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ABSTRACT 

In this essay I respond to the objections that some philosophical and psychoanalyst friends have 

formulated about the hypothesis developed in my book. In particular I want to clarify what I 

mean by "pure experience". I then show how such experience does not reduce the dimension of 

singularity to a "hologram", but rather funds it. Finally, I return to the metaphysics of the process 

to answer the objection of those who read a masked eleatism and to show the basic congruence 

of my "megarism" with scientific experience and a possible reformulation of ethics. 
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1. LA POSIZIONE DEL PROBLEMA: ESPERIENZA E COSCIENZA

Il principio-guida di una filosofia dell’immanenza assoluta è stato enunciato sec-

camente da Alfred North Whitehead: «Il principio che sto adottando, ha scritto, è 

che la coscienza presuppone l’esperienza, e non l’esperienza la coscienza»
1

. C’è, 

insomma, “esperienza” senza che vi sia necessariamente della “coscienza”. C’è 

“esperienza” senza che sia necessario postulare un soggetto che la “faccia” e la rife-

risca a sé come oggetto per lui. La relazione soggetto-oggetto, comunque sia decli-

nata, non struttura l’esperienza, semmai ne è un caso limite. La coscienza, continua 

infatti Whitehead, “è un elemento speciale nella forma soggettiva di alcuni senti-

menti” (corsivo mio). I “sentimenti” in questione non sono nulla di sentimentale: 

riprendendo l’uso che ne faceva Bradley
2

, Whitehead intende con feeling la leibni-

ziana perceptio, ovvero una “prensione” costituente l’essere processuale della mo-

nade denominata actual entity.  

1 A.N. Whitehead, Il processo e la realtà. Saggio di cosmologia, a c. di M. R. Broschi, introd. di 

L. Vanzago, Bompiani, Milano 2019, p. 303.
2 F.H. Bradley, Apparenza e realtà, a c. di D. Sacchi, Rusconi, Milano 1984, Cap. X, La realtà 

dell’io, pp. 245 sg. 
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Ora, la coscienza è un atto che ha simul due riferimenti. Coscienza di qualcosa 

e coscienza di sé in quanto cosciente di qualcosa vanno di pari passo. Nella psico-

logia di Brentano, che codifica il problema della coscienza per la successiva rifles-

sione fenomenologica, il riferimento a sé della coscienza è di tipo riflessivo: il sé è 

intenzionato come un oggetto
3

. Fare della coscienza un “elemento speciale” significa 

allora che non tutte le prensioni, prendendo qualcosa, prendono simultaneamente 

in modo oggettuale anche il soggetto che di fatto sta prendendo qualcosa. C’è “espe-

rienza” ma non sempre c’è coscienza di “averla” come tale “per me”. Whitehead 

sposa, insomma, la tesi leibniziana: non tutte le percezioni (esperienza) sono apper-

cezioni (coscienza riflessivamente atteggiata). Ne consegue che lo psichismo è cer-

tamente coesteso all’esperienza – in un certo senso la “coscienza” è coestesa alla 

vita, ne costituisce, dice ancora Whitehead in quel medesimo passo, la “costituzione 

formale” – ma questo non comporta che una “coscienza inconscia” sia un ossimoro 

che deve essere tolto. Infatti, “una entità attuale può o meno essere cosciente di 

alcune parti della sua esperienza” (corsivo mio)
4

.  

Sul piano modale la coscienza riflessiva (“l’Io che dice io”) è, dunque, una con-

tingenza, spiegabile come una emergenza evolutiva (un “supergetto” del processo), 

mentre l’esperienza (inconscia) presupposta da ogni coscienza è un atto puro che 

non può non essere già da sempre in atto affinché vi sia, quando c’è e se c’è, co-

scienza di qualcosa e coscienza di qualcuno. L’atto in atto dell’esperienza risulta 

così una pura affermazione, che non ha opposto. La sua descrizione attraverso ne-

gazioni – dell’esperienza non correlata alla coscienza dobbiamo infatti dire, ed è 

stato infatti detto e incessantemente ripetuto, che è in-conscia, im-personale, ir-ri-

flessa o pre-riflessiva ecc. – è dovuta al fatto filosoficamente elementare che ogni 

oggettivazione dell’esperienza avviene sempre nell’orizzonte trascendentale 

dell’esperienza, per così dire all’interno di essa, come una sua piega riflessiva. Il 

piano di assoluta immanenza è detto da Deleuze e Guattari un “orizzonte assoluto”
5

. 

Prima di loro, Giovanni Gentile aveva già mostrato che ogni tentativo di trascendere 

l’esperienza (in actu signatu) è condannato a confermarne (in actu exercitu) l’imma-

nenza assoluta
6

.  

Non potendosi trascendere che dal suo interno, l’esperienza come “tutto” non 

può allora che vestire i panni della alterità radicale e inattingibile. Si manifesta qui, 

secondo Fabio Polidori, “quella che è una delle più inquietanti, sorprendenti, alte 

prestazioni del pensiero”. Il pensiero è convocato dall’alterità, “proprio a partire da 

sé” (corsivo mio). “Pensare – al di là di ogni declinazione interna in termini di co-

noscere, calcolare, ricordare ecc. – in tal senso, coincide con un uscire-da-sé, con il 

 
3 F. Brentano, La psicologia dal punto di vista empirico, 2, La classificazione dei fenomeni psichici, 

a c. di L. Albertazzi, Laterza, Roma-Bari 1997, p. 194. 
4 A.N. Whitehead, op. cit., p. 303. 
5 G. Deleuze – F. Guattari, Che cos’è la filosofia?, a c. di C. Arcuri, Einaudi, Torino 1996, p. 28. 
6 G. Gentile, L’esperienza pura e la realtà storica, in G. Gentile, La riforma della dialettica hege-

liana, Le Lettere, Firenze 2003. 
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paradossale ritrovarsi all’altezza dell’impensabile” (Polidori). Io intendo questa pre-

stazione come la prestazione propriamente speculativa del pensiero e la assegno, 

nel Canone, a quella linea “minore” che ha resistito alla dismissione del filosofico 

che ha caratterizzato invece la contemporaneità. Data l’intrascendibilità dell’espe-

rienza, l’“uscire-da-sé” è, però, nella mia ipotesi, un regredire, è una radicale inte-

riorizzazione che al fondo della coscienza riflessiva ritrova il fuori dell’esperienza 

pura. 

Il principio-guida enunciato da Whitehead, ma già agente nell’empirismo radi-

cale di James e Bergson, rovescia l’antropologismo largamente condiviso dai mo-

derni (il canone “maggiore”). Emancipando l’esperienza dal suo riferimento essen-

ziale alla coscienza viene meno infatti l’apriori della correlazione trascendentale di 

mondo e coscienza del mondo. Il mondo si libera della sua maniera umana e ri-

trova un’altra maniera che con espressione mutuata dal giovane Sartre della Tra-

scendenza dell’Ego ho chiamato una “mostruosa spontaneità”. Al tempo stesso 

viene confermato il compito di una filosofia speculativa. Tale compito è stato di-

smesso dai moderni dopo la svolta antropologica e il cosiddetto linguistic turn (con-

sistente nel comprendere l’essere nell’orizzonte del linguaggio, cioè come un tes-

suto di relazioni disgiuntive in cui gli elementi hanno solo un valore differenziale). 

Lo enuncio prendendo a prestito una formulazione che si ritrova pressoché identica 

nella filosofia di Bergson come in quella di Bradley
7

: la metafisica – se vogliamo 

dare questo equivoco nome alla speculazione filosofica – non è nient’altro che 

“l’esperienza integrale”, il suo metodo è l’intuizione. L’intuizione come metodo è 

richiesta non per una qualche sublimità dell’oggetto ma perché è un metodo della 

conoscenza omologo all’intima natura dell’esperienza (durata creatrice e intuizione 

sono isomorfe). Colta nella sua radice trascendentale, l’esperienza non è infatti re-

lazione. L’“esperienza integrale” non è mediazione, sebbene solo come tale possa 

essere detta in una lingua indoeuropea (e sia repentinamente perduta: l’eterogeneità 

del linguaggio strutturato secondo la relazione soggetto-predicato rispetto alla cosa 

stessa è un leitmotiv dei filosofi del canone minore). Alla sua trascendentale radice 

l’esperienza è intuizione, da intendersi nel suo senso filosoficamente più cogente: 

come immediata causalità creatrice, una “mostruosa spontaneità”, appunto, la 

quale, nella storia della metafisica ha un altro nome, solo apparentemente meno 

inquietante, quello di “intuizione intellettuale” (la cusaniana visio dei). 

Iolanda Poma, con ottimi argomenti, mi ricorda che tale stato grezzo e selvaggio 

del mondo era in realtà proprio ciò a cui miravano i filosofi che si sono affidati al 

metodo fenomenologico. Soprattutto quei fenomenologi “eretici” per i quali la ri-

duzione non era nulla di pacifico e tantomeno di “umanistico”. “Unigeniti della 

stessa esperienza, scrive, coscienza e fenomeno sono perfettamente omologhi, 

aperti e trasparenti nella loro relazione, tanto da credere che questa coscienza non 

 
7 Per Bergson, cfr. H. Bergson, Introduzione alla metafisica, a c. di R. Ronchi, Orthotes, Napoli 

2012, p. 72; per Bradley, F.H. Bradley, op. cit., p. 319. 
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abbia nulla di personale, ma porti tratti neutri o asoggettivi, che lasciano intravedere 

sullo sfondo quella «neutralità dell’esperienza pura», quel «campo trascendentale 

impersonale o prepersonale» di cui parla Ronchi”. Guido Cusinato scorge invece 

nella “mostruosa spontaneità” una assolutizzazione indebita del primo piano 

dell’esperienza (quello detto da Max Scheler “unipatico”, caratterizzato da anoni-

mia e impersonalità) che, ignorando i livelli di personalizzazione più alti, rischia di 

risolversi in un’apologia dell’indifferenziato: “una volta appiattita tutta l’esperienza 

sul mostruoso, Ronchi non riesce più ad articolare le differenze del sentire e a di-

stinguere il soggetto egotico dalla singolarità personale”. Massimo Recalcati vi legge 

una pericolosa indifferenza alla dimensione etica della relazione e una  chiusura di 

tipo autistico: “se si amputa il campo dell’immanenza della dimensione della tra-

scendenza (Altro, soggetto, contingenza, desiderio), il rischio, a mio giudizio, è 

quello di un suo smottamento verso un realismo che finisce per coincidere con un 

vitalismo o una filosofia della natura che rimuovendo il reale della morte – il non 

rapporto come forma essenziale di ogni rapporto – nega rilievo alla dimensione 

etica. La legge della necessità assorbe integralmente ogni forma di contingenza, ivi 

compresa quella etica della responsabilità”. Vorrei rispondere a queste obiezioni 

entrando nel merito della spontaneità trascendentale che ascrivo all’esperienza nella 

sua immediatezza. Vorrei poi mostrare come tale esperienza anziché ridurre a “olo-

gramma” la dimensione della singolarità personale la fondi e la fondi come essere 

di puro godimento. Infine vorrei ritornare sulla metafisica del processo per rispon-

dere alla obiezione di chi vi legge un eleatismo mascherato  e per mostrare non solo 

la congruenza di fondo del mio “megarismo” con l’esperienza scientifica ma anche 

le ragioni che legittimano questo tentativo “metafisico” di pensare attraverso la ca-

tegoria del “processo” il reale della scienza.  

2. L’ATTRAVERSAMENTO DELL’APORIA (POMA, POLIDORI) 

Concordo con le osservazioni critiche di Iolanda Poma: la fenomenologia non è 

riducibile a un correlazionismo di maniera sebbene in quella modalità abbia cono-

sciuto il suo successo mondano e i suoi sviluppi più fecondi soprattutto in ambito 

ermeneutico e decostruzionista. Non si può infatti essere fenomenologi senza es-

sere radicali, senza cioè essere attraversati da una pulsione “minoritaria”, che è sem-

pre una pulsione “acefala” verso il reale. Sono quindi anche profondamente d’ac-

cordo con Polidori quando nella diade maggiore/minore scorge non un criterio tas-

sonomico, ma un interno dissidio che anima e qualifica ogni filosofia facendone 

appunto una filosofia e non una semplice visione del mondo. Mi verrebbe da dire 

che si fa “filosofia” se e solo se si sconta la differenza tra la vocazione al vero che 

anima il discorso filosofico – il filosofo parla sempre, infatti, in nome della verità – 

e la tensione a un reale che eccede il piano del vero. Nel Canone, senza molta 

fantasia, ho chiamato tale tensione “veggenza”: essa si risolve in una fedeltà estrema 
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all’aporia considerata come l’ambito privilegiato in cui il reale fa segno di sé (come 

trauma). In filosofia essere radicali significa consegnarsi all’aporia, arrendersi alla 

sua paradossale evidenza, lasciarsi traumatizzare e, infine, attraversarla (diaporesi).  

Ora, per la fenomenologia essere radicale ha sempre avuto un solo senso: biso-

gnava andare alla radice della coscienza intesa come intenzionalità. Là, alla radice, 

la stessa fenomenologia doveva però riconoscere che la luce dell’intenzionalità si 

spegne. La storia della fenomenologia, dalle lezioni husserliane sulla coscienza in-

terna del tempo fino alle più recenti riformulazioni del problema della donazione 

(da Levinas a Merleau-Ponty, da Henry a Patoč ka a Waldenfels, per citare solo gli 

autori più esemplari) è stata la storia dell’attraversamento di questa aporia. Rara-

mente al termine di questo viaggio ha trovato una felice euporesi. Grazie a una ri-

duzione che investe parossisticamente la riduzione stessa, il “sé filosofante” delle 

Meditazioni cartesiane è risospinto in quella che lo Hegel jenese ha chiamato im-

maginosamente “la notte dello spirito sognante” (la mia “spontaneità mostruosa”), 

una notte dalla quale la coscienza fuoriesce tramite la riflessione, individuandosi 

come coscienza nella riflessione e grazie alla riflessione, ma alla quale la coscienza 

è costretta a ritornare quando, per essere fedele alla pulsione filosofica, prende ver-

tiginosamente a oggetto il suo stesso atto riflessivo, cercando di spiegarne la genesi. 

In quel punto assolutamente critico la fenomenologia incontra allora il reale, cioè 

l’essere del fenomeno che non è un fenomeno, che non può essere fenomeno per 

la coscienza pena l’annullamento di ogni reale in quel gioco infinito di ologrammi, 

nel quale, in ultima analisi, si dissolve il reale nell’ipotesi del regresso. È quindi, 

ancora una volta, nell’interpretazione del cogito che si gioca la partita più impor-

tante. “È lì – osserva Massimo Adinolfi – che deve essere possibile isolare lo stesso 

punto cieco, la vertigine speculativa che il pensiero sperimenta, prima del suo ac-

quartieramento nella comoda e stabile posizione della res cogitans”.  

3. EGO SUM, EGO EXISTO (ADINOLFI) 

La fenomenologia radicale, alla radice della coscienza che dice Io e che si rela-

ziona al mondo come a un oggetto per lei, scopre una esperienza che non può 

essere più coscienza, relazione, mediazione. La coscienza di sé presupposta, ma 

meglio sarebbe dire postulata dalla coscienza di qualcosa, non può infatti avere la 

stessa forma di questa. Non può essere “posizionale”, altrimenti regresso all’infinito. 

Deve essere una coscienza di sé senza rapporto con se stessa come altro per lei (la 

coscienza di qualcosa è sempre infatti correlata a una trascendenza, anche la co-

scienza atteggiata riflessivamente lo è: l’Ego è una trascendenza). Quella coscienza 

“ultima” deve essere, si dice, una coscienza “non posizionale” di sé, una coscienza 

che non fa coppia con sé, senza distanza rispetto a ciò di cui è cosciente. “Se si vuole 

evitare la regressione all’infinito, scrive Sartre nella tormentatissima “Introduzione” 

all’Essere e il nulla, essa deve essere rapporto immediato e non cogitativo di sé a 
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sé”
8

. È perfino inutile segnalare quale coacervo di contraddizioni contenga questa 

definizione a cui Sartre è per altro obbligato per restare fedele, da autentico feno-

menologo, all’esperienza, anche a dispetto della verità. Una siffatta coscienza che 

non è più coscienza di qualcosa può solo per omonimia dirsi ancora una coscienza. 

Per questo la qualifica di pre-riflessiva per siffatto cogito originario inganna la-

sciando intendere la presenza in esso di una riflessione implicita, di un due virtuale 

sonnecchiante nell’uno.  

In realtà per “il cogito preriflessivo” bisogna effettivamente ritornare al cogito 

della seconda meditazione cartesiana perché è di lui che si tratta: non è inferenza, 

mediazione, sillogismo, riflessione implicita – tutto questo cadrebbe infatti sotto la 

mannaia del genio maligno – ma è purissima intuizione. Non intuizione di qualcosa 

di dato a una coscienza presupposta (questa concezione “rappresentativa” o “gno-

seologica” della intuizione vizia tutto il pensiero moderno, da Kant a un certo berg-

sonismo), ma l’atto grazie al quale il puro apparire, che è limite e condizione di ogni 

apparizione di qualcosa (del fenomeno), appare a se stesso in modo apodittico 

come essere che è e non può non essere, intuizione intellettuale, dunque o, come 

precisa Fichte, Tathandlung. “Tu devi – raccomanda Fichte –, prima del tuo attuale 

porre te stesso (SelbstSetzen) elevato a chiara coscienza, pensare un altro porre ana-

logo, come accaduto senza chiara coscienza, al quale l’attuale si riferirebbe e dal 

quale sarebbe condizionato”
9

. La cosiddetta coscienza pre-riflessiva, che dobbiamo 

presupporre alla relazione per poterla fondare, non è una coscienza intenzionale. 

Essa è piuttosto “una sfera assoluta d’esistenza” che ha la sua causa in se stessa. 

Nient’altro che autocausazione immediata, pura immanenza a sé, causa sui. Il nulla 

non la precede e possibilità e contingenza non la toccano. Dunque nel punto verti-

ginoso del cogito, a farsi sensibile traumaticamente, non è il fenomeno ma una im-

manenza “assoluta”, immanenza “che è tale soltanto a se stessa, e di conseguenza 

prende tutto, assorbe Tutto-Uno e non lascia sussistere nulla a cui potrebbe essere 

immanente”
10

.  

L’assoluta immanenza a sé è una apodissi. Si tenga presente che apodittico non 

significa evidente, bensì sottratto a priori dall’ipoteca del non essere, vale a dire ir-

raggiungibile di diritto dalla domanda metafisica che chiede “perché l’essere e non 

il nulla”. Questa domanda non investe l’esperienza pura attinta nel cogito. Apodit-

tico è il contrario di contingente, senza essere per questo necessario giacché se fosse 

semplicemente necessario non sfuggirebbe alle macchinazioni del genio maligno, 

come capita alle verità di ragione (2 + 2 = 4) che sono per Cartesio sotto l’arbitrio 

di Dio onnipotente e, quindi, preda anche della sua malevola caricatura. Sul piano 

modale il cogito apodittico non è perciò né contingente né necessario. Viene 

 
8 J.-P. Sartre, L’essere e il nulla, a c. di G. Del Bo, Il Saggiatore, Milano 1984, p. 17. 
9 J.G. Fichte, Saggio di una nuova esposizione della dottrina della scienza, a c. di G. Di Tommaso, 

in Dottrina della scienza e genesi della filosofia della storia nel primo Fichte, Japadre, L’Aquila 1986, 

p. 161. 
10 G. Deleuze – F. Guattari, op. cit., p. 36. 
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“prima” di quella distinzione modale costituendone lo sfondo e la condizione di 

possibilità. Esso è semmai “reale” nel senso di “effettivo”: non può non performare 

immediatamente, grazie al suo semplice atto (cogito me cogitare), un essere incon-

trovertibilmente certo: “che sono, che esisto” (come andrebbe inteso l’“ego sum, 

ego existo”). Si noti che questo “che sono” resta dal punto di vista puramente logico 

contingente: l’auto-intuizione del cogito non lo genera immediatamente come ne-

cessario ma come certo.  

Adinolfi osserva maliziosamente in nota: “non sono sicuro di sapere perché non 

possiamo permetterci una simile regresso” senza il quale tutta l’argomentazione so-

pra citata non reggerebbe. La ragione dell’interdetto è però semplice. Ce lo impone 

l’evidenza sensibile. Se niente fosse assolutamente fondato, come sarebbe se ci po-

tessimo permettere l’infinito regresso, niente nemmeno sarebbe relativamente a noi 

qui e ora. Come Tommaso mostra nella sua terza via: il fatto semplicissimo 

dell’esperienza sensibile – che c’è qualcosa qui e ora per me – mostra che la con-

tingenza non può essere estesa a tutte le cose. Se la contingenza del tutto fosse reale, 

infatti, “in un dato momento niente ci fu nella realtà. Ma se questo è vero, anche 

ora non esisterebbe niente”
11

. A fondamento dell’evidenza sensibile non vi è però 

qualcosa di necessario come teologicamente ne conclude l’Aquinate, perché, come 

Kant ha scritto in un passo memorabile, perfino l’ente necessariamente esistente è 

interpellato dalla domanda metafisica e non ha risposte convincenti da offrire
12

. A 

fondamento del “dato a” vi è altro: vi è la “spontaneità mostruosa” di una coscienza, 

o meglio di una esperienza, che non può non essere sempre in atto. Né contingente 

né necessaria essa è semplicemente “reale” nel senso più forte del termine, vale a 

dire che è causa immediata del proprio essere. 

4. LA MOSTRUOSA SPONTANEITÀ (RECALCATI, CUSINATO, LEONI) 

Spontaneità (non poter non) è il modo d’essere di questa sfera di esistenza asso-

luta. Ben lungi dall’essere la notte in cui tutte le vacche sono nere, la spontaneità è 

allora il luogo di ogni differenziazione e il principio della personalizzazione. Ma 

differenziazione e personalizzazione vengono sottratti al dominio di quel fantasma 

denominato Ego che è solo un oggetto trascendente prodotto dalla riflessione. 

L’esperienza per farsi non ha bisogno di appellarsi a un soggetto sovrano che ne 

disponga. Anzi, la funzione essenziale dell’Ego consiste proprio nel mascherare alla 

coscienza la sua “mostruosa” spontaneità, nel produrre cioè una difesa dall’ango-

scia. Non è l’angoscia “sublime” del soggetto che si scopre trascendentalmente li-

bero ma, esattamente all’opposto, l’angoscia di chi sperimenta un automatismo 

 
11 San Tommaso D’Aquino, La Somma Teologica, vol. 1, Salani, Firenze 1952, p. 76. 
12 I. Kant, Critica della ragion pura, a c. di V. Mathieu, Laterza, Roma-Bari 1996, p. 94. 
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ingovernabile, da cui è disposto invece di disporne. Per questo la spontaneità è 

“mostruosa”, perché si presenta all’Ego con il tratto della fatalità.  

Sganciata dalla coscienza, l’esperienza è una spontaneità creatrice, che non può 

non realizzarsi in questa o quella guisa. La sua struttura esclude la contingenza: sul 

piano della coscienza preriflessiva non c’è spazio per la distinzione tra possibile e 

reale. Su questo Sartre e Merleau-Ponty concordano. Correlata invece, grazie alla 

riflessione, alla coscienza-Ego l’esperienza diventa l’ambito disputato da una plura-

lità di “facoltà”. L’abbagliante potenza che è propria della natura nel suo immediato 

naturare è ricalcolata nella forma di un potere di che è nello stesso tempo un potere 

di non. Acquisisce quella veste umana, laboriosa e intelligente, della quale è così 

difficile sbarazzarsi perfino per la più avanzata scienza moderna. La differenziazione 

che regge il processo di individuazione a ogni livello viene assimilata al calmo lavoro 

del vasaio che modella la creta imprimendo una forma nella materia. La differenza 

viene subordinata all’identico. La creazione diviene mediazione dell’idea, una idea 

presupposta e già interamente compiuta “quelque part” rispetto alla quale la realiz-

zazione costituisce un momento derivato e dal valore pressoché nullo. Rivolgendo 

uno sguardo stupito all’insieme del pensiero occidentale, da Platone alla metafisica 

razionalista alla scienza dei moderni, Bergson aveva dovuto constatare che in esso 

“il tempo non fa nulla”: “tel fut jadis le point de départ de mes reflexions”
13

. Non fa 

nulla perché la spontaneità creatrice è stata reinterpretata alla luce della diade po-

tenza-atto, perché è riferita a un soggetto sostrato che passerebbe da contrario a 

contrario, dal contrario “cattivo” della privazione a quello buono della “forma”, 

perché la kinesis, che per lo stesso Aristotele era solo un senso derivato dell’espe-

rienza (direi il suo senso “umano” che non è certo il suo senso più alto, quello “più 

utile” alla filosofia prima
14

), viene coestesa a tutta l’esperienza.  

Se c’è invece un tratto caratterizzante, in ultima analisi, un pensiero dell’imma-

nenza assoluta, esso va ricercato, credo, nel suo ostinato tentativo di pensare l’espe-

rienza, il tempo, il cambiamento, la creazione, il nuovo senza far intervenire il di-

spositivo potenza-atto. Di qui l’impressione di eleatismo che suscita questo tenta-

tivo: “Una sorta di severinismo a rovescio che finisce per dissolvere non tanto il 

divenire della vita nell’apparenza del non essere, ma il reale della morte nell’affer-

mazione del carattere assoluto del processo vitale” (M. Recalcati). Ma in realtà se si 

vuole trovare un’ascendenza presocratica del Canone minore, non è a Elea che si 

deve guardare ma a Megara. Da là sembra infatti arrivassero quegli strani filosofi 

che con i loro sofismi talvolta irritanti riabilitavano una sapienza che era stata larga-

mente condivisa prima della rivoluzione platonico-aristotelica. La storiografia li ha 

assimilati agli “amici delle idee” di cui parla lo Straniero nel Sofista di Platone e ne 

ha fatti i campioni di una concezione ieratica e immobile dell’essere, dei tardivi 

discepoli di Parmenide, dunque, ma la loro tesi, da quel pochissimo che ne 

 
13 H. Bergson, Le possible et le réel, in La pensée et le mouvant, Puf, Paris 2013, pp. 101-102. 
14 Aristotele, Metaph. 9, 1, 1045 b 35 – 1046 a 2. 
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sappiamo, era in realtà un’altra ed era una tesi antica. Espressa con le categorie che 

sono elaborate dal loro più grande confutatore, l’Aristotele del Libro IX della Me-

tafisica, essa suona così: la physis non è nient’altro che dynamis e la dynamis non è 

nient’altro che energheia. Nessuna pausa tra potenza e atto, nessuna sospensione 

dell’esercizio della potenza nella quale possa insediarsi un soggetto-sovrano che “di-

spone” del potere di/potere di non sottraendosi in tal modo alla fatalità dell’azione, 

alla mostruosa spontaneità della natura. Per i megarici la continuità tra la “causa” e 

l’“effetto” è assoluta, così come altrettanto certa è però l’eterogeneità, la differenza 

di natura, tra il fondamento e il fondato, tra la causa e l’effetto.  

I sofismi che li hanno resi celebri non concernevano quindi l’impossibilità del 

cambiamento, ma la possibilità per un “dire” strutturato secondo lo schema sog-

getto-predicato di stabilizzarlo in un significato e di comunicarlo. L’estraneità del 

dire predicativo al processo di individuazione che si prosegue ovunque nella natura 

era per loro un fatto palmare. Diodoro Crono, secondo la testimonianza di Sesto 

Empirico, negava che fosse possibile dire il movimento al presente: “non si muove 

(kineitai), ma si è mosso (kekinetai de)”, recita un suo presunto apoftegma. Al pas-

sato l’atto in atto diviene però un fatto compiuto, una essenza (“ciò che era essere”), 

ed è perduto pertanto nella sua attuosità (nel suo non poter non essere in esercizio). 

Per colmare lo iato tra l’assoluto del cambiamento e il logos ci sarebbe stato bisogno 

di un’altra scrittura, una scrittura fedele al farsi del mutamento, capace “di seguire 

la generazione delle grandezze, per afferrare il movimento non più dal di fuori e 

dal suo risultato acquisito, ma dal di dentro e nella sua tendenza al mutamento: in 

breve, per adottare la continuità mobile dello schema delle cose”
15

. Di questa scrit-

tura i greci non disponevano, ma la sua urgenza si era già annunciata, fragorosa-

mente, quando l’impossibile, vale a dire un reale eccedente tanto il possibile quanto 

il necessario, aveva fatto la sua comparsa sulla scena del pensiero nella forma della 

grandezza incommensurabile, una grandezza che, appunto, non si lascia coniugare 

al passato dell’essenza (nessun numero intero o frazione di numero intero la 

“dice”). Federico Leoni coglie quindi nel segno quando afferma che è stata la ma-

tematica moderna, con il calcolo differenziale, a costruire le premesse per una tale 

svolta. “E può farlo, scrive, perché sostituisce a quella che potremmo chiamare una 

sintassi proposizionale, la sintassi soggetto/predicato delle lingue cosiddette naturali 

occidentali, una sintassi di un altro tipo, che potremmo chiamare differenziale, nel 

senso specifico che questo termine assume nel calcolo integrale. È un passaggio 

decisivo. Perché la prima sintassi, soggetto/predicato (…) sostituisce al processo un 

divenire astratto”.  

 

 
15 H. Bergson, Introduzione alla metafisica, cit., p. 61. 
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5. IL TUTTO IN ATTO (RASINI, CUSINATO) 

L’individuazione percorre quindi altre strade rispetto a quelle della kinesis e 

della poiesis. Vallori Rasini nota come la definizione del vivente in termini di attività 

attuale, movimento autonomo, soggettività autoformativa proposta dalla antropolo-

gia filosofica tedesca (Plessner) e dalla neurofisiologia (von Weizsäcker), rimandi 

all’dea di una individuazione che non si fa per composizione o complicazione di 

parti, per movimenti della materia o per condizionamenti dell’ambiente esterno che 

modificano una materia presupposta. L’individuazione si fa per differenziazioni che 

non sono divisioni di un tutto già dato, ma atti che, avendo luogo, generano il loro 

stesso soggetto, il quale non è dato “prima” ma si fa attraverso le differenziazioni, 

scaturisce da esse come il “supergetto” del processo o, detto matematicamente, 

come l’integrale dei differenziali. Un organismo, avrebbe detto Whitehead, è un 

“passaggio della natura” che si costituisce nella sua unità appunto passando. La sua 

sola consistenza è data da quel cambiamento in atto sotto il quale, a mo’ di sostrato, 

non c’è nulla.  

Nella lingua della metafisica aristotelica potremmo dire che un vivente è una 

energheia (attività) particolare, una energheia che non è kinesis-poiesis, perché non 

è transitivamente rivolta a un’opera trascendente (ergon), raggiunta la quale potrà 

dirsi compiuta (enteles) come lo è, ad esempio, il fare dell’artigiano. È piuttosto 

attività immanente, atto in atto, una energheia che ha il suo fine nel suo stesso eser-

cizio, una totalità che non cessa di ritotalizzarsi melodicamente a ogni crisi. Attri-

buire il carattere della incompiutezza a questa totalità è, a mio giudizio, un errore 

concettuale che rischia di pregiudicare il notevole lavoro teorico condotto da Cusi-

nato sulla morfogenesi. Con l’incompiutezza si crede infatti di garantire a questo 

tutto che è il vivente l’apertura e l’indeterminazione che sarebbe invece compro-

messa dalla metafisica del “tutto è dato”. In realtà si riconsegna il processo alla 

forma della kinesis-poiesis, se ne ribadisce la strutturale deficienza e si continua a 

svalutare la creatività immanente del tempo, a ignorane la “soggettività”. In una to-

talità incompiuta, attraversata da un desiderio destinato a restare per sempre desi-

derio, il tempo della morfogenesi resta quello che era per la metafisica teologizzante 

del “tutto è dato”: un ritardare l’avvento di un ergon che, come tale, si colloca sul 

piano della trascendenza, raggiunto il quale l’operare potrà dirsi concluso.  

L’entelecheia è così dissociata dalla energheia, quando invece con la nozione di 

“processo” (detta ancora equivocamente “autopoiesi” dalla epistemologia della 

complessità), i filosofi della linea minore hanno provato a pensare una attività (ener-

gheia) che, essendo quella attività che è, è perfettamente compiuta (enteles) in ogni 

momento del suo essere in atto proprio essendo in atto (Aristotele ha chiamato 

praxis questa coincidenza di energheia ed enetelecheia). La compiutezza di questa 

attività è quanto le impedisce di finire, a differenza delle poieseis. L’attuosità la ca-

ratterizza da parte a parte. L’alternativa al “tutto è dato” non è quindi il “tutto in-

compiuto”, che del primo è il semplice rovescio dialettico, ma il “tutto in atto” dei 
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filosofi del canone minore, il cambiamento come assoluto. L’alternativa alla kinesis-

poiesis è l’energheia-praxis.  

6. MISTICA E POLITICA (LEONI) 

Con questa rinnovata nozione di processo è possibile tentare di costruire una 

metafisica che sia all’altezza della scienza moderna, non per rivaleggiare con essa 

nella descrizione del reale, un proposito risibile, ma per generare le categorie indi-

spensabili alla comprensione di quello stesso reale che è descritto dalla scienza con 

la sua specifica scrittura matematica. La creazione del concetto (della categoria) è lo 

specifico della filosofia (Deleuze-Guattari), mentre resta affatto estraneo agli inte-

ressi e agli obiettivi della pratica scientifica. La categoria (kategoria), come la sua 

etimologia rivela, è quel particolare tipo di discorso che si fa in piazza (agorà) al 

cospetto di tutti, per affermare, imputare, predicare qualcosa (kategorein). La filo-

sofia è un discorso pubblico per definizione. Per un insieme di ragioni (la più deci-

siva delle quali è senz’altro l’alfabetizzazione), la verità infatti è stata deposta “al cen-

tro” (es meson), sulla pubblica piazza, e ha abbandonato i luoghi segreti e riservati 

dove era solita celebrare i propri fasti prima che arrivassero i filosofi a desacraliz-

zarla e a renderla un fatto eminentemente politico, oggetto di una discussione tra 

uguali aventi lo stesso diritto alla parola (isegoria).  

Ora, portare sulla pubblica piazza la pratica della scienza, cercare, cioè, di pro-

durre le categorie del processo, non vuol dire affatto “divulgare” e tantomeno sot-

toporre a pubblico processo la scienza (questo è un effetto perverso della “critica 

filosofica della scienza” di cui oggi sperimentiamo tutte le conseguenza negative). 

Vuol dire piuttosto far affiorare il reale maneggiato dalla scienza matematica della 

natura alla dimensione del vero, tenuto conto della costante eccedenza del reale sul 

vero, il quale (mi riferisco al vero del concetto), come ha detto una volta Lacan 

(affrontando, credo, la medesima questione), è sempre soltanto una mezza verità. 

Produrre dei concetti, come la filosofia non può non fare, non significa allora pre-

tendere di dire il vero definitivo sul reale, un proposito insensato che squalifiche-

rebbe la scienza a balbettio (o, come si suole dire da parte dei soloni heideggeriani, 

a mera tecnica manipolatoria di segni), ma inerire al reale – “partecipare” a esso – 

nel modo “filosofico” della verità.  

In questo senso condivido l’ipotesi di Leoni circa il carattere “mistico” di una 

metafisica del processo. La filosofia della natura, del resto, è stata partorita dalla 

mistica speculativa. Questo è attestabile sul piano storico. Senza Eriugena, senza 

Eckhart, non si comprenderebbero Cusano o Bruno o Spinoza o Schelling e filosofi 

come Whitehead, Bergson, Alexander hanno le loro radici nella filosofia della na-

tura. Ma è confermato anche sul piano teoretico. La mistica speculativa insegna 

infatti che l’assolutezza del reale non è pregiudicata dalle visioni relative, prospetti-

che, degli uomini intenti a discutere “in amicizia” (cioè come homoioi, su un piano 
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di perfetta uguaglianza) sulla pubblica piazza, perché ciascuna delle loro visioni, con 

la sua peculiare idiomaticità semiotica, è simul “uno sguardo del processo su di sé”. 

Ne consegue, secondo una impeccabile logica “mistica” e “speculativa”, che “l’oro 

puro” del reale “è già sempre qui, non va affatto raggiunto. Semmai va raggiunto il 

sentimento, per dire così, di averlo già sempre raggiunto” (Leoni).  

In questa proposizione è enunciato, come meglio forse non si potrebbe, l’obiet-

tivo che si propone una filosofia dell’immanenza assoluta quale è tentata nel Ca-

none: produrre per il reale una “categoria ultima” che lo investa della luce di un 

Assoluto “sentito” come sempre presso di noi. La mia sola obiezione a Leoni è 

questa: nel suo discorso scienza e filosofia si distinguono come modi diversi, en-

trambi legittimi di inerire al reale. Nella mia ipotesi le categorie sono di “compe-

tenza” della filosofia speculativa, la sola per la quale la “verità” è in questione, men-

tre la “scienza”, se mi è permesso azzardare una generalizzazione, del reale è una 

scrittura acefala che non presuppone nessun “voler dire”, una scrittura che è sovra-

namente indifferente al “vero” del filosofo. Non “partecipa” del reale, ma lo pro-

duce immediatamente. Una grande tesi pragmatista, che nel Canone viene integral-

mente assunta, riguarda la priorità della tecnica rispetto al sapere: con essa si voleva 

semplicemente dire che la conoscenza scientifica è una funzione dell’esperienza e 

non la descrizione, sempre approssimata e rivedibile, della sua trascendente legalità. 

Con la categoria del “processo” la filosofia prova allora a pensare questa creatività 

del reale di cui la conoscenza scientifica non è uno specchio quanto piuttosto una 

funzione immanente. 

7. LA PRIMA PERSONA (RECALCATI) 

Il passaggio attraverso il sentimento permette di rispondere alla più insistente 

obiezione che viene rivolta a una filosofia dell’immanenza assoluta. Che ne è, si 

chiede, della persona, che ne è della singolarità? Non affoga forse nell’impersonale? 

Che ne è della possibilità di una relazione etica? Non viene forse esclusa a priori? 

Sono le obiezioni formulate da Massimo Recalcati. Il fatto che provengano da uno 

dei massimi rappresentanti della psicoanalisi contemporanea è significativo. La psi-

coanalisi (e quella lacaniana in particolare) rappresenta senz’altro la più articolata e 

lucida scienza della soggettività che il Novecento abbia partorito. La psicoanalisi 

non può bypassare allegramente la questione della persona, della prima persona, la 

quale è evidentemente correlata a un “Tu” a cui non può non rivolgersi e la cui 

parola di rimando la costituisce da capo a piedi.  

Dopo il Canone, mi sono reso conto che l’impersonale stava diventando un mo-

tivetto facile che dava a chi lo fischiettava l’impressione di essere filosoficamente 

“radicale”. In realtà l’emancipazione della esperienza dal presupposto della co-

scienza produce una revisione della nozione di prima persona, non la sua aboli-

zione. La nozione di “godimento” porta esattamente in quella direzione. Mi spiego 
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ritornando all’aporia fenomenologica sopra citata. Che cosa risultava infatti dall’at-

traversamento di quella aporia? Che il soggetto che si costituisce nella relazione e 

grazie alla relazione, vale a dire il soggetto della riflessione, non poteva essere il 

soggetto ultimo. A suo fondamento e come sua causa non poteva non esserci quella 

famosa “macchia cieca” sulla quale tanto si è arrovellato Merleau-Ponty nei suoi 

ultimi scritti: “L’occhio dello spirito – scrive – ha, anche lui, la sua macchia cieca 

(point aveugle), ma siccome è spirito, non può ignorarla né trattare come un sem-

plice punto di non-visione, che non esigerebbe nessuna particolare menzione, l’atto 

stesso di riflessione che è quoad nos il suo atto di nascita”
16

. Prima della coscienza 

come intenzionalità, visione, luce, estasi, trascendenza verso il mondo, cogitatio ecc. 

si deve supporre, per fedeltà alla cosa stessa, una coscienza buia, che non è a di-

stanza da sé e che non si rapporta a sé e che, tuttavia, se è esperienza, è in qualche 

modo coscienza di sé (autoaffezione, cogitatio sui). Raymond Ruyer prima, Gilles 

Deleuze poi, hanno paragonato questa autoaffezione originaria a un sorvolo del 

piano di immanenza su se stesso a una velocità che deve essere necessariamente 

infinita (la costante c introduce infatti la relazione, il tempo e lo spazio). La “super-

ficie assoluta” ruyeriana resta la più precisa immagine che io conosca di una imma-

nenza che sia immanente solo a se stessa.  

Parafrasando l’incipit del § 16 della seconda edizione della deduzione trascen-

dentale kantiana, si potrebbe allora dire che se la coscienza non si sentisse imme-

diatamente in quel punto cieco, niente sarebbe dato a lei come fenomeno. L’io 

penso, che non può non accompagnare tutte le rappresentazioni, perché si succe-

dano come perle sul filo della mia esperienza, è “un atto della spontaneità”. La 

spontaneità mostruosa del sentire svolge il ruolo dell’appercezione pura o della ap-

percezione originaria, la quale, secondo la lezione kantiana, ”produce la rappresen-

tazione Io penso” che “deve accompagnare tutte le altre (mie rappresentazioni) ed 

è in ogni coscienza una e identica”. A fondamento dell’Io penso, prima della sintesi 

a priori, c’è l’immediatezza traumatica del sentire. Questa “autoesperienza trascen-

dentale apodittica”
17

 – che non è esperienza di qualcosa né esperienza di qualcuno, 

“qualcuno” e “qualcosa” ci saranno semmai après coup grazie a quella spontaneità 

irriflessa – non può essere ovviamente conoscenza, vale a dire “rapporto”. Essa è 

sentimento immediato del “che c’è e che non può non essere”, di un puro that non 

qualificato, uno that senza what, una sfera d’esistenza assoluta (quodditas) che pre-

cede e fonda ogni essenza (quidditas). Lacan, ricorda Recalcati, pone al cuore di 

ogni rapporto il non rapporto (l’inesistenza del rapporto sessuale nel suo “formula-

rio”). Ebbene, di che altro sta parlando lo psicoanalista francese con il suo celeber-

rimo “non rapporto sessuale” se non di un sentire senza mondo, senza altro, asso-

luto nel senso dell’irrelato, perfettamente compiuto e non mancante di nulla, di cui 

 
16 M. Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Gallimard, Paris 1964, p. 55. 
17 E. Husserl, Meditazioni cartesiane, a c. di Filippo Costa, Bompiani, Milano 1989, p. 55. 
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il godimento, la jouissance, il self-enjoyment (termine chiave della grande filosofia 

inglese dell’inizio del secolo) è la più esatta descrizione?  

Di tale “godimento-uno” si evidenzia polemicamente il carattere autistico, ma 

l’autos di questo autismo è l’autos dell’auto-affezione del sentire, è l’ipse che non 

può mai essere ridotto, che residua ostinatamente al fondo della relazione: in altre 

parole, è la reale primissima persona, quella che viene prima della relazione io-tu e 

che non è nemmeno la terza persona del neutro, come vorrebbe la canzone da 

organetto dell’impersonale. Ricordo che la terza persona non è un vero pronome, 

ma sta, appunto, per la non-persona. Gilles Deleuze, che, come spesso gli è capi-

tato, era in anticipo su tutto, reclamava per questa primissima persona l’invenzione 

di un altro pronome: la “quarta persona del singolare” tramite la quale “nessuno 

parla e che tuttavia esiste”
18

. La dico primissima perché solo essa è il pronome per-

sonale delle singolarità che popolano il piano di immanenza, il pronome delle ec-

ceità, il pronome di una esperienza non correlata alla coscienza. Solo essa può es-

sere occasione di un incontro traumatico con il reale (con il non poter non). La 

persona cara al “personalismo” non gode invece di questa singolarità assoluta. Essa 

è fatta di relazioni, è un significante per un altro significante in una catena infinita di 

rinvii. La sua consistenza è solo ologrammatica.  

Si può allora costruire un’etica sull’immanenza assoluta? Difficile, forse impos-

sibile, è pensare la possibilità di una morale senza postulare un soggetto sovrano 

responsabile capace di sospendere la mostruosa spontaneità della potenza e di tra-

svalutarla in potere di cui disporre liberamente. Nietzsche ha mostrato, credo, una 

volta per tutte, che all’origine della morale ci può essere solo un ente persuaso di 

fare eccezione alla natura. Ma se la libertà della scelta è impensabile nell’orizzonte 

della immanenza, non lo è invece quell’altra modalità dell’agire, di pertinenza 

dell’etica, che risponde al nome, oggi assai poco in voga, di “dovere”. Il dovere è 

uno strano affare per il pensiero, un vero guazzabuglio pieno di paradossi. Il sog-

getto del dovere è infatti impersonale: in ultima analisi se “io devo” è perché “si 

deve”, perché sento che in quella determinata circostanza non si può fare altrimenti. 

Il dovere, dunque, obbliga, ma lo fa dall’interno, non come una trascendenza (quelli 

sono semmai i “doveri” odiosi che vengono imposti dal conformismo sociale). Alla 

sua origine vi è un sentimento, qualcosa come il riconoscimento immediato e, direi, 

fatale, di un non poter non.  

Uomini semplici, condannati a morte per aver resistito all’oppressione, nelle ul-

time lettere ai familiari, quando hanno provato a spiegare il loro comportamento, 

raramente hanno fatto riferimento agli abissi del libero arbitrio così cari ai filosofi. 

Non era una questione morale la loro. Dicevano più modestamente che in realtà 

non avevano avuto scelta, che, data la situazione, non avevano potuto non fare 

quello che hanno fatto, come se fosse stata la natura e non la libertà a guidare le 

loro azioni. Le decisioni erano già state prese prima che la coscienza intervenisse. 

 
18 G. Deleuze, Logica del senso, a c. di M. De Stefanis, Feltrinelli, Milano 1975, p. 136. 
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Si doveva solo prenderne atto (amor fati). Certo, anche gli aguzzini per giustificarsi 

dicono che non avrebbero potuto fare diversamente (“ho solo ubbidito agli ordini”), 

ma si appellano alla trascendenza della legge non all’immanenza della coscienza. 

Ora, la domanda che rivolgo a chi contesta l’immanenza perché renderebbe inef-

fettuale la morale, riguarda la natura di questa “coscienza” che si ritrova all’origine 

del dovere. Di che coscienza si sta qui parlando? Della coscienza posizionale, ri-

flessa, intenzionale, responsabile, che valuta i motivi, li soppesa e poi si decide, var-

cando quella soglia metafisica che è la contraddittoria “potenza dei contrari”, op-

pure è una coscienza che si lascia abbagliare dalla luce del bene, dirigendosi verso 

di essa con l’automatismo fatale con cui il ragno, avvertito da una vibrazione sulla 

tela, paralizza il bruco?  


