpretazione 
si sostituisce alla Scrittura, l’Immaginazione alla Fantasia e soprattutto la Chiesa alla 
Filosofia. 
La quarta Civiltà-epoca organica è quella germanica, che si estende 
approssimativamente dall’800 al 1500. La sua Giustizia, in quanto espressione della 
Verità della Rivelazione, è universale, ma si riflette nell’Interesse singolare dei suoi 
sudditi, determinando la legge come Armonia: del Cielo e della Terra, del Sacro e del 
Profano, della Religione e della Politica: dell’Impero e della Chiesa. 
Con la rottura dell’unità cristiana dell’Europa si annuncia una nuova Era, in cui 
l’Informazione prende il posto dell’Interpretazione, la Rappresentazione 
dell’Immaginazione, e il ruolo che prima era stato della Chiesa passa ora 
all’Economia.   

                                                 
1 La distinzione fra civiltà organica e civiltà critica (anche se lui non parlava di civiltà, ma di società) risale ad Auguste 
Comte, il fondatore del Positivismo, nonché del Maxiambito  in cui ci troviamo attualmente: la Sociologia.  
2 Per una veloce rassegna delle Età di Transizione v. sotto, pp.173-174. 
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La quinta Civiltà-epoca è quella europea, il cui spazio cronologico è all’incirca 1600-
1800. La sua Giustizia, che è l’Influenza sul Mondo, riflettendosi nell’interesse dei 
suoi sudditi, genera la Legge dell’Autorità: la legge come Autorità. 
La sesta Civiltà-epoca, quella americana, è quella da cui continuano ad essere 
regolate – non sappiamo ancora per quanto… – le esistenze storiche di noi 
contemporanei. La sua Giustizia è la Condivisione; l’Interesse dei suoi cittadini è 
l’Imposizione. Il riflesso di quella in questa è la sua Legge, che è l’Autoaffermazione. 
 
 

III, 3, 2 
Popoli (Femmine#Maschi) 

 
Veniamo dunque alla seconda Dimensione dell’Antropologia: i Popoli. Il suo stemma 
ontologico è: Realtà della Realtà della Necessità. Il Popolo è infatti sommamente 
necessario in quanto tale, non derivando da altro che dalla continuamente rinnovata 
generazione dei suoi membri, ma al tempo stesso, e proprio in questo suo esserlo, è 
assolutamente libero di ricevere dalla Civiltà la sua Legge, esattamente come la Vita 
di un Individuo esiste necessariamente, ma è assolutamente libera di esprimere 
l’Intelletto nell’Esistenza. 
Il Popolo esiste in due nature: femminile e maschile. In questa forma, o secondo 
questa duplicità, infatti, è stato creato l’Uomo come tale.  
Ma come viene a costituirsi, un Popolo, e soprattutto come mantiene la sua differenza 
dagli altri Popoli, nel corso della Storia? 
Il fattore principale della sua coesione nazionale, e quindi anche della sua persistenza 
storica, è la Lingua: soltanto per suo mezzo, e tanto più dopo l’accesso di ciascun 
Popolo alla scrittura, esso è in grado di trasmettere alle generazioni future la memoria 
del suo Passato, in quanto sua Possibilità originaria, radicalmente costitutiva della sua 
essenza e qualificativa del suo destino. Ogni Popolo viene alla Storia portando con sé 
la Memoria del suo proprio Passato: non appena la perdesse, non sarebbe più quel 
Popolo che è. Ciò si vede in maniera drammatica nel caso di Israele: tutte le volte che 
esso perde coscienza del Patto stretto da Dio con Abramo, in quanto capostipite del 
suo Popolo, e perciò all’origine della sua Storia, esso si disperde, fino a vanificarsi 
come tale. Tutte le volte invece che tale coscienza riprende ad animarlo, esso si 
ricostituisce come tale, riprende ad abitare i luoghi sacri, e rinnova la sua promessa di 
fedeltà a Dio. Ci volle un Olocausto: la morte di 6 milioni di persone, perché ciò 
avvenisse ancora una volta, poco tempo fa, dopo quasi 2000 anni di Diaspora tra le 
genti! 
Quando un Popolo si è costituito come tale, e ha preso ad abitare, più o meno 
stabilmente, una determinata regione della Terra, può subire il tocco della Civiltà, 
slanciandosi così nella Storia. 
Cogliamo così l’occasione per chiarire il concetto di Genesi ideale.  
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Si è avuta Genesi ideale la prima volta, nel passaggio tra gli Eoni. Ma essa è il 
passaggio obbligato per l’avvento di qualunque nuova Civiltà (nell’ambito di quella 
che si è definita Guerra civile o Rivoluzione ideologica).  
Al termine del suo cammino fondatore attraverso Diritto, Religione e Stato, la 
Ragione si afferma come Giustizia, e impone Obbedienza. All’altro capo troviamo la 
Volontà che, incarnatasi nella Morale, divenuta operativa come Politica, sfociata 
nella Società, si presenta ormai come Interesse, e richiede Protezione. Il riflesso della 
Giustizia nell’Interesse, che è la Legge, porta invece con sé il processo che è giunto 
ad elaborarla attraverso Filosofia, Chiesa ed Economia. In effetti, non si sarebbe 
potuti andare dall’Esistenza alla Civiltà se non sotto la spinta di tali Fattori operativi. 
Allo stadio in cui ci troviamo, della prima Genesi ideale, un gruppo umano 
cominciava dunque ad ordinare i suoi elementi in buoni e cattivi, e un altro si 
distribuiva alcune proprietà; un terzo cominciò a verificare, riflettendo, che ai buoni 
toccavano tutte le proprietà, e ai cattivi nessuna. I primi hanno inventato la Morale, i 
secondi il Diritto, i terzi la Filosofia. Dopo cento generazioni questi ultimi, i veri 
attori della Genesi ideale, erano diventati sacerdoti, e stabilirono sovranamente che i 
pii sarebbero stati considerati amici e gli empî nemici: così avevano inventato, 
simultaneamente, la Religione e la Politica. Dopo molto tempo, nell’aspro scenario 
che sottostava alla loro riflessione, i mercanti, a cui i sacerdoti avevano ormai ceduto 
lo scettro, decisero che i guerrieri fossero i dominatori, e i lavoratori, i dominati: così, 
erano nati anche lo Stato e la Società. Alla destra dello Stato sedeva la Giustizia; a 
sinistra della Società l’Interesse; in mezzo, fra loro, con gli occhi bendati, e una 
bilancia in mano, la Legge. La Giustizia diceva: “A ciascuno il suo”. L’Interesse 
diceva: “A me il mio”. La Legge, sorridendo, taceva… 
 
 

III, 3, 3 
Epoche 

 
Lo stemma ontologico dell’Epoca è: Realtà della Realtà della Realtà. Tocchiamo qui 
e così la conclusione obbligata della Struttura assoluta, in quanto Figura del Primo 
Intendimento. 
Dalla Possibilità della Possibilità della Possibilità, secondo cui avevamo cercato di 
pensare, nel Vuoto, l’Essenza del Padre, passando per la Necessità della Necessità 
della Necessità, in cui, per mezzo delle Arti audiovisive, ci si era avventata contro 
l’essenza del Futuro, nel Nulla, siamo giunti infatti alla nostra condizione storica, che 
si può esprimere, nel Male, appunto come Realtà della Realtà della Realtà. Di una 
medesima Struttura si tratta, e di uno stesso Intendimento essa vuol essere la Figura, 
anche se ogni volta che passiamo da Dio al Mondo, e dal Mondo all’Uomo, non può 
non cambiare, ogni volta, tutto. 
L’Epoca, o l’Età di Transizione, è il riflesso della Civiltà nel Popolo, e comprende 
tutte e solo le esistenze di coloro che sono di volta in volta, e cioè di generazione in 
generazione, contemporanei in essa. Di Civiltà organiche ne abbiamo classificate 6, 
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mentre della prossima, che sarà la settima, e, con ogni probabilità, l’ultima – almeno 
per quanto riguarda il nostro Eone – vediamo profilarsi abbastanza distintamente i 
contorni. 
Abbiamo così un’Epoca divina, in rapporto con la Civiltà egiziana (c.3500-c.1200 
a.C.); un’Epoca civile, in rapporto con la Civiltà greca (c.800-c.300 a.C.); un’Epoca 
imperiale, in rapporto con la Civiltà romana (c.0-c.500 d.C.); un’Epoca sacra, in 
rapporto con la Civiltà germanica (c.800-c.1500); un’Epoca assoluta, in rapporto con 
la Civiltà europea (c.1600-c.1800) e infine un’Epoca relativa, in rapporto con la 
Civiltà americana (c.1850-?). Consideriamo possibile, in un futuro non lontano, 
l’avvento di un’Epoca universale, in rapporto con una Civiltà che non potrà, allora, 
che essere mondiale.  
Anche in base all’etimologia del suo nome, che significa “intervallo”, si può 
affermare con sicurezza che nessuna nuova Epoca può sorgere se non sulle ceneri, 
non soltanto metaforiche…, di quella precedente, e senza essere stata preceduta da 
un’Età di Transizione, a sua volta preceduta da una Rivoluzione ideologica, e cioè da 
una Guerra civile (di solito di proporzioni catastrofiche), nel corso della quale 
avviene la sua Genesi ideale.  
Possiamo così elencare le seguenti Età di Transizione: preistorico-divina (?-
c.3500.C.); divino-civile (c.1200-c.800 a.C.: Civiltà  micenea); civile-imperiale 
(c.300 a.C.-c.0: greco-romana); imperiale-sacra (c.500-c.800 d.C.: romano-
germanica); sacro-assoluta (c.1500-c.1600: germanico-europea); assoluto-relativa 
(c.1800-c.1850: europeo-americana). Abbiamo ipotizzato infine una fuoriuscita 
dall’Epoca attuale, che è quella relativa, in una Età di Transizione relativo-universale, 
verso l’ultima Epoca: quella universale, derivante dal riflesso della Civiltà mondiale 
nel Popolo umano.  
Nel paragrafo precedente abbiamo delineato, in un schizzo talmente breve da risultare 
certamente surreale, la Genesi ideale della prima Epoca: l’Epoca divina. Ma tale 
processo, mutatis mutandis, si è ripetuto ogni volta che è nata una nuova Civiltà che, 
presso un nuovo Popolo, ha dato vita ad una nuova Epoca. Prendendo il termine da 
Polibio, che sulla scorta di Aristotele definiva così il passaggio da una forma di 
governo all’altra: per esempio dalla monarchia all’aristocrazia e dall’aristocrazia alla 
democrazia, secondo un processo ciclico; prendendo il termine da Polibio, dicevamo, 
e per indicare anche qui la sua regolarità, e addirittura la sua ciclicità, abbiamo 
definito anaciclico questo processo (da anakyklosis, in italiano anacìclosi). Sul piano 
formale, la Ragione approda a una nuova concezione della Giustizia; sul piano 
materiale la Volontà declina diversamente l’Interesse; sul piano sostanziale, la 
Coscienza pensa e sente diversamente la Legge. Proprio per questo ad un’Epoca, e 
quindi a una Civiltà, non può subentrarne subito un’altra, perché da un’Epoca e da 
una Civiltà ad una nuova Epoca e a una nuova Civiltà (non parliamo poi da un’Era 
all’altra…) cambia tutto, a livello giuridico, morale, filosofico; religioso, politico, 
ecclesiastico; statale, sociale, economico. Il parto della nuova Civiltà, e con ciò della 
nuova Epoca, è anzi così laborioso e drammatico, da comportare immani 
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sconvolgimenti ed epiche rivoluzioni. Preghiamo con tutte le nostre forze perché la 
prossima Civiltà e la prossima Epoca siano esentate da tale, drammatico destino… 
Prima di concludere, rimane però da affrontare un grande problema: quello della 
coesistenza, con l’Epoca o con l’Età di Transizione data, di quelle che 
sbrigativamente abbiamo definito dia-, sin- e contro-epoche. In altre parole si tratta di 
illustrare, con la massima brevità possibile, il problema stesso della Storia universale. 
Perché gli Egiziani sì, e i Cinesi no? Perché gli Americani, e non i Russi? Perché gli 
Europei, e non gli Africani? Qual è il senso stesso della successione delle Epoche e 
delle relative Età di Transizione? 
A tali domande non si può rispondere se non sul terreno della Teoprassia. 
Il Popolo di Israele, depositario della prima Rivelazione, storica e personale, di Dio 
all’Umanità, si è costituito come tale in prossimità dell’avvento della Civiltà egiziana 
e della sua Epoca divina. L’Incarnazione di Dio nell’Umanità è avvenuta nel contesto 
della Civiltà romana e dell’Epoca imperiale. La Redenzione dell’Umanità, che è 
avvenuta, avviene ed avverrà per mezzo della Chiesa, è cominciata a Gerusalemme, è 
proseguita a Roma e ha toccato quindi tutto l’Occidente. 
Soltanto a partire dalla terza Era del Mondo, e cioè dal 1500 circa, essa è giunta a 
lambire, a penetrare e ad abbracciare infine anche l’Oriente, e tutta la Terra nel suo 
complesso. 
Come può, dunque, la Storia del Genere umano essere pensata nel quadro generale 
della Teoprassia, e cioè dell’Azione di Dio nel Mondo, senza che si segua lo stesso 
ordine, sia geografico che cronologico, con cui Essa stessa Si è svolta? Chi siamo noi 
per disfare l’opera di Dio al nostro riguardo? E, credenti o non credenti, non 
contiamo forse gli anni dall’Incarnazione!? Non ordiniamo forse i giorni della 
settimana in base ai giorni della Creazione? E infine, e soprattutto: non ci stiamo 
avviando forse verso l’Epoca universale, in cui o ci sentiremo tutti fratelli, figli di un 
unico Padre, o cesseremo addirittura di esistere? 
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DIO: 

LA POSSIBILITA’ NEL VUOTO 
 
 
 

I.1 
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I.2 

TEONOMIA 
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LA CHIESA ANGELICA: 
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I.3 

TEOPRASSIA 
ovvero 
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I 
Metagnoseologia  

 
Trattandosi qui di un’esposizione tecnica, non mi periterò di utilizzare una 
terminologia altrettanto tecnica. Nel corso dell’esposizione, che è a un tempo 
riassuntiva e tangenziale rispetto al già detto, non farò esplicito riferimento a 
quest’ultimo. 
La Figura ontologica è universale, unitaria, e strutturabile. In quanto tale può 
rappresentare la forma, o il soggetto della conoscenza (intellectus agens). La 
Struttura figurale è singolare, moltiplicabile e strutturante. Può dunque valere per noi 
come la materia, o l’oggetto della conoscenza (intellectus possibilis). La Struttura 
assoluta è comune, generale o strutturata. Si può assimilare perciò alla sostanza della 
conoscenza (intellectus passivus) . La Figura in cui compaiono tali enti è quella della 
Metagnoseologia1. Va da sé che i riferimenti scolastici sono arbitrarî, e meramente 
indicativi.  
La struttura assoluta, in quanto tale, si potrebbe definire come conoscenza in atto, o, 
più classicamente, come l’atto della conoscenza. Essa consiste infatti nel riflesso 
dell’essere come conoscenza (essere astratto) nella conoscenza come essere (essere 
concreto) ed offre quindi – per così dire – la conoscenza astratta del concreto, e la 
conoscenza concreta dell’astratto, risultando a sua volta indisgiungibilmente 
astraente-concretizzata e concretizzabile-astratta2. Conviene ad essa particolarmente 
la definizione di passiva, anche se non nel senso di Duns Scoto, autore della formula, 
ma piuttosto in quello di spontanea, immediata, automatica. 
La Metagnoseologia, come è naturale, deve essere compresa a partire dal suo Primo, 
che è la Figura ontologica. Immagino, e condivido, l’obiezione: ma non era, la Figura 
ontologica, la struttura interna dell’Essere? Questo, almeno, ci era stato detto nelle 
prime 50 pagine della presente Introduzione… Lo è, in effetti, ma in quanto l’Essere 
sia la finalità raggiunta dell’Atto della Creazione, e porti perciò in sé l’Intendimento 
angelico, l’Universo perfetto e la Vita paradisiaca. Tale è la sua struttura interna, che 
noi, ispirandoci al suo Primo, abbiamo trascritto nei termini ontologici a noi già noti: 
Possibilità, Necessità e Realtà. 
L’Essere, nell’uomo, è l’Intelletto, e ciò fa sì che egli conosce così come è ed è così 
come conosce. Nel momento in cui l’Intelletto prende a riflettere su se stesso: si 
guarda, per così dire, allo specchio, dà il via alla Metagnoseologia, di cui è, perciò 
stesso, il Primo. Si mette in grado, così, di conoscere se stesso mentre conosce 
qualunque cosa. Tutto ciò che può conoscere in generale deve poter ricevere, a priori, 
la sua forma, o altrimenti non potrebbe mai diventare il Secondo nella Figura che 
rappresenta, o esprime, in generale, il processo della conoscenza della conoscenza 
(Metagnoseologia). Se la Figura ontologica, intesa come intellectus agens 
(naturalmente non in senso averroista), è dunque il Primo in tale Figura, il suo 

                                                 
1 Essa può essere definita anche come Autofigura. 
2 Importanti delucidazioni e approfondimenti su questi aspetti, naturalmente pro domo nostra,  si possono trovare in 
Emanuele Severino, La struttura originaria,  Milano 1981, pp.199-200. 



    

192 
 

Secondo sarà l’oggetto conoscibile in generale, definito da noi come Struttura 
figurale, e già pensato dalla sapienza del Medioevo come intellectus possibilis. 
Mentre, dunque, la F.O. (così scriveremo d’ora in poi la Figura ontologica) 
categorizza (ciò che fa propriamente l’Intelletto nella Figura dell’Individuo), la S.F.  
(Struttura figurale) individua (come abbiamo visto fare alla Vita rispetto 
all’Intelletto). Al limite ogni cosa, in quanto è conosciuta, presenta una S. F., che – 
per così dire – la individua eccettualmente, o ne presenta l’eccetto individuale. Ad 
esempio una fontana sarà per noi sufficientemente individuata, o eccettuata, quando 
risulterà, come consumo pubblico di acqua, dal riflesso della sua produzione pubblica 
nella sua distribuzione, altrettanto pubblica. La S. F. è stata definita come singolare, 
moltiplicabile e strutturante: ciò significa che qualunque cosa si predispone ad essere 
conosciuta in base a tali caratteristiche e nessuna si lascia conoscere senza esibirle. In 
altre parole esse appartengono alla conoscibilità stessa della cosa, in quanto tale. Per 
questo abbiamo detto che la S.F. è, nella Metagnoseologia, la materia, o l’oggetto 
della conoscenza. In quanto tale, essa non può preesistere al suo Primo, ma in 
qualche modo gli corre incontro, non appena questo si manifesta. Come il Padre non 
può essere pensato senza il Figlio, così il soggetto non può essere pensato senza 
l’oggetto. Tuttavia è il Padre che genera il Figlio, come è il soggetto che genera 
l’oggetto. La Gnoseologia intende se stessa nella Metagnoseologia non soltanto come 
ciò che conosce, o concepisce, o categorizza, ma anche come ciò che viene sentito, o 
eccepito, o individuato. Lo abbiamo già osservato: la S.F., rispetto alla F.O., si 
comporta come la Vita, rispetto all’Intelletto. Ne riproduce, al suo proprio livello, la 
struttura. Unico è il soggetto, ma infinitamente variabile è l’oggetto. Ogni oggetto 
esiste, o è tale, in rapporto al soggetto che lo conosce. Il soggetto lo conosce in base 
alla sua struttura, che l’oggetto è in grado di recepire: naturalmente previe le 
opportune trasformazioni topologiche. Il suo Primo, infatti, è triadico; esso, come 
Secondo, è differenziale.  Come accogliere, in tutta la sua pienezza, il soggetto 
conoscente?  
Una premessa di metodo. 
Ricordiamoci sempre che ci troviamo, qui, ad un livello, per così dire, precedente e 
adiacente rispetto a quello della Realtà. Quando parliamo di soggetto e oggetto, 
quindi, noi – per così dire – trattiamo “l’ombre come cosa salda”1. Questi concetti 
hanno per noi una valenza puramente logica e gnoseologica (nella fattispecie, 
metagnoseologica). Servono ad illustrare, in uno spazio superastratto, le relazioni tra 
il Primo e il Secondo della Metagnoseologia. Anch’essi, dunque, sono soggetti ad una 
trasfigurazione, o a una duplicazione, analoghe, per cui la F.O. è la F.O. della F. O., 
la S.F. è la S. F. della S. F. e la Struttura Assoluta (S.A.) è la S. A. della S. A. 
Detto questo, nel processo della conoscenza della conoscenza, la F.O. funge da 
soggetto e la S. F. funge da oggetto (della S. A. parleremo dopo). 
L’oggetto dunque, così inteso, come qualunque Secondo, dovrà scindersi nei due Poli 
tra cui scorrerà come disgiunzione inclusiva. Quali saranno questi due Poli (tali, 

                                                 
1 Purgatorio, XXI , 135. 
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evidentemente, da poter effettuare una riflessione completa  del suo Primo, il 
Soggetto)?   
Innanzi tutto, metodologicamente o figuralmente parlando, non potendo derivare esso 
dalla Diffusione di un Secondo precedente, dovrà essere ricavato, per applicazione o 
per riflessione, dal Secondo del Primo. Ora quest’ultimo, per quanto si è appena 
detto, non andrà pensato come P. (Possibilità), N. (Necessità), R.(Realtà), ma come 
P.d. (della)P., N.d.N., R.d.R.! Ciò impone il senso stesso della nostra operazione, 
vòlta ad accertare, per così dire dall’interno, la consistenza gnoseologica dei nostri 
concetti. Si capisce già dove possiamo, o dobbiamo, o vogliamo arrivare: a eccepire 
l’oggetto come N.d.N.d.N., in quanto sia destinato a trascorrere tra i Poli della 
P.d.P.d.P. e della R.d.R.d.R. In tal modo la riflessione, o l’applicazione, è completa: 
l’oggetto corrisponde così perfettamente al soggetto, da poterlo riesprimere in quella 
struttura assoluta che è la conoscenza o in quella conoscenza che è la struttura 
assoluta. Il soggetto traspare dall’oggetto come la sua conoscenza, esattamente 
come l’immagine di chi si specchia traspare dallo specchio come la sua immagine. In 
questo senso la S.A. della S.A. può qui apparire come passiva, in quanto deriva 
puramente e semplicemente dal riflesso del suo Primo, la F.O.d.F.O.: il soggetto, nel 
suo Secondo, la F. S. d. F.S.: l’oggetto. La struttura della struttura in cui consiste 
questo Terzo, che è la Conoscenza dell’Oggetto da parte del Soggetto (o, forse 
meglio: la trasparenza del soggetto nell’oggetto), è detta assoluta, poiché in se 
stessa, per così dire, esula infinitamente da ciò da cui deriva. 
La conoscenza unisce liberamente il soggetto e l’oggetto, nel senso che se questi 
ultimi non sono uniti da essa non sono uniti affatto, e anzi, non possono neanche 
esistere come tali. Essa poi consiste in se stessa nella distinzione infinita di tutti gli 
elementi di cui è fatta e a cui si applica (in questo simile all’Esistenza, nell’Individuo, 
o alla Realtà, nella F.O.). 
La S.A. d. S.A. è dunque la seguente:  
Primo:  
il rapporto tra la P.d.P. e la P.d.P.d.P. è pensato come il Nulla; 
il rapporto tra la N.d.N. e la N.d.N.d.N. è pensato come la Differenza; 
il rapporto tra la R.d.R. e la R.d.R.d.R. è pensato come il Tutto.  
Secondo: 
Reinterpretazione della P.d.P.d.P. come Vuoto (Fato); 
Reinterpretazione della N.d.N.dN. come Integrazione; 
Reinterpretazione della R.d.R.d.R. come Pieno (Destino). 
Terzo: Trasparenza. 
Se, dunque, la Struttura assoluta è la conoscenza della Realtà, la S.A.d.S.A. è la 
conoscenza di tale conoscenza. Essa è stata definita come comune, generale o 
strutturata, nel senso che non si può assegnare né al soggetto univoco né all’oggetto 
molteplice, ma semplicemente alla loro relazione determinata. Così come tutte le 
volte che l’uomo e lo specchio si incontreranno, si formerà, nello specchio, 
l’immagine dell’uomo; così, tutte le volte che il soggetto e l’oggetto si incontreranno, 
si formerà, nell’oggetto, la trasparenza, o il riflesso del soggetto. 
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II 
La fondazione semantico-ontologica della Possibilità 

 
Spesso abbiamo fatto riferimento, nel testo, allo scaturire della Possibilità, dal punto 
di vista semantico-ontologico, dalla sua negazione dell’impossibile. Presentiamo qui, 
oltre a quest’ultima, anche la sua negazione dell’arbitrario (antinecessità) e 
dell’irreale (antirealtà).  
Posto che le Dimensioni del Tempo sono associate ai Livelli, o ai Gradi ontologici, 
nella forma: Passato-Possibilità; Futuro-Necessità; Presente-Realtà1, la Possibilità 
sarà identicamente definita come “ciò-che-si-poteva”, o possibile; la Necessità come 
“ciò-che-si-dovrà”, o necessario e la Realtà come “ciò-che-è”, o reale. 
Il possibile, dunque, viene negato, nell’ordine, da “ciò-che-non-si-poteva”, o 
impossibile; da “ciò-che-non-si-dovrà”, o arbitrario e da “ciò che non è”, o irreale.   
 

Il possibile in quanto negato dall’impossibile 
 
La possibilità di bere l’acqua non fa sì che io la beva: fa sì soltanto che io possa berla. 
Ma l’impossibilità di andare sulla luna non fa soltanto sì che io non possa andarci: fa 
sì anche che io non ci vada. Mi è possibile fare una cosa nella misura in cui posso 
farla o non farla. Mi è impossibile fare una cosa nella misura in cui: a) non posso 
farla;  b) non la faccio2. Riguardo a quest’ultimo punto, l’impossibile non nega 
alcunché del possibile, nega semmai qualcosa del reale. Riguardo al primo punto, si 
faccia attenzione. Non c’è niente che io “non posso fare” che non possa anche non 
fare. Questo significa che l’impossibile non è il contrario del possibile: esso misura 
soltanto quanto, del possibile, rimane necessariamente “non fatto”, proprio perché è 
impossibile che il possibile sia completamente esaurito. Il possibile implica il poter 
fare e il poter non fare; l’impossibile implica il non poter fare e il non fare. In base a 
che cosa, tuttavia, io stabilisco che cosa è impossibile, che cosa “non si può fare”, se 
non in base alla conoscenza di ciò che “si può fare”, e cioè del possibile? Se, ad 
esempio, io non sapessi che “posso” bere l’acqua, potrei ritenere che questo fosse 
impossibile. Mentre la nozione di possibile, dunque, nega radicalmente l’impossibile, 
si afferma cioè laddove questo sia negato, l’impossibile può negare, del possibile, 
oltre a quella imponderabile sua frazione che non sarà mai realizzata, soltanto ciò che 
questo stesso, per così dire, gli dia di volta in volta da negare: l’impossibile non sa 
che cosa è impossibile se non in base al possibile, mentre quest’ultimo sa che cosa è 
impossibile sulla base di se stesso. Quando il possibile, infatti, prende atto, 
nell’impossibile, di una sua propria limitazione, gli rimane ancora tutta quella parte di 
se stesso che l’impossibile non può, nonché negare davvero, neanche far finta di 
limitare, e cioè il potere non. Quando io mi accorgo che non posso andare sulla luna, 
mi ricordo infatti che posso non andarci: questa è una parte di possibile altrettanto 

                                                 
1 Se ne può leggere la dimostrazione in Logica, pp. 55-71. 
2 Per esempio, se devo sollevare un peso troppo grande e perciò esclamo: “E’ impossibile!”, in realtà voglio dire a) che 
non riesco a sollevarlo; b) che non lo sollevo. 
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cospicua di quella che, come impossibile, è stata realmente sottratta all’effettuazione. 
Se infatti, quando io posso bere l’acqua, ma poi me ne astengo, la parte di possibile 
che si è così concretizzata non è per definizione minore di quella espressa dal berla, 
allora si può dire che l’impossibilità di andare sulla luna è praticamente dimezzata dal 
potere non andarci, anche laddove questo fosse possibile. Come Machiavelli, dunque, 
poteva dire che la fortuna governa “la metà delle azioni nostre”, lasciandoci 
“governare l’altra metà, o presso, a noi”1, così si può affermare che soltanto “una 
metà, o presso” del possibile, è effettivamente negata dall’impossibile, e anche 
questa esso lo può negare soltanto su suggerimento o per  istigazione del possibile, 
quando questo si sia sentito occasionalmente, incidentalmente limitato nella propria 
effettuazione. 
Quando l’impossibile, dunque – secondo l’ipotesi che intendiamo confutare –  
decreta l’impossibilità della Possibilità, esso deve lasciarne necessariamente 
sussistere almeno “quella metà, o presso”, che consiste nel suo potere non. Quanto 
invece alla parte che esso è stato in grado di negare, deve essere stata – come 
sappiamo – la Possibilità stessa a sottoporgliela, perché la delimitasse attraverso tale 
negazione – sia che essa volesse così prendere coscienza di se stessa, sia che invece 
fosse stata presa da un desiderio di autoannullamento – ; ma quando l’impossibile fu 
per ciò stesso costituito, come non doveva essere lui a trarre dalla Possibilità, in un 
colpo solo, la coscienza di sé e la volontà di annullarsi? Di tanto, infatti, si 
estendeva, di quanto – per così dire – la Possibilità gli cresceva dentro, come ciò che 
esso, per limitarla, doveva pur sempre contenere in sé (altrimenti di che cosa e a che 
titolo sarebbe stato l’impossibile?).  Nel frattempo l’altra parte della Possibilità, il suo 
potere non, fluttuava liberamente nella sua illimitatezza. Ma a quel punto, gravido di 
una metà della Possibilità, e incapace di esercitare alcun controllo sull’altra, come 
non pensare che l’impossibile abbia rinunciato a trattenere quella (finendoci anzi 
dentro per intero!), nella speranza di accalappiare questa (che, però, poteva far sua 
soltanto di nome)? E questo è quello che effettivamente è accaduto, nonostante che 
ancora oggi, quando esclamiamo: “E’ impossibile!”, tendiamo a dimenticare che: a) il 
possibile si limita attraverso l’impossibile, ben più di quanto sia questo a limitarlo2; 
b) che tutto ciò che non possiamo fare possiamo anche non farlo, e su questo 
l’impossibile non eserciterà mai alcun controllo. 
 

Il possibile in quanto negato dall’arbitrario 
 
Non è necessario che la Possibilità esista, anzi: è arbitrario. Ora, se la negazione cade 
sulla parte diciamo così positiva della Possibilità, ci imbattiamo subito in una 
contraddizione, poiché se è arbitrario che essa esista, allora è necessario che essa non 
esista. Ma la sua non esistenza è già implicata dalla sua esistenza, in quanto poter non 
essere. Quindi la sua negazione da parte dell’arbitrario dovrà vertere sulla sua parte 
negativa. Ma così ci imbattiamo in una seconda contraddizione, più grave della 

                                                 
1 Niccolò Machiavelli, Il Principe, cap. XXVI. 
2 In realtà l’impossibile non esiste, perché, se esistesse, non sarebbe tale. 
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prima, poiché il negare come arbitrario il poter non essere della Possibilità significa 
che essa debba non essere necessariamente; ma se il suo essere consiste nel suo poter 
non essere, allora essa non deve poter non essere, e perciò, deve essere. 
Non potendo dunque negarla, come avevamo già visto accadere all’impossibile, 
l’arbitrario – per così dire – si mette al suo servizio, ottenendo di vagliare, all’interno 
del possibile, l’arbitrarietà di ciò che può accadere in quanto possa anche non 
accadere, e di opporre risolutamente il suo veto nei confronti di tutto ciò che non 
superi questo esame. 
Laddove, ad esempio, ancora oggi io sia incerto tra due possibilità, la minore 
necessità, o la maggiore arbitrarietà, dell’una, mi inclinerà – in questa misura stessa – 
verso l’altra, in virtù della maggiore necessità, o minore arbitrarietà, che mi sembrerà 
contraddistinguerla. L’arbitrarietà, dunque, opererà come parametro selettivo 
all’interno della Possibilità stessa, la quale se ne potrà valere appunto così, e cioè 
sottoponendo al suo vaglio rigoroso gli infiniti materiali del proprio esercizio. Perché, 
infatti, accadrebbe una cosa e non un’altra, se la loro Possibilità, teoricamente 
equivalente, non disponesse di questo parametro selettivo grazie a cui valutare, per 
così dire, i titoli dell’una e dell’altra, facendo perciò accadere l’una anziché l’altra?   
 

Il possibile in quanto negato dall’irreale 
 
In base alle ricerche da noi effettuate sull’essenza logica della negazione, ne esistono 
due tipi, assai diversi tra loro1. Attraverso la prima, che noi definiamo attrattiva, 
rendiamo visibile ciò che non è visto; attraverso la seconda, cui diamo il nome di 
repulsiva, rendiamo non visto ciò che è visibile2. Il greco ha elaborato per questo due 
distinte particelle negative: u e mè3. Nella prima, è impegnata la ragione; nella 
seconda, la volontà. 
Dicendo “non piove” io rendo percettibile l’assenza di un fenomeno; con ciò stesso 
ne indico la possibilità. Il fatto che non piova, cioè, implica necessariamente che 
possa piovere. Se infatti io tacessi, invece di dire “non piove”, lascerei che la 
possibilità della pioggia rimanesse inespressa. Ogni negazione attrattiva è perciò 
un’espressione della possibilità della cosa negata. “Non mi sono divertito” implica 
che avrei potuto divertirmi; “non ho fatto il bagno” indica che avrei potuto fare il 
bagno etc. La negazione attrattiva è anzi attivata come tale proprio dalla percezione 
più o meno intensa della possibilità che un dato fenomeno abbia luogo4. In altre 
parole, e per concludere riguardo a questo punto, la ragione, per mezzo della 
negazione attrattiva, è in grado di cogliere la possibilità come tale.  
Vediamo ora l’altra negazione, che ci riguarda più da vicino: quella repulsiva, in cui è 
impegnata la nostra volontà. 

                                                 
1 V.. anche per quanto segue, la nostra Logica, da cui citiamo spesso ad litteram, specialmente alle pp. 35-44. 
2 Interessante anche la definizione aristotelica della negazione come apòfasis, e cioè, letteralmente, come il “ritirarsi-
dell’-espressione-di-una-cosa-da-quella-cosa” (cfr. De interpretatione, 17a 25).  
3 Nelle grammatiche le si trova indicate rispettivamente come negazione oggettiva e negazione soggettiva. 
4 Per questo non ci verrebbe mai in mente di dire “la sedia non ha parlato” o “il cipresso non ha sorriso”. 
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Qui abbiamo il caso di Palamede, ingiustamente accusato da Ulisse di aver tradito i 
Greci, e che tuttavia scopre, non solo di non poter dimostrare la sua innocenza, ma 
anche di non poter negare la sua colpevolezza1. E’ il caso tipico della negazione 
repulsiva, nella quale si tratta di rendere non vista una cosa visibile. 
Ulisse, che afferma come certo quello che non si è mai verificato, costringe Palamede 
a dichiarare irreale il contenuto della sua affermazione: “… in qual modo uno 
potrebbe rappresentarsi come reale (on) ciò che non è accaduto?”2  
Ora dunque la negazione repulsiva  è chiamata ad attestare l’irrealtà di un evento che 
non si è mai verificato. In che misura è possibile che l’evento irreale si sia verificato? 
Nella misura in cui si sia disposti a crederlo. La possibilità in questo caso consiste 
apparentemente soltanto nella sua affermazione: smentita l’affermazione, cioè, di 
quella possibilità sembra non restare nulla. E tuttavia: è impossibile che non siano 
accadute le cose che sono accadute ma era possibile che accadessero quelle che non 
sono accadute. Come può dunque il povero Palamede negare la possibilità di ciò che 
rimane comunque possibile (appunto perché non è possibile negare la possibilità di 
ciò che non è accaduto)? Vero è che Palamede non deve negare la possibilità che sia 
accaduto ciò che non è accaduto, ma deve invece affermare l’impossibilità che sia 
accaduto ciò che non è accaduto. Palamede deve dimostrare insomma l’impossibilità 
di una possibilità che tuttavia, come tale, continua a sussistere. Si ritorna qui 
nuovamente alla constatazione che l’impossibile è impossibile: è impossibile 
dimostrare sia che l’impossibile è possibile sia che il possibile è impossibile. 
Questa è l’aporia principale della negazione repulsiva: di quella negazione cioè che 
deve mostrare non già la possibilità di una cosa che non c’è, ma l’irrealtà di una 
cosa che è possibile. “Come è possibile, o Socrate, che qualcuno, dicendo ciò che 
dice, non dica ciò che è (il reale: mè tò on lègoi?)”3 O addirittura, aggiungeremmo 
noi, che dica ciò che non è (l’irreale: tò mè on lègoi)? 
Può affermarlo, in quanto la negazione repulsiva è fondata sulla volontà, e questa non 
è impigliata nelle pastoie della ragione. Ma poi questa riprende il sopravvento, e, per 
mezzo della negazione attrattiva, dimostra che ciò che noi definiamo come irreale 
rimane invece, comunque e sempre, integralmente possibile. 
Ci si potrebbe tuttavia domandare: qual è la funzione dell’irreale all’interno del 
possibile? Può quest’ultimo, dopo averlo vinto, non averlo preso al proprio servizio, 
come gli abbiamo visto fare nei confronti sia dell’impossibile che dell’arbitrario? 
Qual è la natura propria – ammesso che ne abbia una – dell’irreale? 
Notiamo cosa accade quando analizziamo, in funzione del tempo, e cominciando dal 
passato, una semplice forma verbale negativa, come ad esempio quella tratta dal 
verbo fare. Sia dunque: non facevo. Essa può significare o non facevo, ma avrei 
potuto fare (negazione attrattiva: affermo, in base alla ragione, la possibilità di una 
cosa irreale) o avrei potuto fare, ma non facevo (negazione repulsiva: affermo, in 

                                                 
1 Cfr. Mario Untersteiner, I sofisti, Milano 1996, pp. 201-208. L’opera in questione, l’orazione fittizia In difesa di 
Palamede, è di Gorgia. 
2 Id., ibid., pag. 203. Cfr. anche l’osservazione di Sesto Empirico, riportata in nota a pag. 210: “Se al reale conviene la 
saggezza (tò fronèisthai), all’irreale (tò mè ònti) converrà la follia (tò mè fronèisthai)”. 
3 Platone, Cratilo, 429d.  
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base alla volontà, l’irrealtà di una cosa possibile). Analogamente non farò significa o 
dovrei fare, ma non farò (negazione attrattiva: affermo, in base alla ragione, la 
necessità di una cosa irreale) o dovrei fare, ma non farò (negazione repulsiva: 
affermo, in base alla volontà, l’irrealtà di una cosa necessaria). Abbiamo infine non 
faccio (il presente compare per ultimo, perché è il riflesso del passato-possibilità nel 
futuro-necessità). Non possiamo associargli né la Possibilità, come nella sua forma al 
Passato, né la Necessità, come nella sua forma al Futuro: che cosa gli assoceremo 
dunque? Che tipo di irrealtà è quella che si coniuga al presente? In nome di che cosa 
fa essa sparire la Realtà? In nome della Volontà, che è la voce che la Realtà 
avrebbe, se avesse una voce!  
Abbiamo dunque: o non faccio, ma vorrei fare (negazione attrattiva: affermo, in base 
alla ragione, la volontà di una cosa irreale) o vorrei fare, ma non faccio (negazione 
repulsiva: affermo, in base alla volontà, l’irrealtà di una cosa voluta). 
Se dunque esistono 7 modi della Realtà (Potenzialità, Libertà, Finalità; Virtualità 
[dell’Attualizzando#dell’Attualizzabile]; Attualità) esistono ben 6 modi dell’Irrealtà: 
in funzione del passato: 
la possibilità di ciò che è irreale; 
l’irrealtà di ciò che è possibile; 
in funzione del futuro: 
la necessità di ciò che è irreale; 
l’irrealtà di ciò che è necessario; 
in funzione del presente: 
la volontà di ciò che è irreale; 
l’irrealtà di ciò che è voluto. 
In effetti, in 6 modi l’Irrealtà può negare la Realtà: sia pure con qualche forzatura, 
infatti, potremmo far corrispondere ad uno ad uno i modi di questa ai modi di quella; 
ma nell’ultimo modo, in quello dell’Attualità, la Realtà nega radicalmente e 
definitivamente l’Irrealtà. 
Ora l’irreale non solo, come abbiamo visto, non può negare il possibile, ma non può 
neanche offrirgli alcun servizio, poiché o si identifica con lui o, per così dire, lo 
attraversa senza mai incontrarlo. Tuttavia forse tale affermazione va attenuata: 
l’irreale potrebbe costituire o ricoprire, nel possibile, l’area di ciò che non si 
realizzerà mai, per una sorta di energia oscura della Possibilità1. 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
1 Cfr., su questo concetto, già citato, le più aggiornate riviste scientifiche o i siti specializzati. Inoltre v. quanto segue nel 
testo. 
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III 
Il negativo 

 
Ci sembra di colmare così, sia pure in extremis, una lacuna della nostra esposizione. 
Dobbiamo confessarlo: l’Essere ci ha talmente ipnotizzati da impedirci di vedere il 
Nulla, che insiste e sussiste tutto intorno a lui. L’impossibile, l’arbitrario e l’irreale 
sono – per così dire – il rilievo del Nulla nell’Essere. Anche se, dunque, come 
abbiamo visto, essi sono stati assunti  al suo servizio dal Primo dell’Essere, la 
Possibilità, può risultare interessante considerarli per se stessi, allo scopo di ricavare 
qualche notizia in più sul negativo in quanto tale. 
Nessun fenomeno della Natura implica, per poter essere pensato, la negazione.  
Prescindendo da essa, non è tuttavia possibile pensare alcun aspetto della vita umana. 
La negazione non sopprime ciò cui si applica, semplicemente se ne ritrae, lasciandolo 
scorrere via lontano da sé. Intanto però lo ha attratto nella sfera della repulsione, 
quella appunto in cui si è manifestata la volontà umana. Come quando respiriamo 
inspiriamo ed espiriamo, così quando parliamo affermiamo e neghiamo1. In questo 
modo viene preservata la nostra libertà, che altrimenti si vedrebbe costretta 
nell’alternativa tra tacere ed affermare: quando noi, oltre che la presenza, possiamo 
registrare anche l’assenza di una cosa, vediamo di tanto estendersi la nostra realtà.   
Restando sempre in ambito logico-linguistico, rileviamo che la negazione agisce 
anche a livello verbale. Ciò che è attuale in generale, per esempio, implica, per la sua 
descrizione o per la sua narrazione, l’esistenza di un tempo ordinario, la cui forma 
d’espressione sono i modi finiti2. Ciò che è possibile, necessario o reale (escluso 
naturalmente l’attuale) postula, per poter essere detto, l’esistenza di un tempo puro, la 
cui forma d’espressione sono i modi indefiniti (e in particolare l’infinito ). 
L’impossibile, l’arbitrario e l’irreale ricorrono invece ad un tempo che può essere 
definito virtuale, poiché misura – per così dire dentro di noi– le operazioni interne dei 
rispettivi positivi: la sua forma d’espressione è la negazione. Ma che ne è del tempo 
chiamato a misurare quello che non è accaduto in quanto tale?  
 

Il concetto di Irrealtà 
 
Disponiamoci dunque, per concludere, a riflettere un po’ su questo tema, la cui stessa 
oscurità sembra volerlo allontanare dalla nostra riflessione. 
Abbiamo visto che l’irreale può essere definito come la negazione dell’attuale. Con 
tutti gli altri aspetti della Realtà, per così dire, esso può trovare un accomodamento: 
non, però, con il suo ultimo modo: l’Attualità. Ciò che è attuale non è irreale e ciò 
che è irreale non è attuale. 
Ma torniamo a indagare sulla sua natura propria. 
Se esistesse un tempo capace di misurare il non accaduto, come esiste un tempo per 
misurare l’accaduto (ordinario), il potuto, il dovuto, il voluto (puro), il non-potuto, il 

                                                 
1 A pure titolo di curiosità ricordo che l’etimologia di no è notte e quella di sì, giorno. 
2 Per il concetto di forma dell’espressione v. Luis Hielmslev, I fondamenti       . 
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non-dovuto, il non-voluto (virtuale) – ebbene, ricorrendo ad esso, Palamede si 
sarebbe salvato: avrebbe cioè potuto esprimere o comunicare la sua innocenza. 
Sappiamo che questo tempo non esiste, ma se esistesse, esso sarebbe un tempo 
transfinito, e la sua forma d’espressione sarebbe il silenzio. Come Cantor, cioè, si era 
posto l’obiettivo di “contare quanti elementi ci sono in un insieme infinito”1, sfidando 
così la pura e semplice contraddizione, così ci si potrebbe domandare in quale tipo di 
spazio, o di tempo, o addirittura di materia, dovremmo cercare il non accaduto in 
quanto tale.  
Sembrano esserci due aspetti dell’irreale: 
in quanto area indefinita di non effettuazione (pseudoverità della possibilità); 
in quanto area indefinita di falsificazione (pseudopossibilità della verità). 
Riguardo al primo aspetto. 
L’irreale – si è detto, sia pure a titolo ipotetico  – costituisce, o ricopre, nel possibile, 
l’area di ciò che non si realizzerà mai. Apparentemente questa definizione non 
contraddice l’essenza della Possibilità (Apparizione, Conoscenza, Azione). Tuttavia, 
a differenza dell’impossibile e dell’arbitrario, che hanno trovato al suo interno un 
valido modo d’impiego, l’irreale deve ancora dimostrare di aver diritto a un 
trattamento simile. Che cosa significa, infatti, ciò che non si realizzerà mai?  
In primo luogo, nessun concetto può implicare il tempo per essere concepito (a parte, 
naturalmente, quelli con lui semanticamente collegati). In secondo luogo, a quale 
Livello, o Grado della Possibilità potrebbe essere assegnato l’irreale? 
Se al livello dell’Apparizione, non può e-sistervi, ma al massimo in-sistervi e sus-
sistervi, come contraffazione di quella Possibilità della Possibilità che erano le 
Tenebre, rispetto alla Luce, o il Vuoto, rispetto al Pieno2.  
Se al livello della Conoscenza, vale più o meno lo stesso discorso. 
Se al livello dell’Azione, esso ne viene immediatamente negato. 
Tutt’altro il discorso per quanto riguarda il secondo aspetto. 
L’irreale ci si presenta qui come una falsificazione della possibilità.  
Consideriamo il noto episodio della trasmissione radiofonica intitolata La guerra dei 
mondi e tratta dal celebre romanzo omonimo di George H. Wells3. Essa fu trasmessa 
il 30 ottobre 1938 negli Stati Uniti e generò in breve tempo un’incredibile ondata di 
panico. L’irreale era planato su un’intera nazione sotto la specie della cronaca fittizia 
di una invasione di marziani. Che cosa ha potuto far sì che venisse presa per vera una 
tale, incredibile, fiction?  
 

 
 
 
 

                                                 
1 Cfr. Alessandro Berarducci, I numeri transfiniti, reperibile su internet, pag.1. 
2 Su cui v. Teofania, Prima parte, nonché Sommario, pp. 133-139. 
3 Ne fu produttore, regista e interprete  un ventitreenne Orson Welles (dalla quasi perfetta omonimia con il romanziere 
inglese...). A distanza di decennî, e anzi quasi al termine della sua vita, egli confessò di aver “sottovalutato l’estensione 
della vena di follia della nostra America” (dalla voce su Wikipedia).  
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Fallens e mendacium 
 
Quando diciamo, noi mostriamo; ma possiamo mostrare sia ciò che è, sia ciò che non 
è; nel primo caso diciamo la verità (mostriamo ciò che non si nasconde), nel secondo 
diciamo la falsità (facciamo sparire ciò che non si nasconde)1. L’atto di mostrare ciò 
che è, quando è, e ciò che non è, quando non è, è la giustizia2. L’ingiustizia del falso 
è quella di far sparire il vero (fallens3). Bisogna cioè distinguere, da una parte, 
l’affermazione e la negazione, dall’altra la risposta a una domanda fondata (quella per 
cui sono possibili infinite risposte). 
L’affermazione vera afferma ciò che è (per es. “ho vinto alla lotteria”) e la negazione 
vera nega ciò che non è (“non ho vinto alla lotteria”). L’affermazione falsa afferma 
ciò che non è (dice “ho vinto alla lotteria” mentre invece non ho vinto) e la negazione 
falsa nega ciò che è (dice “non ho vinto alla lotteria” mentre invece ho vinto). La 
menzogna– l’esercizio della mente che mente, o mendacium – si ha soltanto come 
risposta a una domanda fondata (per es. “che cosa hai fatto negli ultimi tempi?”). In 
questo caso, infatti, poiché le risposte possibili sono infinite, e laddove io non voglia 
dire il vero, io mento; non mi limito semplicemente a dire il falso (non c’era nessuna  
verità di cui il falso sarebbe stato il falso), ma il falso, per così dire, mi serve per 
mentire. Se, infatti, io affermo falsamente “ho vinto alla lotteria”, la mia motivazione 
è quella di negare il fatto che non ho vinto, che intanto è vero; se invece io dico 
quella frase in risposta alla domanda “che cos’hai fatto negli ultimi tempi?”, si deve 
pensare che non vi sia stata altra motivazione se non quella di tramutare l’incertezza 
della verità implicita nella domanda in una certezza di falsità della risposta che a sua 
volta deve travestirsi da certezza della verità per chi ascolta. L’affermazione e la 
negazione, dunque, se false, sono false in quanto motivate; la risposta  a una domanda 
fondata, se falsa, è motivata in quanto falsa. L’affermazione e la negazione false si 
applicano alla realtà; la risposta falsa a una domanda motivata si applica alla 
possibilità. L’affermazione e la negazione false possono anche derivare 
dall’ignoranza di uno stato di cose; la menzogna deriva da un’invenzione nel campo 
del possibile. In una formula: la falsità nega la verità, la menzogna la imita. Del resto, 
una cosa è reale, prima di essere vera, ed è possibile, prima di essere reale. La verità 
è l’essere detto di ciò che è, in quanto è, e di ciò che non è, in quanto non è. 
D’altronde la realtà non può essere realtà se non di ciò che è; rimane non detto ciò 
che pure è dicibile, e cioè la possibilità di ciò che non è. La doppia radice della verità, 
dunque, la realtà e la possibilità, è attaccata rispettivamente dalla falsità e dalla 
menzogna. La falsità nega la verità in quanto in questa è presente la realtà; la 
menzogna imita la verità, in quanto in questa è presente la possibilità. Ma in che 
senso la realtà  è possibile e in che senso la possibilità è vera? 
Colui che ascolta una risposta falsa la crede possibile; si dà anche il caso, piuttosto 
ironico, di uno che ascolti una risposta vera e la creda impossibile. Dunque la verità, 

                                                 
1 Tutto ciò è etimologicamente fondato: credite experto… 
2 In greco dike,  la cui radice è la stessa di dèiknymi, mostro, e dell’italiano (nonché latino) dico. 
3 Lat. fallere, “far-sparire”, il cui participio passato è falsum. 
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in quanto tale, sembra spogliata di ogni diritto sulla possibilità. Ma se non c’è un 
modo per affermare che la possibilità è vera, si può comunque dire senz’altro che la 
verità è possibile. Tutto il linguaggio, in quanto tale, non è altro che la possibilità 
della verità. Ma la verità è possibile in quanto è reale ciò che, una volta detto, diventa 
vero. Il possibile, per generare il vero, deve necessariamente passare attraverso il 
reale. Non vi è, cioè, una verità della possibilità in quanto tale. Se però vi è una 
possibilità intrinseca della verità – quella cioè di essere detta o non detta, di essere 
detta prima o dopo, di essere detta per intero o in parte  etc. – la menzogna può 
inferirne che vi è una sorta di dipendenza della verità dalla possibilità, come se fosse 
quest’ultima a stabilirne le condizioni, indipendentemente, quindi, dalla realtà. 
Allora essa compie l’ultimo passo e stabilisce la verità della possibilità in quanto 
tale. A questo punto la menzogna è instaurata, e ha davanti a sé l’intero campo del 
possibile (tenuto conto naturalmente dei suoi vincoli interni: l’utilità, e soprattutto la 
credibilità). La semplice falsità invece non ha bisogno di ricorrere a una dialettica 
tanto sofisticata, ma altera puramente e semplicemente le condizioni di fatto, 
appoggiandosi, per negarle, su quanto, nella verità, vi è di reale. 
Eppure, per riprendere l’esempio, la frase “ho vinto alla lotteria” non può avere un 
significato se è vera e un altro significato se è falsa. Come “il sole splende sui buoni e 
sui cattivi”1, così il significato si applica indifferentemente al vero e al falso. Ancora: 
come non posso distinguere la bontà o la cattiveria di un individuo dal suo aspetto, 
così non posso stabilire la verità o la falsità di una frase dal suo significato2. Eppure 
in qualche modo ciò che diciamo dev’essere giustificato, in quanto il fatto stesso di 
dire è un atto di giustizia. E’ infatti un atto di giustizia, nei confronti di ciò che non si 
nasconde, il mostrarlo. Mostrare ciò che non si nasconde (dire la verità) significa 
mostrarlo come tale, come ciò appunto che non si nasconde. Se io non mostrassi ciò 
che non si nasconde, quest’ultimo sarebbe ancora abbastanza nascosto. D’altronde io 
posso mostrare solo ciò che non si nasconde: altrimenti, come potrei mostrarlo? 
Posso bensì mostrare ciò che fa sparire ciò che non si nasconde, posso cioè dire il 
falso. Ma ciò-che-fa-sparire, il fallens in quanto tale, nella misura in cui io lo mostro, 
era in qualche modo non nascosto: altrimenti non lo avrei potuto mostrare. D’altronde 
io non posso mostrare il fallens senza che quest’ultimo faccia sparire ciò che non si 
nasconde. L’atto di dire è comunque giustificato dal fatto di aver mostrato: è 
quest’ultimo che a sua volta e inopinatamente ha fatto sparire ciò che non si 
nascondeva. Ma, si obietterà: io non posso, da una parte dire, e dall’altra dire il falso; 
se dico il falso, dico il falso e basta! In quanto io dico, io non dico il falsum, dico il 
fallens; questo a sua volta e di sua iniziativa usurpa per così dire il suo significato 
producendo il falso. 
Per questo nella frase “ho vinto alla lotteria” il significato non cambia in funzione 
della sua verità o della sua falsità, perché in un caso mi limito a mostrare ciò che non 
si nasconde, nell’altro mostro ciò che fa sparire il fatto non accaduto, a tal punto da 
mostrarlo come se fosse accaduto. In un caso io dico il vero, e basta. Nell’altro il 

                                                 
1 Matteo, 5, 43-45. 
2 Naturalmente soltanto se si tratta di frasi relative a dati di fatto.  
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fallens diventa falsum col solo cancellare il non essere avvenuto di quell’evento che, 
se fosse avvenuto, sarebbe proprio il verum. Ma in che modo il non essere avvenuto 
non era nascosto, così che il fallens lo abbia potuto trasformare in falsum? Ciò che 
non è avvenuto (la mia vittoria alla lotteria) non è nascosto: a) nella verità del suo 
essere affermato (falsità); b) nella possibilità di essere avvenuto (menzogna). In 
quanto, cioè, io affermi liberamente il falso, lo posso fare proprio in quanto quello 
che affermo è falso, e trae la sua ragion d’essere dal suo non essere vero (dall’essere 
cioè il prodotto di un fallens). In quanto invece io risponda il falso ad una domanda 
fondata, io non faccio sparire ciò che non è accaduto trasformandolo in ciò che è 
accaduto, ma estraggo, con un esercizio della mente (mentiri), ciò che non è accaduto 
da ciò che poteva accadere, trasformandolo nella menzogna che sia accaduto1.  
Dunque, per rispondere alla domanda iniziale: riguardo alle circostanze di fatto, noi 
non abbiamo alcun modo per distinguere il vero dal falso. “La vena di follia” che 
serpeggiava allora in America ha spinto le masse a credere al falso, in quanto 
rimozione del non essere accaduta dell’invasione dei marziani. Chi ha fatto balenare 
quest’ultima ha individuato un’area ben precisa di Irrealtà, i cui caratteri cioè si 
adattassero così bene all’epoca, da risultare facilissimo cristallizzarla, mediante un 
fallens tecnologicamente avanzato ed emotivamente efficacissimo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ho attinto abbondantemente alla mia Logica, pp. 79-87. 
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