
 

  

IL PROBLEMA SPECULATIVO

DI M. HEIDEGGER.

dei più forti ostacoli a capirlo. A cominciare dalle parole

che adopra per finire con l’atteggiamento fondamentale che

costituisce la sua personalità speculativa, tutto viene visto e sen—

tito come già condizionato dall’ambiente in cui è vissuto: e le

immagini, i concetti, le deduzioni, appaiono & noi già piene del

significato che la scuola ha dato loro ; sì che la rigidezza che

offrono impedisce di cogliere lo spirito nuovo che in loro vive e

che dà loro un tutt’altro valore e significato.

Heidegger fa parte, o faceva parte della scuola fenomenolo-

gica: le sue prime ricerche, i suoi primi resultati, le parole usate,

e perfino 1a trama della sua opera fondamentale, Sein und Z…“

10 testimoniano. E purtroppo è stata questa testimonianza che ha

chiuso la via a capirlo, e forse anche al desiderio di capirlo.

La progressione faticosa di Se… und Zeit è apparsa l’essenza

del suo pensiero; come se le tappe descritte nei capitoli che si

susseguono formassero un sistema. Mentre invece le singole inda—

gini non sono dirette a costituire un sistema, nè la loro addizione

serve a formare un edificio; tutte insieme sono necessarie 7 nel

loro significato fondamentale — solamente a suscitare e a « porre »

il problema dell’essere. Ma siccome & prima vista si vede solo la

«fattura faticosa» della progressione, e siccome questa sembra

muoversi nell’ambito husserliano, è stato presto concluso che il

pensiero di Heidegger non s’allontanava dai postulati della scuola

fenomenologica. E, dato che ormai quei presupposti non hanno

per noi più valore, si è a priori perso ogni desiderio di cercare

se al di là della trama non ci fosse un vero problema speculativo.

SAPERE & quale scuola appartiene un filosofo è spesso uno

La scuola fenomenologica ha voluto risalire dalla esperienza

vissuta ai principi che la formano. guasta ricerca, intesa in que-
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sto senso, è la stessa della kantiana, anzi della cartesiana ; anzi,

è la. stessa di qualsiasi pensatore: proprio Cartesio avverte che

ognuno deve una volta in vita sua saggiare le fondamenta del

proprio edificio mentale. E per questo Husserl intitola uno degli

ultimi suoi lavori Meditazioni cartesiane, e lo inizia con 10

sfrondamento successivo di tutto quello che è formato dalla no-

stra conoscenza, dalla nostra vita, dalla nostra immaginazione,

per arrivare ai tronchi od al tronco centrale, e di lì poi tornare

ai rami, alle fronde ed alle foglie, e scorgere 1a linfa che tutte le
vivifica.

Per quanto si riferisce a questo procedimento — visto così in

modo generico — la scuola fenomenologica non si differenzia da

gran parte del contemporaneo movimento speculativo tedesco,

intento a. risalire dalla esperienza vissuta, @ espen'enza vivente,

agli elementi che la rendono possibile e la condizionano. In que—

sto senso, filosofi dell’esperienza, filosofi della fisica, filosofi della

matematica, sono accomunati nel non stare paghi alle osserva-

zioni ed alle classificazioni tradizionali, e nel cercare le leggi se-

condo le quali tutti i fenomeni, psicologici e fisici, si dispiegano
e si connettono.

A rimaner quindi fermi a questo punto di vista, a limitarsi

& riassumere le tappe attraverso le quali ogni scuola, ogni pen-
satore, dispone e stratifica il processo delle proprie indagini e lo
presenta come struttura. della realtà, si ottiene qualcosa di così
generico, di così comune, da produrre in chi legge la convinzione
che tutte quelle ricerche debbano sboccare a principî generici, e.
temi o classificazione senza valore filosofico; e che quegli stu-
diosi non abbiano vigore speculativo, nè vera individualità.

Ma quando si riesce a rompere la struttura esteriore in cui,

come in un sistema, si sono solidificate le ricerche e le espe—

rienze, e se ne va & cercare 1a intima genesi, la genesi teoretica,

ci Si accorge che tutto l’edificio va veduto in altra luce, ed

organizzato in altra forma; ci si accorge allora che non solo ogni

pensatore ha un proprio problema ed una sua inconfondibile
fisonomia, me che tutto in Iui lo fa diverso da quelli con cui in
primo tempo era accumunato.

Per cogliere il pensiero di Heidegger nella sua individualità

e nel suo valore speculativo bisogna non lasciarsi intralciare

dagli schemi psicologici e dalle immobili cristalh'zzazioni di pro- 
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cessi mentali che si stratificano nelle pagine di Sein und Zeit,

e che è la sola cosa che rimane in mente a chi lo legge per la

prima e l’ultima volta. Ma bisogna cogliere la forma con cui

volta per volta ogni singolo momento della vita mentale è vis—

suto, e capire il modo con cui è vissuto. Solo allora si ha dj-

nanzi & noi il problema teoretico, il problema trascendentale, il

problema veramente filosofico: che sorge nella. vita, investe e

determina la vita, e si sviluppa come vita concreta.

Per cogliere e per vivere questo problema nel suo vero carat-

tere speculativo, noi lo trarremo fuori dai vari scritti heidegge-

riani, 1) senza tener conto dell'ordine di pubblicazione che non

corrisponde all’ordine di formazione del pensiero, enucleando uni-

camente questo centro vitale: e — facendo nostro il problema in-

tero — ne mostreremo la genesi a cominciare dalle critiche a quelle

posizioni in cui idealmente inserisce il proprio ritmo, e mostre—

remo come in queste critiche stesse il problema cominci a svilup-

pare la propria natura, per poi acquistin- forma e divenire saldo

organismo di vita.

La vita nella più lata espressione del termine è il mondo tutto

quanto: il mondo di impressioni, di desideri, di passioni, di fede,

di convinzioni, di tradizioni, di solidi oggetti, di cose resistenti e

cangianti. Dinanzi alla vita ognuno di noi, nei quotidiani rapporti

con gli uomini, con le cose e perfino con se stesso, mantiene un

rapporto, un atteggiamento nel quale consiste il nostro carattere

e 1a nostra natura di esseri umani. Possiamo vivere distratti e

con superficiale leggerezza.: passiamo da una cosa all’altra, senza

quasi accorgercene: « mettiamo una nuova passione al posto delle

altre »; e «l’uomo — per questa leggerezza — diviene capace di ri-

nunciare ogni momento al particolare — ad un particolare — pur-

chè il momento dopo possa afferrare qualcosa di nuovo». Ma,

per superficiale che sia la vita, l’uomo è costretto ad avere un

qualche modo di comportarsi » sia pure vario e cangiante — di

fronte al mondo in cui è costretto a vivere. Possiamo non appagarci

di questo inconscio nostro modo di essere, e n'flettere invece sul—

‘) Opere principali: Sein und Zeit, I, 1927… Ktm! und das Problem der Mev

taphysik, Bonn, 1929. Wom Wesen des Grundes, Festschrift {. E. Husserl (Er-

gänzungsbd. :, ]ahrb, {. Philos. u. phänomenolog. Forsch.)‚ 1929. Was ist Mz-

taphysikP, Bonn, 1929.
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l’intimo rapporto che ci unisce alle cose ed agli altri esseri, ed

ai nostri stessi affetti interni. Allora — il più delle volte — siamo

costretti dolorosamente & constatare che «tanto la nostra vita

fisica, quanto quella sociale, i costumi, l’abitudine, la saggezza

mondana, la filosofia, la religione, e perfino le vicende casuali,

tutto ci avverte che dobbiamo rinunciare. Così tante cose che ci

hanno appartenuto interiormente come più intime, non le dob-

biamo manifestare; quel che ci è necessario di fuori a compi—
mento del nostro essere, ci è tolto, e invece ci viene imposto

tanto che ci è estraneo e gravoso. Ci derubano dell’acquisto fati-

di quel che amichevohnente ci è stato accordato, e prima che

vediamo chiaramente a questo proposito, ci troviamo costretti a

rinunciare, prima frammentariamente e poi completamente, alla

nostra personalità».

Dinanzi a. queste impressioni in cui è racchiusa l’emozione

profonda che Spinoza fece sull’anime di Goethe e che Goethe così

n'evoca, gli uomini possono disperare e tendere al nulla ; o pos—

sono invece sentire tutto il mondo come « insopportabile, e, per evi—

tare tutte le rassegnazioni parziali, rassegnarsi una volta per tutte.

Questi si persuadono dell’eterno, del necessario, del legittimo », e

da. questo nuovo mondo nel quale sono saliti, ribadiscono con geo-

metrica fermezza e rigore la vanità del mondo da cui sono usciti.

Ma pur chi si persuade dell’ « eterno e del necessario » non si

comporta necessariamente come Spinoza dinanzi al susseguirsi

delle modificazioni del mondo. Non si comporta come Spinoza

perchè il mondo che egli vede e sente e col quale è in rapporto,

è per lui un mondo diversamente costituito. La stessa concatena—

zione ferrea che lega fra loro i fenomeni tutti e tenta. impedire

all’uomo di uscire dalla. successione meccanica degli eventi natu-

rali, ha per Spinoza un valore che non ha per Kant, il quale, pure,

li ha chiusi in una legge altrettanto necessaria, e nella quale egli

pure non vuol rimanere chiuso,
Eppure il mondo fisico, la nostra sensibilità interna, le succes-

sioni dei nostri stati d’animo, e il giuoco delle passioni, sono così

profondamente radicati nel nostro essere da formarne la natura

concreta: e ciò che in noi sembra più noi, la Struttura del nostro

stesso intelletto, non fa. che dare la. sostanza, la struttura, la soli-

dità & quel mondo angusto per noi, ma che è in noi, che è noi, e

di cui pur tentiamo liberarci. 
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In Kant 10 sforzo che l’uomo deve compiere per non vivere

come un essere privo di ragione è uno sforzo le cui caratteristiche

sono determinate in stretta connessione alla. struttura. del mondo

dei fenomeni. Quel rapporto fra la volontà libera, che è 1a natura

della ragione umana, e la struttura meccanica degli avvenimenti

cosmici, che è la natura dello stesso uomo, rapporto che verrà.

indagato nella Critica della ragion pratica, si trova già. nelle anti—

nomie dinamiche della Ragion pura.. Nelle antinomie quel rapporto

è visto sub specie miiom's, cioè come relazione fra. idee e concetti,

e nella Critica della ragione pratica verrà. messo in luce come rap-

porto fra la volontà universale che noi siamo e le paSSÌOni, tutte le

passioni, anzi la origine prima di esse, che è pur noi e che ci tiene

sinteticamente connessi a tutto quanto il mondo fisico dal quale

provengono. Perchè, sebbene rispetto alla struttura del mondo

fisico l’intelletto sia legislatore, rispetto al contenuto, al succe—

dersi concreto dei fenomeni, al loro agire su noi, noi siamo fon-

damentalmente passivi. E 1a struttura che l’intelletto dà auto—

maticamente al cosmo non serve che & saldarlo & noi, & fonderlo

con noi, ma non ha potere per agire su di lui, per regolarne il

corso, per cambiarne gli eventi. E non ha potere per attenuare

i dolori 0 aumentare le gioie.

La legislazione dell’intelletto avviene in noi senza che noi si

sia partecipi: quando 1a coscienza sorge, quando 13. volontà. sorge,

quel mondo di fenomeni è già tutto compiuto — quanto alla for—

ma: e in virtù di quella forma è già radicato in noi, e noi siamo

connessi fatalmente al continuo concatenarsi di avvenimenti che

lo costituiscono. Impotenti con l’intelletto & dominarlo, impotenti

con la ragione a liberarsi da lui, a liberarsi dall’intelletto in cui

esso si organizza.

La ragione vede in se stessa il problema di una universalità

tale che possa sottrarsi all’unità del flusso causale dei fenomeni:

ma come problema che costringe a uscire dall’intelletto ove quella

unità ha la sua radice formale ; dall’intelletto che fa sì che nel

più intimo di noi, noi stessi si sia. natura, e si subisca la legge che

immobile e sorda governa noi stessi. E 1a ragione nel porre il pro-

blema di una universalità che superi l’unità che l'intelletto riesce

a dare, il mondo fisico, ha già preparata la Via alla soluzione,

perchè ha determinato quel mondo fisico e l'unità che lo governa

come formato solamente nella. struttura della nostra sensibilità,

 
 

 

 

 



 

 

IL PROBLEMA SPECULATIVO DI M. HEIDEGGER 183

e perciò, se pur ineliminabile da noi, tuttavia tale da non occu»

pare tutto l'orizzonte & tutta la profondità. della nostra ragione.

La ragione che in sede speculativa presenta all’intelletto l’idea

dell’incondizionato come direttiva nel processo di connessione

empin'ca dei fenomeni, mantiene questa idea costante e ferma al

di sopra del progresso e regresso del mondo oggetto di conoscenza,

in modo che non ne costituisca la struttura specifica. Ma così

facendo, questa idea che si mantiene sopm l’esperienza, si rivela

idea costitutiva della natura della ragione stessa, e perciò della

sua intima struttura: e, attraverso questa, condiziona l’intelletto

ad essere mera facoltà fenomenica. Sicchè 1a ragione con questa

limitazione e determinazione cui restringe l’intelletto, si è pre—

parata la. via alla soluzione del problema: e può, in sede pratica,

presentare l'incondizionato come l’unità della volontà. libera. La

quale non ha sede nell’intelletto, nè deriva da lui, e non ha sede

nè esercita 1a sua azione direttamente nella sensibilità a priori.

Perciò il suo essere è fuori del tempo, e in lei niente si muta… La

sua azione ha la. natura del suo essere: l’universalità; ma univer-

salità concretamente legislatrice, e non semplice unità. sintetica di

fenomeni: universalità o azione concreta come costituente la. na.—

tura interna d’un regno intelligibile che è 1a natura razionale: re»

gno intelligibile 1a cui natura sta tutta nella libertà ond’è formato.

Ma la ragione pratica non ha, pur nella sua natura universale,

vigore sintetico rispetto all’unità dell’intelletto. E dentro la ra—

gione, nella sua. stessa costituzione, l’intelletto — con tutte le sue

forme pure e, sotto di lui, tutte le intuizioni sensibili a priori -— n'—

mane qualcosa che non si accorda necessariamente alla volontà.

La radice del mondo fisico, e attraverso di essa tutte le passioni,

preme sempre in noi e urta col suo carattere contingente contro

la volontà, contro la universalità della volontà che non è univer—

salmente sintetica.
Tutti gli sforzi di Kant per connettere in noi la attiva libertà

che siamo con quella fatale passività che pur siamo e che penetra.

perfino nelle. attività. dell’intelletto, sono stati vani.

Il mondo romantico — il problema filosofico del romanticismo «

è un tentativo di risolvere il problema, anzi è un modo di vi—

verlo e di risolverlo.

Sebbene non a torto 1a tradizione abbia visto come conver-

gente e assommantesi in Hegel tutto il movimento speculativo 
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postkantiano, pure la storia non deve passare esclusivamente dj

li. Kantèeun terreno si vasto che in lui e su di lui puö nascere

più di una pianta. Ed Hegelèeben lontano dall’avere assorbito

tutto ciò che di vitale cè in Kant, e dall’aver lasciato dietro di

sè solo inerte materia. Anzi Hegel — nonostante il vigore del suo

pensiero — è rimasto chiuso in un cerchio ben limitato.

Riprendendo il problema di quello sforzo alla libertà in cui

cons'ßte il nostro essere più fondo ed il nostro vero comporta—

mento nel mondo, Hegel ha, come Kant, mantenuto alla ragione

nella. sua universalità. il supremo valore: ma non in quanto atti-

vità sintetica. La attività sintetica propria dell’intelletto e impli-

cante una passività. sensibile non era riuscita che a generare fe—

nomeni e ostacolare ogni vero procedere con le antinomie e porre

difficoltà senza date insieme il germe della soluzione. La attività

sintetica non è la struttura della ragione: il sapere assoluto non

ha per sua natura l’unità dell’intelletto, nè l’universalità genera—

trice della. volontà: la struttura della ragione e del sapere asso-

luto — lo spirito — è il calmo possesso di tutta la circolarità del

reale: e il suo nucleo essenziale è dialettica. Nella onnipresenza

dello spirito, l’unità. di tutti i suoi momenti, come unità. assoluta.

d’essere e nulla, mantiene l’organismo del cosmo in circolarità

razionale.

Ma se il vigore con cui Hegel tiene insieme l'edificio, vigore

che dà a questo forza centripeta tale da curvare Verso il centro

tutti i singoli problemi, è immenso, non basta tuttavia a bilanciare

la forza centrifuga, che spalpaglia gli elementi & stento connessi.

Quella universalità dialettica in cui il sapere dovrebbe avere

sussunto in sè il mondo intero, e così possedersi come libera ra-

zionalità assoluta, non riesce a trasvaiutare realmente in Spiritua-

lità il proprio processo. Le categorie dell’intelletto, la logica, che,

tanto in se stessa quanto dilatata come natura, dovrebbero esser

dentro la razionalità assoluta & formarne la. concretezza interna,

cioè a dare valore esistente alla sua universalità che altrimenti

sarebbe vuota rimangono invece sempre sotto di lei; non è stato

possibile includerle nella circolarità suprema.

Tutti gli elementi perciò — persa questa. unità che la ragione

sperava di dare, mantenendo a sè il carattere kantiano di scienza,

pur modificando in dialettica 1a propria attività. — si disgregano:

e presentano di nuovo, intero, il problema che Kant aveva posto.
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Sul terreno formato da quel problema han trovato modo di

costruire, per strade diverse da. Hegel, contemporanei & Hegel,

e contemporanei & noi. Nessuno però, nonostante la indiffe—

renza. Verso Hegel, ha potuto fare a meno di subirne l’ascendente.

Gli stessi filosofi della natura. e delle scienze, per citare l’esempio

che sembra. più lontano, i quali oggi pur fanno appello esclusiva-

mente ai dati psicologici o a quelli delle scienze positive, e che

cercano nel mondo dei fenomeni che Kant aveva… formato, leggi

intrinseche tali da riuscire a spiegare la sua costituzione non solo

formale — quella a cui Kant si era arrestato — ma proprio interna,

costitutiva, leggi sebbene empin'che pur sempre costanti — questi

filosofi tentano trovate dentro la natura quella universalità razio—

nale che è l’eredità inconfessata di Hegel.

Ma Kant n'mane sempre la base su cui si lavora e da cui si

prendon le mosse.

Torniamo perciò & Kant, e proprio alla Critica. della ragion

pura, & quell’Io trascendentale, che se pur si concreta, come in—

telletto, nel mondo sensibile, non vi si chiude come ragione; e

se non è volontà, le apre la strada, e dovrà. bene, in \m modo ()

nell’altro, connettersi a lei.

Una. volontà # come spontaneità — che non si commetta con

l’appercezione originaria, è fuori del nostro orizzonte, fuori della

nostra coscienza, fuori della Ragione nella sua totalità. L’incendi—

zionato che essa vorrebbe essere, e la totalità cui pretende, sareb—

bero non solo al di sopra dell'esperienza. concreta, ma comple-

tamente al di fuori delle stesse forme a priori della ragione. Che

queste non generino che fenomeni, non toglie che siano radicate

nella stessa unità. che , come spontaneità — è volizione. Perciò è

la struttura di questa unità che va indagata, anzichè cercare un

postumo accordo fra 1a volontà e il mondo dei fenomeni già. di—

spiegato e organato sotto la causalità meccanica….

L’unità. della. volontà. non è fuori dell’unità della ragione: 1a

sua essenza e la sua azione — come spontaneità e totalità — risul-

terebbero proprio quelle vuote idee che la dialettica trascenden-

tale ha illustrate, se non avessero relazione di sorta con la ra—

gione pura. Ma poichè la volontà. non può avere connessione col

mondo dei fenomeni, che ai suoi occhi è un non-esistente, e che

essa perciò non incontra nè come on'gine di sè nè come mèta — e  
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perciò & rigore neppure come mezzo — questa connessione va cer—

cata nella struttura stessa a priori dell'unità della ragione, stmt—

tura che dovrà render possibile 1a concretezza dell’azione voluta

cioè 1a sua peculiare universalità, e che dovrà insieme farci vedere

il mondo dei fenomeni da un angolo tale che ne trasvaluti il signi—

ficato e il valore.

Alla attività dell‘Io trascendentale, l’intelletto con le sue ca-

tegorie funzioni del giudizio, impone un primo limite: quello di

esplicarsi solo come conoscenza sintetica; e la sensibilità un se-

condo: quelle di esser concreta attività solo come produttore di

conoscenze fenomeniche.

Ma se si guarda al centro della attività stessa anzichè agli

oggetti che essa genera — gli oggetti delle scienze positive # quei

limiti, e 1a struttura che quei limiti impongono all’attività. dell’Io,

acquistano un valore che supera l'ambito strettamente fenome-

nico al quale Kant si è fermato, e dànno agli stessi fenomeni un

significato diverso da quello di concatenazioni meccaniche entro

1a sensibilità.

L’Io come attività costruente, esplica direttamente la pro—

pria funzione solo entre l’ambito del senso interno. Il senso

interno — il tempo — non è perciò accidentale all’Io: gli è essen—

ziale: l’Io come totalità incondizionata non è nè 1a somma

delle proprie costruzioni, nè sta al capo della serie dj esse:

l’idea di un incondizionato sottratto al tempo, è l’idea. d’un Io

sottratto alla attività. costruttiva. In quanto l’Io è attività. co-

struttiva, la sua totalità incondizionata è la sua assolutezza come

costruttività: cioè la determinazione di sè nell’ambito della sen—

sibilità interna. Se si guarda la struttura che presiede alla sintesi

trascendentale, ogni giudizio sintetico è insieme compresenza di

apprensione, riproduzione e ricognizione: cioè ogni sintesi è C0-

struzione della determinazione dell’Io in quanto connessione tem—

porale. L’istante, l’etemo istante, in cui l’Io forma. la propria

realtà, è internamente già. sintetica connessione successiva. Il limite

che l’Io ha in sè, il tempo, è 1a fonna stessa della attività. dell’Io.

L’Io, come ragione, è struttura. trascendentale del tempo.

Passato e futuro non dileguano in un presente puntiforme: la

costruzione del presente è — come costruzione che l’Io fa della

propria concretezza — costruzione generante il susseguirsi delle

determinazioni: è la genesi del loro succedersi.
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Se le determinazioni viste staccate dalla radice trascenden—

tale del loro nascere, e abbandonate & sè, nello spazio, appaiono

meri fenomeni sottoposti alla categoria della causalità meccanico-

matematica, esse, connesse invece con 1a attività trascendentale

dell’Io che in loro si attua, non sono più fenomeni, ma Sono le

determinazioni interne dell’Io stesso, esprimono il suo comporta-

mento concreto, meglio, sono il suo atteggiamento costruttore:

sono la sostanza stessa di questo suo comportarsi costruttivo.

Il mondo che cosi risulta, il mondo delle « cose esistenti», è

il « modo » con cui l'Io concretamente svolge 1a propria attività.

Gli oggetti intorno a noi, le cose tutte quante, gli esseri viventi, e

noi stessi insieme agli altri, tutto viene — nella sua intima sostanza —

costruito, nel suo valore nella sua essenza e consistenza, dentro

l’attività dell’Io in quanto concreta determinazione del proprio

procedere. Senso valore e natura del mondo dipendono dal « modo »

di questo procedere: il mondo è insieme la detenninazione del-

l’attività dell’Io & ciò che l’Io, determinandosi, continuamente

supera. In questo trascendere continuo delle proprie determina—

zioni, l’essere dell'Io si rivela come ciò che formando il proprio

rapporto con il mondo — cioè formando il mondo col quale è in

rapporto, e formandolo come il modo della propria attività. co-

struttiva — e in connessione col mondo: è dentro alla struttura

del mondo. La sensibilità interna in cui è determinato l’Io, la

sensibilità interna — il tempo — di cui l’Io plasma la propria costru—

zione, è più che la stoffa dell’Io, è la sua stessa attività formale

in atto, come totalità di ciö che Viene producendo; — totalità. che

sempre viene tenuta in atto e sempre vien sorpassata dalla at—

tività. sintetica. svolgentesi nel tempo. La totalità del mondo,

degli esseri del mondo, come costituenti nel loro insieme l'esi-

stenza, cioè il modo della esistenza dell'Io, è una totalità. conti—

nuamente superata. Il mondo è l’Io, ne è la determinazione, per—

vade I'Io e 10 abbraccia in sè come sensibilità interna che affonda

1a propria radice dentro l’attività. costruttrice; ma l’Io non si

ferma al mondo; non si limita a. «sentirsi» mondo, a sentirsi

cosa. Non potrebbe: se viene meno la sua attività sintetica, se

la sua costruzione cessa di organare la sensibilità interna, scom-

pare ogni cosa che in quella attività costruttrice trovava il pro-

prio essere, e non solo l’Io non si sente più neppure come essere 
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sensibile, ma non esiste più come cosa, come oggetto. Il mondo

stesso dilegua, e l’esistenza scompare, chè vien meno l'unità e

la forma e l’organismo che lo faceva esistente.

' Ma se l’Io non si può limitare al mondo, non può neppure

uscire dal mondo. Essenziale alla sua struttura è la. produzione

delle proprie determinazioni: quel limite, quella passività, che

sembrano _ & rimanere nella interpretazione verbale della Cri—

tica della ragion pura — imposte dal di fuori, indicano invece

# con parole diverse „ 1a stessa natura costruttiva dell’Io come

produttore dentro di sè della propria esistenza. La sensibilità ìn—

terna. — il tmpo — è la determinazione esistenziale del modo di

operare dell’Io: ed il mondo, che ne è il dispiegamento, non può

mai venire abbandonato. L’ 10 vi è immerso: lo ha in sè: lo sostiene

secondo il modo del proprio continuo produrlo: ma. non ne è som—

merso. Se nel produrlo 10 ha in sè come sua attività, e perciò se

il mondo sostiene l'Io e risale fin nel suo intimo atto generatore,

e 10 determina, l’Io, nel prodursi come tempo, supera e trascende

sempre il mondo in cui vive. L’atto generatore è « trascendenza »

continua. Arrestare il superamento in cui consiste l’attività pro-

duttiva, sarebbe immobilizzare l’Io: l’Io come attività scompari—

rebbe, scomparirebbe il mondo, scomparirebbe ogni esistenza.

Il mondo che Vien tenuto in essere dalle. attività dell’Io, non

bisogna conionderlo con la Natura fisica — fuori di noi ed in noi —

nè con il semplice passato irrevocabile, sebbene questi due aspetti

siano i primi sotto i quali esso si manifesta. Il mondo è sì un pas—

sato: ma dentro l’atto costruente: e perciò un modo di essere

dell’atto stesso: un concreto modo di costruirsi in cui l’Io si dà

la propria esistenza. Se il tempo è ciò in cui l’Io è concreto, que-

sto tempo è determinazione interna dell’Io: sempre compresente

atteggiamento verso le proprie articolazioni: non passato in quanto

irrevocabile o sorda natura., ma passato in quanto continua presa

di posizione e delimitazione, cui Vien dato valore e struttura nel—

l'atto stesso di trascenderla.

Poichè l’Io è esistente come superante quel determinato «mondo »

che esso pone in essere, viene così assicurato alle scienze positive

empiriche — ivi compresa la psicologia e l’antropologia _ il pro—

prio oggetto: il mondo. Ma. quella unità che esse Vi cercano dovrà

sempre sfuggire loro: poichè l’idea di una connessione sistematica
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che guida i loro sforzi e alla quale credono avvicinarsi con sem-

pre crescente approssimazione, concatenando fra loro le scoperte

successive 0 correggendole per integrarle in una sempre più va-

sta e comprensiva struttura del reale, non è una idea. che sta a

base degli oggetti in quanto tali, nè a base delle scienze in quanto

funzioni speciali della attività. umana, nel loro isolamento reci—

proco, ma è l’atteggiamento fondamentale dell’Io stesso in quanto

pone l’esistenza del mondo. Unità. quindi che non è un sistema

di concetti o di leggi, nè un concatenarsi di oggetti, ma un pro—

durre la propria esistenza come Io trascendentale. Nel mondo

in cui si detennina la trascendentalità dell’Io non v’è l’uomo che

come oggetto di scienza empirica: qualche cosa che esiste e che

, come una. delle tante specie vegetali o animali — potrebbe anche

non esistere. Ma tutto il mondo — e l’uomo compreso — non è pos-

sibile come insieme di cose esistenti e neppure come singole cose

isolate, se non vien determinato entro l’attività dell’Io, e perciò

come la peculiare posizione che l’Io compie in sè.

L’autocoscienza dunque nel proprio connettersi sensibile e de—

terminato — come costruzione temporale interna _ è ciò che fa—

cendo essere il mondo, {a essere l’uomo come esistenza d’un mondo.

L’uomo non è in mezzo al mondo come un albero fra alberi o un

oggetto fra. oggetti; un mondo di meri oggetti non ha nè connes-

sione — cioè forma _ nè materia per poter esistere ; l’uomo in

quanto autocoscienza che determina se stessa fa essere in sè quel

mondo in cui vive.

Il rapporto che l’Io ha col mondo in cui determina la propria

esistenza, cioè il modo come l’ID attua se stesso, è sempre e con-

tinuamente determinato come costruzione sensibile: l’uomo, l’au-

tocoscienza cioè, pone in questa sua determinazione sensibile i

significati e i valori delle cose e degli atteggiamenti stessi che

da quella determinazione vengono realizzati. Che gli oggetti si

presentino ora come termine di indagine ora come mezzi di inda-

gine, come mèta di azione () come mezzo di azione, che il mondo

tutto quanto a volte faciliti il nostro agire e a volte si irrigidisce.

contro di noi e renda il nostro vivere e il nostro comportarsi con

il mondo difiìcile, faticoso, sì che ogni nostro momento diventi

una ansiosa preoccupazione e un intimo tormento e una ricerca,

— tutto ciò ha la sua radice nel fatto che il mondo è appunto l’at—

to di costruirlo nel momento stesso in cui lo si viene superando. 
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La. volontà protesa al futuro non è meta astratta spontaneità,

immaginariamente sospesa fuori dell’essere nostro più completo

e più fondo. Essa è radicata nella stessa attività dell’Io in quanto

generatore d’un reale che viene sempre trascendendo. La volontà

è, sì, protesa verso ciò che ancora non è, a farlo essere, ma in

quanto insieme determina la propria attività come costruzione

di un modo di essere , di un mondo intero , che il suo atto con-

diziona nella struttura e nella sostanza: e 10 condiziona come

continuamente presente e in atto di venir sorpassato. La trascen-

denza implicita nell’atto di far essere reale l’esistenza è orienta—

mento verso l’esistenza reale.

È orientamento, è tendenza, è inizio di costruzione, questo

che si attua nel trascendere il mondo, d’un mondo la cui realtà.

sta tutta nel venir costruito. Ciò che la volontà pone in essere è

proprio il mondo stesso: il mondo che essa realizzerà come esi—

stente.

Nel trascendere il mondo l’autocoscienza non esce da lui;

nel superarlo essa non crea un nuovo mondo da giustapporre 9.1

primo. Ciò che l’atto di trascendere il mondo pone in essere è

la forma secondo cui l’atto si dispiega, è il modo secondo cui esso

viene delineando la propria concreta attività, e secondo cui la

viene stabilendo continuamente nell’onnipresente dispiegarsi della

temporalità interna all’Io. La concreta esistenza che viene così

posta in essere è unità di tutte le determinazioni effettive dell’Io:

è il mondo che esso si forma e nel quale Vive.
Il mondo che viene così costruito è l’Io stesso nel suo libero

determinarsi ; quel mondo che vien trasceso è l’Io stesso che

determinandosi tiene se stesso come esistente: sostiene e mantiene

la struttura di sè come forma del mondo.

La libertà dell’Io è libertà concretamente determinata: pos-

sibilità di costruzione d’un mondo, di sè nel mondo, mondo che

è la natura propria dell’Io che si dispiega in quanto superamento

di sè. Libertà quindi in questo senso delimitata e finita, cioè tale

che ha 1a propria struttura come costruttrice d’un mondo che

viene ad esistere in quanto superamento del mondo stesso esi-

stente.
L'Io, l’autocoscienza generatrice di esistenza, pur stando al—

l’inizio d’un mondo che essa sola fa essere, non è 1a spontaneità

%; 
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libera che l’intelletto può costruire nella sua dialettica trascen-

dentale come concetto vuoto. La volontà., non è ciò che n'empie

questo concetto vuoto, come sovrannaturale germe d’una azione

che si svolge in altro piano fuori del mondo della esistenza in cui

l’Io si determina. Finchè l’Io rimaneva chiuso nei vincoli delle

categorie, cioè negli schemi della logica formale, era necessario

alla Ragione nella sua totalità trovar fuori dell’intelletto e del—

l’Io penso quella concreta spontaneità che nell’Io penso non

poteva albergare. D’altra parte la ragione assoluta, lo spirito, il

sapere, hanno l’aspetto d'un libertà senza determinazione e per—

ciò infinita, perchè nel momento in cui pare riescano & toccarla,

dileguano come concreta vita , come divenire — come precisa e

delineata struttura del reale, e si trasformano in quel concetto

di autoconcetto in cui il prodursi ha perduto la concreta natura di

autosuperarsi. E sono tornati ad essere proprio quell’autopensiero,

fuori del tempo, privo di divenire, privo di dialettica, che è l’idea

d’una totalità. incondizionata delle antinomie cosmologiche kantiane.

La libertà — che è trascendenza o autocoscienza concreta * la

libertà come costruttiva della esistenza concreta, è sempre deli-

mitata: nel porsi come esistenza, nel porsi come mondo, la. libertà.

deve trascendere il mondo‘. e deve portar con sè 1a sempre rinno—

vata struttura. e sostanza di sè come struttura e materia del mondo

che vien superando.

La sua possibilità di iniziare una determinazione cosmica ha

la radice nel trascendere il cosmo: e all’ampiezza dei suoi disegni

fa riscontro la angustia del mondo che essa supera e che radicato

com'è in lei la frena e la. opprime con la immanente sua struttura

condizionata.

L’essenza dell’uomo, l’autocoscienza — questo esser—nel—mondo

e formare sè come mondo — è libertà finita. Nell’atto della costru—

zione reale d’una possibilità. in cui il mondo vien foggiato, il mondo

che è dentro l’unità dell’atto costmente — e che v’è in quanto vi

viene continuamente mantenuto, e che penetra in quell’Io stesso

che lo forma e che se non 10 formasse scomparirebbe essò stesso 7,

il mondo, mantiene a sè avvinta l’atto poichè ne è la concreta

realtà, e ritira perciò le possibilità. stesse all’atto, mentre questo

10 vien superando. Ogni costruzione è quindi un sacrificio: e più

profonda la costruzione più ampio e profondo il sacrificio. Ogni

libertà. è una dura lotta, e ogni realtà e condizionata.
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L’uomo comincia sempre ex novo, chè il mondo è lui: ma l’uo-

mo comincia sempre come intenxa autotrascendenza e perciò sem-

pre come sforzo di costruzione d’un mondo nel superare un mondo.

E l’uomo può dirsi che sopporti quel mondo che pur fa essere con

la. sua autocoscienza: può dirsi che l'uomo è dentro il mondo,

anzi abbandonato nel mondo, gettato come cosa fra cose, come

senziente fra cose sentite, come dolorante fra cose dolorose: 1a

sua finitezza può assumere questi aspetti. Ma l’uomo sente, e si

trova fra cose, si riconosce fra cose in quanto Viene comportandosi

con esse e con sè: e si comporta in quanto organizza i propri stati

interni, organizza e determina se stesso, prende coscienza di sè

facendo esistere i modi di questo prender coscienza, realizzando

la propria coscienza in concreta organizzazione di tutte le de—

terminazioni, formando il mondo.

L'uomo comincia sempre ex novo come concreta. e determinata

trascendenza, come rapporto a un mondo che già esiste ma esi-

ste solo in quanto vien formato, ed è formato 5010 in quanto Vien

trasceso.

Mondo, 1a parola « mondo » ha troppo il significato di un con—

cetto chiuso: pare che indichi l’immobilità, o 1a ripetizione identica

e perciö l’immobile ruotare e riprodursi di una totalità chiusa.

Occorrerebbe — per tener presente la radice in cui è il suo essere,

per cogliere la realtà della sua esistenza effettuale — occorrerebbe

non usare il sostantivo «mondo », ma coniare il verbo che indichi

come 1a sostanza del mondo è nel divenire, che il mondo non è

qualche cosa che è già di per sè, che non si tratta già del chiuso

mondo, che non c’è, nè del mero « divenire » come concetto dia-

lettico, ma dell’esistenza come «mondanizzare», come l’autofor—

marsi della concreta attività produttiva di sè in quanto cosmicità.

In questo trascendere ciò che inchiude l’autocoscienza, e for—

mare ciò che nel trascendere si costruisce, si realizza , si dischiude _

il fondo della stessa realtà.: libertà come trascendenza. In essa ha

la sua radice la «concezione» del mondo, la giustificazione del

reale, la comprensione di esso come costruzione dell’esistente.

Ogni forma che l’intelletto voglia dare, ogni struttura che la

logica tenti imporre, risulta inadeguata, anzi vana, chè non riesce

ad imporsi su ciò che trae la propria origine là dove logica. e in—

telletto non riescono a salire. La « concezione » del reale in quanto
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trascendenza costruttiva, dà il reale stasso nel suo realizzarsi;

cioè nel libero produrre le proprie possibilità. in quanto vien sot-

tratto insieme quel fondamento che le è interno. Concezione del

reale vuol dire dunque: libertà di sempre più faticosamente gene—

rare ]] mondo e sempre più profondamente cercarne il fondo.

II fatto che il reale sia costruzione di sè, superante se stessa,

orienta le possibilità verso ciò che non esiste. Anche il mondo

— come cosa., o insieme di cose — non esiste. Il suo nucleo è il suo

: realizzarsi; anche il mondo, dentro di sè, ha la sua non esistenza.

Ma ciò verso cui 1a possibilità si orienta è in altro senso non esi-
l stenza.

La. non—esistenza, il puro nulla, alla logica formale, anzi all‘in-

& telletto stesso come connessione di concetti, () di concetti e di in-
tuizione quand'è intelletto sintetico che agisce secondo la logica

trascendentale, non può apparire. Per l’intelletto non c’è un nulla,

non c'è la sua possibilità. e neanche la possibilità del problema. del

nulla. Ciò nonostante la c05cienza presenta questo problema: 10

può presentare magari in forma larvata, per esempio sotto l’aspetto

di « immagine », cioè qualcosa che nell’esperienza si vede, si sente,

ha valore, e nel processo della. stessa esperienza, pur seguitando &

vedersi e a sentirsi, non ha più quel valore che le si era attribuito;

e diventa « non reale », immagine: qualche cosa che pare reale e

invece « non è », '
Sebbene l’immagine non sia ancora il puro nulla, l'intelletto

è già impotente ad abbracciarla nei suoi giudizi. La forma nega.—
tiva. del giudizio ha 5010 significato disgiuntivo: ed è un riassunto
di due giudizi positivi: il giudizio: « l’immagine non è 1a realtà. »,
ha solo questo significato: « nell’esperienza. reale si hanno fatti

che rientrano in un determinato concetto »; « fatti d’un'altra de—

terminata struttura appartengono ad un altro concetto ». E i

due giudizi, cosi espressi, l’intelletto non riesce & connetterli. Per

connetterli e contrapporli l’intelletto non ha forme adeguate.

Solo la ragione può rendersi conto del contrasto. Ma essa deve

allora andare oltre i singoli concetti positivi e le singole intuizioni
positive. Deve andare oltre 1’«im.magine» come facente parte di

una progressiva. connessione sintetica nella quale un anello della.
catena ha perso il valore che in un primo tempo aveva, e cercare
il fondamento della possibilità che qualcosa che è esperienza sia
pure svalutata come esperienza. Deve andare al di là. della imma.-
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gine e porsi il problema del nulla, di cui l'immagine è un esempio

o una manifestazione, come problema della costituzione del—

l'esperienza. stessa, cioè di sè, ragione, in quanto produttrice del

reale.

La ragione, allora, non sarà. più facoltà. meramente specula—

tiva, che n'mane connessa all’intelletto, e non può porre che co-

me semplici idee quelle di cui pure ha bisogno per essere attività.

concreta ; nè sarà il sapere assoluto che compare solo quando è

già scomparso quel processo in cui si dovrebbe attuare la propria

esistenza.

La ragione come attività generante l’orizzonte in cui si di-

spiegano le sue determinazioni, in cui la possibilità della propria.

energia forma la esistenza, la ragione in questa sua essenza di

formatrice di sè, si orienta verso ciò che non esiste: in questo

orientamento essa è il continuo trascendere quel mondo, che essa

sostiene in quest’atto, e che in quest’atto stesso vien dileguando;

poichè ciò verso cui si orienta _ il nulla — è già dentro la struttura

del suo procedere stesso, è già esso stesso costitutivo della tra—

sc'endenza, interno al suo agire, interno quindi al mondo che si

forma. come dispiegamento del suo agire, cioè come la sua stessa

concreta attività.

Il nulla non è perciò la mèta della volontà, nè il nulla è il mondo

da cui parte 1a volontà. La volontà stessa come attività che si

trascende, ha in sè, proprio nella sua esistenza di attività che

svolgendosi si trascende, il nulla come interno al suo procedere:

interno alla esistenza concreta.

Quando sopra abbiamo detto Che il mondo come « cosa… » o

« insieme di cose » non ha esistenza, poichè il suo esistere è tutto

nella attività che 10 forma trascendendolo, quella non—esistenza

di « cose » non è identica al nulla che interno all’atto di trascen-

denza la rende possibile. Questa trascendenza in cui il nulla è

presente e questo nulla che la rende possibile come radice del

formarsi della. esistenza che si svolge, ossia del mondo, sono anche

l’origine di quel niente che il mondo sarebbe se l’attività realiz—

zatrice non lo fermasse. La trascendenza dunque è il principio

trascendentale del valore e della nullità del mondo.

Non fa meraviglia se non solo all'intelletto ma alla stessa ra.-

gione il «nulla» non poteva apparire. Mancava loro l’organo

adatto per penetrare tanto addentro da. cogliere 1a struttura tra-
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scendentale che rende possibile la loro stessa natura. come intel-
letto e ragione.

Quando nel periodo romantico si andava alla ricerca di un
organo per la conoscenza dell’assoluto, per il possesso dell’asso-

luto, si ubbidiva & un’esigenza interna all’umana. natura. Seb-

bene la impostazione del problema. ponesse già… l'assoluto come

oggetto da raggiungere, 1a ricerca d’un organo adatto era la via.

per superare la struttura dell’intelletto, per rompeme le fanne,

per superare la ragione, e porre di nuovo in discussione la. stessa
struttura di tutta l’umana natura.

L’esigenza interna alla natura umana veniva così soddisfatta;

veniva cioè innalzato & problema la possibilità d’una struttura

in generale d’un essere chiamato uomo. Dentro questa struttura,

come Io trascendentale che non rimanga immobile, chiuso nelle

forme dell’intelletto, ma che costruisca la propria esistenza come

mondo che sempre si trascende, trova… posto quell’organo di cui
si andava in Cerca: non più organo a sè, accanto o sopra la ra—
gione, ma organo che è tutto l’atto del trascendere il mondo stesso
che viene in questo atto realizzato. In questo si rivela l’assoluto:

e in questo assoluto il nulla. è già dentro come implicito nell’atto
di trascendere il mondo che viene formato.

L’organo per cogliere il nulla non è quindi una conoscenza a
sé. Il nulla è immanente alla realizzazione dell’esistenza.

Più profonda è la costruzione del mondo, più profondo è l’abisso
del nulla che viene aperto.

L’uomo, nello sforzo sempre crescente di cogliere l’essenza del
mondo che in questo processo viene realizzando, vede a volte
allontanarsi sempre più e indietreggiare le cose tutte che alla sua
indagine sono appese: il loro senso, il loro valore, la loro consi-
stenza viene meno: e tutte rimangono indifierentemente lontane
e pur presenti, ma come inerti e vuote: come se il nulla vi ali—
tasse dentro.

A volte nell’angoscia d’una ricerca ansiosa in cui pur si tende
al fondo dell’esistenza di ciò che la. tensione stessa fa dileguare,
— le cose tutte, il mondo, e noi col mondo, tutto quanto è, scom-
pare, e noi stessi si perde la nostra più propria sostanza si che
nulla rimane — in questa angoscia & volte, propn'o nell’attimo in
cui noi stessi dileguiamo col mondo, si tocca. a un tratto quel fondo
in cui la vera esistenza si rivela. Il vero mondo allora non è quello 
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che si è djleguato ; l’esistenza che in quell'attimo è venuta su,

dal fondo di noi stessi, e che ha fatto dileguare il mondo, quella

è il vero mondo, il vero esistere, come vita concreta. che ora ef-

fettivamente si Vive e che dà nuovo significato e nuova imposta—

zione — cioè nuovo organismo, d’altra forma — a quel mondo che

dileguando ha mostrato la sua intima essenza; e in questa esi-

stenza concreta che si sviluppa come vita vissuta, quello stesso

mondo che sfugge acquista quel significato che il nostro attuale

modo di comportarsi — nell’agire effettivo # gli conferisce.

Tutte le profonde concezioni che sono, se veramente profonde,

costruzioni della esistenza vivente, portano in sè questa conti-

nua. vanificazione e rivalutazione del mondo.

Ma ciò avviene sempre: è l’essenza del Vivere nell’unità della

coscienza. Solo che par di toccarlo con mano, quasi come un og-

getto, nei momenti in cui vien stretto in un punto ciò che per

l’universo si squaderna. Allora tutto viene messo in dubbio, ma

non per la. calma opera della volontà. e della intenzione, lasciando

incommossa e intoccata l’intima essenza del nostro essere con-

creto: tutto viene messo in dubbio dallo stesso fondo del nostro

essere; tutto Si svuota di consistenza, si fa larva effimera, traspa-

renza senza sostanza ; il nostro essere sente sfuggire se stesso; e

preprio in questo sfuggire, a un tratto tutto riacquista valore e si

riorganizza e si determina e l’esistenza è raggiunta. L’esistenza

concreta.

Agli occhi di chi guarda Sembra che un mondo nuovo sia stato

toccato, un fondo nuovo trovato su cui vien costruito un nuovo

edificio, e dal quale si è cambiato il valore del vecchio, anzi si è

rifatto interamente il vecchio in cui ora in altro modo la realtà

si viene effettuando.

Questo trascendere il mondo per formare il mondo, avviene

sempre: è continuamente in noi: è noi stessi. Avviene talmente

nel fondo di noi, che nè l’intelletto nè la ragione possono comlet-

tere in giudizi 0 sintetizzare in forma dialettica questo che non è

concetto nè ragionamento. L’unità in cui l’essere e il nulla coin-

cidono non è l’identità, nè 1a dialettica del sapere. E perciò non

si può abbassare, nell’autocoscienza, la sintesi & concetto. La unità.

di essere e nulla avviene come continuo allontanarsi in noi del-

l’essere di noi stessi, in quanto l’aflontanarsi di quest’essere è

l’agire come costruzione d’una realtà che è il mondo stesso.
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Una. sintesi eßsere—nulla, che per ipotesi avvenga nella ragione,

è un barbaglio che acceca 1a ragione: la mente, che voleva coglier-

la come autotrasparenza assoluta, come evidenza autoposseden—

\ tesi, vien meno proprio in quel punto e scompare.

La concretezza sintetica avviene invece nel fondo e come
fondo del nostro essere solo in quanto continuo trascender noi

stessi: in questo trascendere e perdere il proprio essere ci si sente

scomparire nel vuoto e l’angoscia ci opprime: ma proprio in que—

sta angoscia, in questo perdere il fondo di noi stessi — in questo

esistente processo in cui tutto vien sorpassato — si tocca l'esistenza

del processo stesso, e attraverso lui del mondo e di tutto ciò che

nell’angoscia si düeguava.

 

    
   

   

  

                

   

  
L’esistenza concreta è un continuo tornare al mondo in quanto

superare il mondo: è il modo di formare il mondo in quanto tra—

scenderlo.

Tornare al mondo, nel senso di formare l’esistenza concreta

è la radice trascendentale delle sue forme. Mentre in Hegel, che

mantiene, dell’illuminismo e da Kant, il concetto della Scienza

come sistema del sapere, il divenire intralogico presenta come

astratte tutte le tappe attraverso le quali lo costringe a passare

lo schema nascosto ma sopravivente della logica formale, — nella

concreta esistenza del nostro essere come trascendenza e come

costmzione del mondo che si vien formando nel trascenderlo, la

struttura che veniamo ponendo in atto è sempre concreta. La

struttura 0 la forma del mondo è il modo di comportarsi del reale,

è il reale che si realizza. E perciò le forme di questo comportarsi
esistono e vanno indagate e sviluppate.

Qui trovano la loro radice ultima le scienze tutte, qui è 1a loro

unità: in questa radice ogni attività. umana attinge 1a linfa. che

la. fa profondamente umana.. E quelle scienze che — divise fra loro —

pare si dividano il campo del sapere, l’esistente, e ognuna. l’indaghi

isolatamente, e pare abbiano loro proprie leggi autonome, sono

invece subordinate alla essenza. della attività trascendentale co-
me realizzazione dell’esistente. Esse devono perciò trascendere

Sempre non gli oggetti o gli schemi o i Plincipii, ma proprio se

Stesse ; e in questo è la loro vita, l’esistenza concreta della realtà
che esse indagano e pongono in essere.

Anche la filosofia, come scienza, ha essa. pure i suoi prìncipii,
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le sue concatenazioni di concetti, i suoi nessi di forme e intui-

zioni: ma le membra in cui vive ricevono il sangue che le alimenta,

e perciò il loro vero significato, la loro vita e la loro essenza, dà

un cuore più fondo. Dentro quei principìi, a dar loro valore e

sostanza, c’è lo svolgersi della esistenza stessa che in quei prin—

cipii si realizza: e si svolge come costruzione di qualcosa, anzi

come costruzione del modo speciale di concretare ogni cosa, il

mondo, e in questo atto esistenziale supera il mondo stesso che

viene formando. La filosofia è così l’essenza stessa della natura

umana: concreta trascendenza: e in questa trascendenza realiz—

zatrice, la filosofia è costruzione de] farsi del mondo: metafisica.

La vecchia parola d'una scienza dell’essere assoluto, può venir

ripresa ad indicare ora il carattere di esistenza concreta… che ha.

l’attività che si attua come mondo in fieri. L'assoluta è questo

trascendere il mondo per fermarlo: trascenderlo e perciò fermarlo.

L’uomo non può ora fare filosofia e ora no; in quanto si tiene

e Si mantiene nel mondo {& filosofia: perchè il suo mantenersi

nel mondo è realizzare se stesso come relazione a tutto ciò che

la sua. attività pone in essere.

Spesso gli uomini vivono alla superficie di se stessi; vengono

spinti verso le cose, verso gli oggetti, impediti 0 dimentichi di

guardare in sè. Ma questo che agli occhi di un romantico è un

male, un estraniarsi dall’essenza vera, \m peccato inspiegabile, è

invece intimo alla struttura della natura umana, 1a quale si rear

lizza appunto come formaz'one d'un mondo e perciò come un

andare verso ciò che viene formato e plasmato proprio in questo

movimento di aderire alle cose tutte quante.

Quanto più forte è questo allontanamento in superficie, quanto

più noi siamo diffusi nelle cose, e le cose sembrano diventare più

salde, tanto più in questo dilatarsi le cose minacciano a un tratto

di perdere quella solidità. che avevano, e che cessa quando cessa

la profondità. del vigore che le forma. Le cose tendono a dileguare,

il mondo tutto si allontana, noi cominciamo a sfuggire a noi stessi.

In questo perder la consistenza solida dell’esistente, di noi come

esistenti, in questo invadere che il nulla fa nelle cose, in noi, noi

ci afieniamo con la domanda: « perchè? »: « perchè qualche cosa

esiste? »: « perchè esiste quest'ansioso chieder perchè? ». In que-

sto punto sorge nell’uomo l’universalità dell’individuo come tra—

scendentale possibilità di formulare il «perchè? » nel quale si

  



 

IL PROBLEMA SPECULATIVO DI M. HEIDEGGER 199

rivela. la sua essenza più intima: la trascendenza nella sua atti-

vità più limpida e più precisamente delineata: concreta realizza—

zione dell’esistenza come fondo dell’esistere. E l’uomo, questa

essenza interrogante, è il perchè staso di se stesso: domanda che

è il modo di rispondersi costruendo il proprio essere, l’esistenza

della propria natura.

L’uomo raggiunge la propria. essenza come esistenza inter-

rogante, e in questo interrogare è radicata la. sua libertà di tra—

scendere, formandolo, il mondo che dilegua.

Il «perchè?» come struttura dell’uomo, è far allontanare

tutto ciò che è, e in questa lontanza coglierlo nella sua verità:

Was ich besitze, seh’ich wie im Weiten,

Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten.

All’atteggiamento del poeta. che sente, e, in un modo suo pro-

prio, domina. questo orizzonte che lo sguardo teso sulla sua pas-

sata vita gli rivela e nel quale egli crea la sua vita stessa presente

come germe che sboccia nel futuro — Corrisponde l’atteggiamento

del pensatore che contemplando tutto ciò che è, e profondandosi

& coglierne l’essenza, costruisce 1a esistenza steSSa del mondo

radicata nel sempre risorgente problema'.

«perchè v’è qualche cosa e non piuttosto nulla? ».

LUIGI SCARAVELLI.

 

     
 


