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«… l’idea … [è] nell’intelletto nella ma-

niera che i suoi oggetti sogliono esservi; 

in guisa tale che l’idea del sole è il sole 

stesso esistente nell’intelletto … [ma] 

nella maniera in cui gli oggetti sogliono 

essere nell’intelletto: la qual maniera di 

essere è, a dir vero, ben più imperfetta di 

quella per la quale le cose esistono fuori 

dell’intelletto; ma non perciò è un puro 

niente …» 

 

Cartesio, Meditazioni metafisiche,  

Risposte alle prime obbiezioni  

(vol.I, p.281, Bari 1967) 
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INTRODUZIONE 

 

 

 

1.  Realtà e ri-costruzione 

 

L’uomo ha la possibilità — e talvolta, per ragio-

ni di sopravvivenza, anche la necessità — di per-

fezionare la conoscenza intellettuale degli oggetti, 

del mondo e di se stesso.  L’atto conoscitivo, infat-

ti, non è immediato, bensì richiede un accorto la-

voro euristico ed ermeneutico per cercare dati 

nuovi e pertinenti e, poi, per sintetizzarli in una 

rappresentazione oggettiva della realtà.  Dunque la 

conoscenza — degli oggetti in particolare e, in ge-

nerale, del mondo — si amplia e si perfeziona a 

seconda della qualità e della quantità dei dati che, 

in momenti successivi, vengono conosciuti. 

Per spiegare questa peculiarità della conoscenza 

umana possiamo postulare che, in realtà, la mente 

non conosce — ovvero non concepisce — affatto 
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l’oggetto da conoscere, bensì una sua copia sem-

pre-più-completa e tendente a completarsi sempre 

più: vedremo che ciò è dovuto in parte a necessità 

strutturali comuni anche agli animali, ma anche e 

soprattutto alle peculiari caratteristiche umane.  

Siccome un siffatto modo di conoscere importa 

senza dubbio un errore conoscitivo, e siccome la 

realtà umana si basa perlopiù sulla conoscenza — 

cioè sulla componente intellettuale piuttosto che 

su quella fisica —, allora l’analisi della genesi e 

delle conseguenze di tale errore è la premessa ne-

cessaria per ogni studio sull’uomo. 

Così, la Prima Parte di questo libro è dedicata ad 

un’analisi precipuamente gnoseologica, e si fonda 

sui concetti di «diversità tra l’oggetto esterno e la 

sua copia ideale», e di «ri-costruzione». 

Il primo concetto — la «diversità tra l’oggetto 

esterno e la sua copia ideale» — implica il concet-

to di interno/esterno e cioè quello di una duplici-

tà/dualismo dell’uomo che motiveremo, prescin-

dendo dalla sua realtà metafisica, appoggiandoci 

all’istanza dell’indiscutibile diversità tra gli ogget-
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ti del mondo esterno e la concezione che l’uomo 

ha di essi. 

Il secondo concetto — quello di «ri-costruzione» 

— diviene chiarissimo quando il termine 

«ri-costruzione» venga pensato come esprimente 

«una costruzione che viene operata dalla mente al-

lo scopo di disporre di una copia il più possibile 

somigliante all’oggetto esterno da conoscere».  

Così, la ri-costruzione è «ricostruzione» in quanto 

è il tentativo di rimontare i dati che riguardano un 

certo oggetto esterno e che erano stati smontati 

dall’atto percettivo; ed è «costruzione» in quanto 

la mente cerca di integrare i dati mancanti — o 

presuntivamente-errati — con delle ipotesi. 

 

L’errore dal quale è intrascendibilmente affetta 

la conoscenza umana non resta affatto meramente 

teorico, in quanto l’uomo pensa ed agisce usando 

la conoscenza che ha di sé, del mondo e degli og-

getti particolari.  È quindi una necessità ermeneu-

tica tenere presente tale errore anche quando lo 

studio sull’uomo non sia limitato in àmbiti stret-

tamente gnoseologici, poiché fuori dalla gnoseo-
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logia esso non è più propriamente un «errore», ma 

è una peculiare modalità conoscitiva ed esistenzia-

le umana. 

Dunque è doveroso estendere i risultati conse-

guiti dalla gnoseologia almeno fino alle loro più 

immediate conseguenze.  È questa l’intenzione che 

ha informato la Seconda Parte di questo libro: essa 

non intende affatto esaurire le dottrine che affron-

ta, ma è soltanto una stratificazione problematica 

della Prima Parte, nella quale tra l’altro ho la pos-

sibilità di spiegare più dettagliatamente le modali-

tà mediante le quali si attualizzano i due concetti 

che abbiamo visto essere fondamentali per questo 

studio, cioè il concetto di interno/esterno, ed il 

concetto di «ri-costruzione». 

 

 

 

 

2.  La terminologia 

 

L’avere assunto tra i concetti fondamentali per 

questo studio il concetto di interno/esterno, ha 
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comportato la necessità e l’occasione di discutere 

e di confrontare nel medesimo contesto sia la real-

tà esterna all’uomo, sia la sua realtà mentale.  So-

no quindi dovuto ricorrere all’uso di una termino-

logia che mi permettesse di trattare le due realtà 

distintamente anche all’interno delle medesime 

proposizioni, e che inoltre mi concedesse la piena 

chiarezza nell’espressione sintattica. 

Siccome il linguaggio — specificamente il ver-

bo essere/esistere ed i suoi derivati — che deve 

venire usato per indicare i caratteri ontologici del-

la realtà esterna e di quella mentale è affatto iden-

tico, e siccome queste due realtà si pongono su 

due piani diversi, ecco che ho deliberato di espri-

mere — graficamente — appunto su piani diversi 

le due esistenzialità, ponendo all’apice ciò che ri-

guarda l’esistenza mentale, e scrivendo normal-

mente — o meglio: non-all’apice — ciò che con-

cerne la realtà esterna.  Inoltre, trovandomi a do-

ver differenziare tra loro i termini che esprimono 

il puro e semplice dato dell’esistenza dai termini 

che esprimono i caratteri particolari di tale esi-

stenza, ho anche qui deliberato di esprimermi gra-
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ficamente, usando il MAIUSCOLETTO per indicare il 

dato dell’esistenza ed il corsivo per determinare le 

caratteristiche di tale esistenza. 

La valenza di queste differenziazioni grafiche è 

comunque esclusivamente limitata al verbo esse-

re/esistere ed ai suoi derivati, così che non riguar-

da affatto gli altri termini in corsivo. 

 

Per una migliore comprensione dell’uso della 

terminologia — che riconosco essere affatto parti-

colare —, ovvero per una maggiore intelligenza 

del testo, rimando il lettore alle note a piè di pagi-

na — che contengono esclusivamente le definizio-

ni dei concetti e dei termini, oppure alcune chiari-

ficazioni su di essi — e all’indice analitico. 
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PRIMA PARTE 

 
 

 

CAPITOLO PRIMO 

ISTITUZIONI 

 

 

1.  Ontologia 
 

L’uomo trova fuori di sé un Mondo composto di 

oggetti che innegabilmente ESISTONO
1 e che hanno 

un certo modo di essere2. 
                                                 

1  Col verbo «essere» e con i suoi derivati scritti in MAIUSCO-

LETTO non-all’apice (ad esempio: ESSERE, ESISTERE, È, SONO, 
etc.) indico «il puro e semplice dato dell’esistenza» — 
l’esistenza, cioè, astratta dai suoi attributi o modi di essere, in 
quanto questi sono relativi —.  In questo senso, un oggetto È e 
basta: il suo peso, la sua forma, etc., sono attributi del suo modo 
di esistere che non mutano affatto il dato della sua ESISTENZA, 
poiché esso è semplice. 

2  Col verbo «essere» e con i suoi derivati scritti in corsivo 
non-all’apice (ad esempio: essere, esistere, è, sono, etc.) indico 
«il modo di essere dell’ente che È». 
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Tali oggetti ESISTONO, sono, agiscono e patisco-

no, anche quando l’uomo — il quale, avendo un cor-

po, ESISTE a sua volta — non ne conosce l’esistenza. 

Di tutti gli oggetti ESISTENTI, infatti, il singolo 

uomo ne conosce soltanto alcuni: per lui esistono 

soltanto quelli; ovvero, per lui, il Mondo è compo-

sto soltanto dagli oggetti di cui, più o meno ogget-

tivamente, conosce o intuisce l’ESISTENZA. 

 

Ora, 

a) siccome l’uomo concepisce la realtà esterna se-

condo la conoscenza che ha di essa; 

b) siccome ogni conoscenza — in quanto rappre-

senta un certo oggetto che può venire pensato e 

maneggiato mentalmente — ha una attualità nel-

la realtà mentale, ovvero ha una ESISTENZA 3 ideale; 
                                                 

3  Col verbo «essere» e con i suoi derivati scritti in MAIUSCO-

LETTO all’apice (ad esempio: ESSERE, ESISTERE, È, SONO, etc.) indico 
«l’esistenza ideale», cioè l’esistenza degli oggetti che l’uomo 
conosce o che pensa.  Come gli oggetti esterni, anche gli oggetti 
ideali/interni hanno una realtà esistenziale pura e semplice — in 
questo caso un’ESISTENZA — e degli attributi inerenti a tale esisten-
za — cioè un’esistenza (Cfr. sotto, nota 7, p.26) —: tuttavia, sic-
come l’ESISTENZA degli oggetti interni — essendo puramente men-
tale — non ha la realtà/condivisibilità interpersonale posseduta 
dagli oggetti esterni, allora le caratteristiche ontologiche degli 
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c) siccome la realtà mentale/ideale è diversa — e 

per certi versi anche contrapposta — rispetto a 

quella esterna, così da poter essere definita come 

un «mondo interno»; 

ALLORA è possibile dire che l’uomo, conoscendo 

e pensando, fa ESISTERE idealmente gli oggetti, così 

che essi vengono inclusi in quello che possiamo 

propriamente definire un «mondo interno», nel 

quale ESISTONO soltanto gli oggetti conosciuti. 

 

In questo senso, il mondo interno è un luogo che 

contiene la copia ideale — più o meno completa, 

ovvero più o meno oggettiva — del mondo ester-

no.  Tale copia ideale del mondo esterno non può 

mai essere completa perché, per esserlo, l’uomo 

dovrebbe conoscere tutti gli oggetti esistenti: dun-

que, la copia ideale del mondo esterno è, in effetti, 

soltanto «la totalità degli oggetti che un singolo 

uomo conosce». 

 

                                                                                                                       
oggetti ideali valgono soltanto per l’individuo che, appunto, li ha 
conosciuti e che li pensa.  La necessità di parlare di «esistenza» 
riguardo agli enti ideali è dovuta al fatto che essi, per il Cono-
scente, hanno una realtà ed una attualità innegabile. 
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È importante sottolineare il fatto che, in quanto 

la copia ideale del mondo esterno non può mai 

giungere a contenere tutti gli oggetti ESISTENTI, al-

lora la realtà ideale dell’uomo sarà sempre diversa 

da quella materiale. 

 

Ora, siccome l’uomo vive simultaneamente nel-

la realtà interpersonale/materiale del mondo ester-

no ed in quella personale/ideale del proprio mondo 

interno — cioè nella realtà dell’ESISTENTE ed in 

quella dell’ESISTENTE —, ecco che ci si trova di fron-

te ad una duplicità-esistenziale della realtà umana 

che deve necessariamente essere oggetto di una 

differenziazione ontologica. 

Da adesso in poi, con «ESISTENTE» indico la to-

talità degli oggetti ESISTENTI — cioè l’Universo —, 

mentre con «ESISTENTE» indico la totalità degli ogget-

ti conosciuti, cioè la totalità degli oggetti ESISTENTI. 

 

Il principio metafisico e le caratteristiche 

dell’ESISTENTE non saranno l’oggetto della nostra 

discussione poiché non sono affatto pertinenti alle 

intenzioni essenzialmente gnoseologiche di questo 
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libro.  Per i nostri scopi basta postulare l’ESISTENZA 

degli oggetti esterni, ovvero occorre postulare la 

realtà della realtà-materiale, in quanto ad essa è 

possibile fare riferimento come ad un dato certo.  

In questo senso, l’ESISTENZA ed il modo di essere 

degli oggetti costituiscono il dato oggettivo che la 

conoscenza tenta di raggiungere. 

 

Di tutt’altro genere è invece la possibilità e 

l’opportunità di studiare la genesi e l’attualità 

dell’ESISTENTE, in quanto esso dipende soltanto 

dall’uomo.  Ogni singolo uomo, infatti, sulla base 

dei dati che conosce, ri-costruisce gli oggetti e-

sterni nel proprio mondo interno, e, per ciò, li fa 
ESISTERE. 

La «ri-costruzione» è 

a) la «ricostruzione» ideale — di un oggetto ester-

no — operata modificando — o ponendo — 

l’idea dell’oggetto mediante tutto ciò che, di vol-

ta in volta, di esso viene conosciuto; 

b) ma è anche la «costruzione» — talvolta arbitra-

ria — dell’oggetto ideale, nella misura in cui 

l’idea dell’oggetto esterno si accresce e si defini-
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sce in base a delle ipotesi invece che a delle co-

noscenze oggettive. 

 

L’argomento di questo libro è, in primo luogo, 

appunto la discussione delle modalità per mezzo 

delle quali l’uomo ri-costruisce l’ESISTENTE; e, in se-

condo luogo, la discussione delle implicazioni che 

tali modalità di ri-costruzione hanno sulla sua co-

noscenza e sull’uso mentale e pragmatico di essa. 

 

 

 

 

2.  Il mondo interno 

 

La nozione di «mondo interno» è fondamentale 

per l’intelligenza di questo libro: affinché tale 

concetto risulti più chiaro è necessaria la prelimi-

nare formulazione di una ipotesi — anche se con 

intenzioni meramente schematiche, e strumentali 

alla comprensione di qualcosa che sarebbe altri-

menti difficile da capire e da spiegare — sulla sua 
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genesi e sulle sue caratteristiche (vedere anche 

sotto, IV, 1, p.122) 4. 
 

Occorre innanzi tutto postulare che il notevole 

accrescimento cerebrale peculiare dell’evoluzione 

umana, creando un sistema nervoso eccessivamen-

te sviluppato rispetto alle iniziali possibilità, ha 

comportato la necessità di una differenziazione 

funzionale tra quanto di nuovo l’evoluzione ten-

deva ad accrescere — la parte corticale del cervel-

lo — e quanto di piu-primitivo tendeva invece a 

permanere. 

Possiamo spiegare questo concetto evolutivo u-

sando delle analogie informatiche, e rappresentan-

doci il cervello primitivo come un computer di po-

tenza limitata.  Col perfezionamento del sistema 

sensoriale e motorio dell’uomo si è accresciuta 

anche la quantità dei dati inviati al cervello dagli 

organi di senso, e dei dati richiesti dal sistema mo-

torio per sfruttare appieno le proprie sem-

pre-migliori capacità.  Il computer di base si è 

                                                 
4  Da adesso, per i rimandi interni, uso la seguente forma: il 

numero romano indica il capitolo, il numero arabo la sezione del 
capitolo. 
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quindi dovuto espandere usando un sempre mag-

gior numero di periferiche, le quali, infine, risul-

tando di tal numero e di tale potenza che il compu-

ter di base non ha più potuto controllarne partico-

larmente il funzionamento, hanno avuto 

l’occasione — o la necessità — di interconnettersi 

tra loro istituendo un sistema dal funzionamento di 

fatto autonomo. 

Così, al presente grado evolutivo dell’uomo, il 

suo impianto cerebrale è come se fosse composto 

da due sistemi: il «computer di base» ed il «siste-

ma di periferiche interconnesse» che funge da 

computer autonomo.  Una possibile differenza tra 

l’uomo e gli altri animali superiori che possiedono 

un cervello simile ma meno sviluppato nella parte 

corticale, potrebbe consistere nel fatto che in loro 

il «computer di base» riesce ancora a controllare 

particolarmente il funzionamento delle «periferi-

che», così che esse non hanno avuto la possibilità 

di divenire un sistema autonomo.  In questo senso, 

siccome l’impianto cerebrale dell’animale è, di 

fatto, un sistema unico, è quindi radicalmente di-

verso da quello umano. 



 

 ___________________________________________________ 

©  D A V I D E  O L I V O N I  19 

 

Le possibilità alquanto anguste del computer di 

base consentono soltanto che esso invii al sistema 

di periferiche delle informazioni in modo che 

quello le elabori e poi gli fornisca il risultato 

dell’elaborazione. 

I due sistemi, benché in questa situazione abbia-

no una funzionalità diversa e quindi anche una at-

tività interna indipendente, all’atto concreto sono 

invece assai dipendenti l’uno dall’altro: 

a) il computer di base deve servirsi del sistema di 

periferiche perché da solo non è più in grado di 

fornire le prestazioni che gli sono richieste; 

b) il sistema di periferiche deve servirsi del com-

puter di base poiché esso, benché di limitata po-

tenza, è tuttavia inscindibilmente ed esclusiva-

mente collegato ai centri motòri per mezzo del si-

stema nervoso periferico; e perché, inoltre, è al 

computer di base che giunge immediatamente la 

quasi-totalità delle informazioni dei rilevatori 

sensoriali. 
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Ora, siccome è il computer di base che riceve le 

informazioni sensoriali e che — dopo averle som-

mariamente esaminate — le ritrasmette al sistema 

di periferiche affinché vengano ulteriormente ela-

borate, allora al sistema di periferiche non giungo-

no affatto le informazioni nella loro originale tota-

lità, bensì dati filtrati o, addirittura, già interpretati.  

È in questa selezione/filtraggio/pre-interpretazione 

delle informazioni che risiede l’intero problema 

ermeneutico dell’uomo, e delle sue rappresenta-

zioni degli oggetti e del mondo che spesso non so-

no coerenti alla realtà esterna: il computer di base 

può ritenere o modificare alcuni dati, mentre, vi-

ceversa, il sistema di periferiche può trovarsi nella 

necessità di completare o di correggere — anche 

arbitrariamente — un dato che giunge eccessiva-

mente mutilo o apparentemente incoerente. 

Quando il sistema di periferiche delibera qual-

cosa da agire all’esterno, deve necessariamente 

servirsi del computer di base, il quale può benis-

simo non possedere il programma o l’interfaccia 

idonei a svolgere il compito richiestogli.  È in 

questa imperfetta connessione ed in questa limita-
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tezza del computer di base che va cercata la diffi-

coltà che l’uomo incontra nell’operare nel mondo 

esterno secondo le intenzioni studiate razional-

mente — quando esse, ovviamente, sono possibi-

li —, e quindi la natura del divario tra le possibili-

tà del pensiero e quelle dell’azione. 

 

Tornando alla realtà fisica del cervello umano è 

necessario ribadire i limiti dell’analogia informati-

ca che ho usato, in quanto i due sistemi sono di-

sparati e dunque incommensurabili se non per a-

strazione.  Nonostante questi limiti, è tuttavia pos-

sibile dire che, 

a) siccome la parte del cervello che ha avuto il 

maggiore incremento evolutivo è la corteccia; 

b) siccome è possibile rinvenire nella corteccia lo-

bi ed aree deputate a specifiche funzioni, così 

che è possibile pensarle come le periferiche di un 

sistema che ha delegato a loro parte della propria 

attività; 

c) siccome è tra la corteccia ed il resto del cervello 

che è possibile rinvenire le maggiori differenze 
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— morfologiche, di interconnessione neuronale, 

etc. —; 

ALLORA vi è una differenziazione — principal-

mente duplice — del sistema cerebrale che possia-

mo esprimere come corteccia | resto-del-cervello; 

oppure, più simbolicamente, come |A| | |B|. 

 

Userò le espressioni |A| e |B| perché, siccome 

consentono di individuare schematicamente e pre-

cisamente quelle differenziazioni funzionali che 

sarebbe per certi versi problematico — e senza 

dubbio discutibile — rinvenire in una differenzia-

zione fisica, risultano più corrette ad un impiego 

nell’àmbito filosofico. 

 

La duplicità del sistema cerebrale umano è 

l’effetto 

a) della non-immediata comunicazione di una par-

te del sistema da-e-verso l’altra; 

b) e del fatto che |A| si è talmente sviluppato ri-

spetto a |B| da risultare non soltanto una sua mera 

appendice, ma anche e piuttosto «un’altra cosa». 
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Così, nell’uomo è possibile distinguere due di-

verse attività cerebrali che, benché abbiano tra lo-

ro reciproci legami e comunità, tuttavia si pongo-

no su livelli diversi e per ciò indipendenti. 

 

Ora — e qui l’analogia informatica riesce assai 

inutile e sommamente insufficiente ad aiutare la 

comprensione della realtà umana —, la duplicità 

simultanea e parallela della realtà cerebrale pecu-

liare dell’uomo produce l’autocoscienza-umana, 

la quale dunque sorge dal sentimento di una diffe-

renziazione funzionale all’interno cervello: una 

parte di questo — |B| — è immediatamente e rigi-

damente connessa al mondo esterno; l’altra — |A| 

— in quanto riceve dal mondo esterno e da |B| in-

formazioni tanto filtrate ed incomplete che risulte-

rebbero incoerenti e prive di senso se non subisse-

ro una interpretazione ed una trasfigurazione, deve 

necessariamente porsi come altra ed indipendente 

rispetto ai dati che riceve e che interpreta. 

L’attività di |A| — oltre a rendere |A| funzio-

nalmente diversa da |B| — siccome comporta 

l’interpretazione e la trasfigurazione dei dati della 
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conoscenza, fa in modo che in |A| la realtà venga 

vissuta diversamente rispetto a come viene vissuta 

in |B|.  Così, siccome la realtà di |A| è in certo mo-

do astratta dal mondo esterno — nel contenuto e 

nella funzione —, allora possiamo propriamente 

concepirla come un «mondo interno».  In questo 

senso, il mondo interno è un luogo nel quale le 

conoscenze intellettuali vengono elaborate — in-

terpretate e trasfigurate — su un piano diverso ri-

spetto a quello fisico/materiale, il quale, perciò, si 

pone come esterno. 

 

Occorre distinguere tra Io e autocoscienza, poi-

ché sono due concetti diversi: l’«autocoscienza» è 

un sentimento suscitato dalla diversità tra le due 

parti del sistema cerebrale — cioè tra ciò che si 

pone come interno e ciò che invece si pone come 

esterno —; l’«Io» è invece la ri-costruzione — 

cioè l’ipostatizzazione5 — del sentimento 

dell’autocoscienza, il quale, come ogni altra cono-

scenza — e secondo le modalità che analizzeremo 
                                                 

5  Il concetto di «ipostatizzazione», inteso nella terminologia e 
per gli scopi di questo libro, significa: la ri-costruzione della co-
noscenza di un dato, così che essa diviene un ente dell’ESISTENTE. 
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nel Terzo Capitolo (III, 1, p.95) — si identifica 

con un ente del mondo interno che, benché possa 

soltanto ESISTERE, tuttavia in relazione al soggetto 

possiede una indiscutibile attualità ed un certo 

numero di attributi mediante i quali il soggetto 

stesso si riconosce e si pone come altro rispetto al 

resto della realtà. 

 

Nel mondo interno, i dati percettivi che riguar-

dano gli oggetti del mondo esterno, siccome giun-

gono filtrati, devono necessariamente subire una 

ri-costruzione, la quale comporta che la conoscen-

za intellettuale non sarà mai del tutto coerente alla 

realtà.  Infatti, la conoscenza avviene su enti che 

sono stati ri-costruiti a partire da un input6 di dati 

distorti e mutili che, per essere interpretati, devono 

necessariamente venire corretti ed integrati.  La 

conseguenza della ri-costruzione, dunque, è che 

nella conoscenza intellettuale gli enti non vengono 

                                                 
6  Dalla terminologia informatica: dati in ingresso. 
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affatto compresi per come sono, ma per come 

vengono fatti essere 7. 

 

Ora, siccome gli oggetti ri-costruiti sono idee — 

e dunque sono plastici —, allora si prestano ad 

una indefinita possibilità di rielaborazione: infatti, 

ciò che È, è soggetto alle rigide leggi della materia 

che non possono essere trascese; mentre ciò che È, 

è sottoposto al totale arbitrio del soggetto che lo fa 
ESISTERE. 

 

 

 

 

3.  La distorsione del processo conoscitivo 
 

Quando pensa, l’uomo non fa altro che analizza-

re una propria creazione ideale che intenderebbe 

essere la copia dell’oggetto da conoscere. 

 

                                                 
7  Col verbo «essere» e con i suoi derivati scritti in corsivo 

all’apice (ad esempio: essere, esistere, è, sono, etc.) intendo esprimere 
«il modo dell’esistenza della realtà ideale», cioè le modalità — 
gli attributi — dell’esistenza degli oggetti ESISTENTI. 
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Questa «copia» — che possiamo chiamare «og-

getto interno8» — è l’immagine9 di un oggetto e-

sterno10 che ha già subíto due riflessioni11.  

La prima immagine riflessa è quella fornita dalla 

testimonianza dei sensi.  È basandosi su questa 

immagine che avviene il primo tipo di conoscenza 

— la quale è comune all’uomo e all’animale —, 

cioè la conoscenza immediata e pre-razionale ca-

ratteristica di |B|. 

Occorre sottolineare il fatto che, a causa della 

trasduzione sensoriale — la quale non è mai per-

fetta —, l’immagine risultante dalla prima rifles-
                                                 

8  L’«oggetto interno» può essere: a) la copia ideale — e 
quindi ri-costruita — di un oggetto esterno: in questo caso 
l’ESISTENZA

 dell’oggetto interno dipende dall’ESISTENZA di quello 
esterno in quanto ne è una mera copia più o meno coerente; op-
pure b) un oggetto nuovo, oppure un oggetto che è divenuto 
tutt’altra cosa rispetto all’originale: cioè o un ente la cui ESISTENZA 
non ha referenti nell’ESISTENTE perché è una semplice ipotesi, 
oppure una ri-costruzione molto arbitraria. 

9  Qui «immagine» significa, in generale, il complesso dei dati 
provenienti dagli organi di senso, anche se questi non necessa-
riamente hanno una componente visiva. 

10  L’«oggetto esterno» è, in generale, l’oggetto sul quale si 
sta svolgendo una certa indagine. 

11  Con «riflessione» — con la «r» minuscola — indico una 
analogia ottica, per la quale una immagine può venire riflessa da 
uno specchio ad un altro. 
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sione è già affetta da distorsioni: tuttavia, poiché 

essa è la più immediata possibile, deve venire con-

siderata come identica all’oggetto esterno.  Dun-

que, siccome la percezione dell’oggetto esterno 

emerge unicamente dalla ricomposizione dei se-

gnali provenienti dagli organi dei sensi, allora 

l’immagine che si crea come ricomposizione im-

mediata delle percezioni è sì già virtuale, ma è 

come se fosse l’oggetto esterno.  Infatti il limite 

della trasduzione sensoriale è, per l’uomo — e per 

l’animale —, intrascendibile: da adesso in poi, 

l’oggetto esterno e la prima trasduzione della rile-

vazione sensoriale saranno perciò considerate una 

sola e medesima cosa. 

 

Ora, nell’uomo, l’informazione proveniente dal-

la trasduzione sensoriale viene trasmessa anche ad 

|A|.  Lì, il dato, siccome giunge filtrato, dà luogo 

ad un oggetto interno inevitabilmente affetto da 

molti errori. 

Oltre agli errori che insorgono a causa della mo-

dalità del movimento intra-cerebrale dei dati, cioè 
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per cause strutturali, la distorsione dell’immagine 

si accresce anche per motivi soggettivi: 

a) siccome l’interesse del Conoscente non è mai 

ugualmente esplorativo di tutti i particolari; 

b) siccome la selezione dei dati sottostà all’azione 

limitante della direzione esplorativa; 

ALLORA l’estensione della conoscenza sull’oggetto 

in esame viene di fatto limitata ad un certo genere 

di elementi, con la conseguenza che il resto dei 

dati non partecipa alla ri-costruzione dell’oggetto 

interno. 

 

Il funzionamento e la distorsione del processo co-

noscitivo comportano che, nel caso dell’introiezione 

di un oggetto realmente ESISTENTE, l’oggetto e-

sterno, che È, viene ridotto ad un oggetto interno, 

che È; e l’ESSERE e l’essere di quell’oggetto risul-

tano senz’altro diversi dai relativi e soggettivi ESSE-

RE ed essere, ché sono il risultato di una riflessione 

avvenuta secondo i processi che ho descritto. 
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4.  Il dualismo 

 

Per spiegare la conoscenza-intellettuale e la vi-

ta-ideale dell’uomo non è possibile propugnare né 

tesi sensiste12 né tesi idealiste, quando con ciò si 

voglia con le une escludere le altre.  Questa esclu-

sività può venire espressa così: [S o I] — dove «S» 

significa sensismo/materia/sensi/mondo-esterno; e 

«I» significa idealismo/idea/pensiero/mondo-inter-

no —.  L’uomo infatti non vive soltanto del senso, 

ma anche pensa; né vive del solo pensiero, ma an-

che sente: pensiero e senso sono compresenti, e 

l’uno è inesauribile nell’altro.  Possiamo perciò 

abbandonare subito la formulazione [S o I], in 

quanto si dimostra del tutto insoddisfacente a 

spiegare la realtà umana. 

E neppure si possono cercare compromessi af-

fermando che, restando il senso ed il pensiero cose 

distinte, sarebbero però semplicemente sommate, 

                                                 
12  Tesi — voglio dire — che rimettono tutta l’umanità 

dell’uomo all’immediatezza della percezione sensoriale e quindi 
nell’unicità della sua esistenza materiale. 
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così che l’essenza «spirituale13» dell’uomo sareb-

be la somma della sua sensualità e del suo pensie-

ro — cioè Uomo = [S+I] —.  Questa formulazione, 

che non è del tutto errata, dà tuttavia luogo ad una 

conseguenza che la pratica smentisce decisamente: 

il problema sta nella necessità che S e I siano 

commensurabili — altrimenti non potrebbero ve-

nire propriamente sommati —.  La commensurabi-

lità, costringendo S e I sul medesimo livello, rende 

impossibile l’instaurarsi di quella diversità essen-

ziale ed esistenziale che dà luogo all’autocoscienza 

umana e che — siccome si può propriamente dire 

che S appartiene a |B| e che I appartiene ad |A| — 

emerge soltanto quando le due realtà si rendano 

tanto disparate da possedere un’attualità indipen-

dente l’una dall’altra.  Siccome nella formulazione 

[S+I] il nesso causale di I su S e viceversa è e-

sprimibile direttamente, allora ne seguirebbe che 

ciò che accade da una parte si rifletterebbe sempre 

nell’altra, la quale non potrebbe non-considerarlo nel-

                                                 
13  Con «spirituale» indico il principio motorio dell’organismo 

precipuamente umano, comunque venga prodotto: il termine 
«spirituale» è solo l’astrazione di una funzione nel complesso 
delle funzioni del corpo. 
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la propria attività.  Tuttavia, la sensibilità dell’uomo 

non è immediatamente riprodotta nel suo pensiero; 

e neppure il suo pensiero subisce la costrizione di 

esprimersi direttamente nel mondo del senso, cioè 

sugli oggetti esterni: pensiero e senso possono 

bensì svolgersi l’uno indipendentemente dall’altro, 

e spesso senza neppure riuscire nel tentativo di 

una parte nell’informare l’altra.  La formulazione 

[S+I] è pertanto un tentativo mal riuscito di dar 

ragione alla duplicità umana riducendo ad un uni-

co piano i due aspetti dell’uomo che invece sono 

peculiarmente disparati. 

Dunque non [S+I]: poiché, di fatto, questa for-

mulazione non produce alcuna distinzione essen-

ziale, né tra il mondo esterno ed il mondo interno, 

né tra i due modi di essere e di conoscere 

dell’uomo.  Per l’uomo in quanto tale vale soltanto 

la formulazione [S e I] in quanto essa mostra «la 

simultaneità dell’attualità indipendente di due di-

verse realtà nella medesima unità».  Nella formu-

lazione [S e I] i nessi causali — quando vi sono — 

risultano indiretti, così che le due parti, quando 
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comunicano, lo fanno senza la garanzia di un in-

terfacciamento perfetto. 

 

Nel caso di [S+I] il pensiero — se anche fosse 

possibile — sarebbe sullo stesso piano del senso: 

sebbene la sua azione nel mondo esterno avrebbe 

una efficacia maggiore, mancherebbe però della 

possibilità di determinare effetti che si elevano al 

di sopra della realtà materiale. 

La causalità di I su S nella formulazione [S e I], 

invece, sebbene incontri maggiori difficoltà a pro-

durre il suo effetto nel mondo esterno, quando rie-

sce a produrlo fa tendere S ad un principio più e-

levato: S tende a I.  È questa la causalità umana, 

specialmente quella degli individui più creativi, la 

quale si manifesta 

a) nell’arte, cioè nella trasfigurazione della mate-

ria — la quale si trova sul livello di S — in qual-

cosa che tende a I, ovvero che tenta di esprimer-

lo; 

b) e nell’agire morale, cioè nel porre nel mondo 

azioni che non si concludono sul piano di S ma 

che sono anche un riflesso di I. 
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Capire la distinzione tra [S+I] e [S e I] è impor-

tante, perché tutta la filosofia di questo libro si 

muove dal presupposto dualista secondo il quale S 

e I sono due realtà disparate e indipendenti. 

Infatti, soltanto la formulazione [S e I] — in 

quanto descrive come diversa-ed-altra la realtà 

materiale rispetto a quella ideale — permette di 

spiegare le caratteristiche tipiche e soggettive 

dell’uomo. 

La caratteristica tipica dell’uomo — l’autocoscienza 

ed il mondo interno — è dovuta al fatto che 

l’attività di |A| è diversa ed indipendente da quella 

di |B|. 

La caratteristica soggettiva dell’uomo — la sua 

diversità ed il suo Io individuale — sorge perché 

ogni singolo uomo ri-costruisce — nella realtà i-

deale di |A| — un proprio ESISTENTE diverso da ogni 

altro.  In questo senso, ogni individuo umano è di-

verso da ogni altro suo simile perché tutti gli ESI-

STENTI differiscono dal mondo esterno — cioè 

dall’ESISTENTE —, il quale è l’unico ad ESISTERE e 

a essere condiviso interpersonalmente. 
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L’ESISTENTE, da parte sua, sarà sempre diverso 

da qualunque ESISTENTE, in quanto il processo della 

conoscenza umana è inesorabilmente affetto da di-

storsioni. 
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CAPITOLO SECONDO 

GNOSEOLOGIA 

 

 

1.  La dialettica 

 

L’animale — e l’uomo quando è guidato 

dall’Istinto —, conosce i propri oggetti immedia-

tamente — e quindi perfettamente — in quanto di-

rige la propria attenzione soltanto su alcuni aspetti 

che, benché limitati e limitanti, sono sufficienti al-

le esigenze del momento. 

L’uomo, invece, quando conosce intellettual-

mente, spesso tralascia di intendere ciò che invece 

dovrebbe stare alla base della sua ricerca, così che 

questa infine può anche risultare astratta ed inuti-

le: infatti, la ri-costruzione dell’oggetto interno è 

affidata all’«arbitrio» del soggetto, arbitrio inte-

ramente dipendente dalla sua volontà, dai suoi in-

teressi e dalla sua cultura. 



 

 ___________________________________________________ 

©  D A V I D E  O L I V O N I  37 

Affinché l’uso del termine «arbitrio» non dia 

luogo ad equivoci, e quindi affinché tale concetto 

non venga confuso con la parzialità cosciente me-

diante la quale l’uomo può talvolta dirigere le 

proprie azioni e passioni, è bene tenere a mente le 

due seguenti proposizioni: 

a) in un oggetto — prescindendo dalla conoscenza 

casuale — è possibile trovare soltanto ciò che vi 

si cerca; 

b) è possibile cercare — consapevolmente, cioè 

mediante una ricerca mirata — soltanto ciò di cui 

si conosce o si suppone l’esistenza. 

 

Dunque, l’«arbitrio» mediante il quale l’uomo 

conosce la realtà non è affatto intenzionale, bensì 

è la conseguenza del fatto che la direzione 

dell’indagine conoscitiva, ovvero le categorie pre-

ferenziali da indagare, sono determinabili soltanto 

— e assolutamente — sulla base delle conoscenze 

precedenti. 

 

Non appena l’uomo conosce intellettualmente 

un oggetto, egli ne conosce l’ESISTENZA: ciò com-
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porta che l’oggetto divenga immediatamente un 

oggetto ESISTENTE.  Tuttavia, siccome il puro e sem-

plice dato dell’esistenza, sia materiale che ideale, 

non ha altra determinazione che l’esistenza stessa, 

allora, all’inizio del processo conoscitivo, 

l’oggetto esterno possiede delle caratteristiche — 

le modalità esistenziali della sua ESISTENZA — che 

devono ancora essere conosciute: è per mezzo di 

esse che la copia ideale dell’oggetto esterno può 

venire convenientemente ri-costruita. 

Lo scopo teorico dell’operazione della 

ri-costruzione sarebbe quello di raggiungere la 

massima oggettività, cioè quello di rendere 

l’oggetto interno identico all’originale, così che la 

sua esistenza ideale risulti identica all’esistenza mate-

riale — essere = essere —: in tal modo il Conoscente 

disporrebbe di un oggetto ideale in tutto simile a 

quello reale.  In pratica, data l’intrascendibilità 

delle distorsioni del processo conoscitivo — strut-

turali e soggettive —, ci si deve contentare che 

l’esistenza dell’oggetto interno sia più o meno sosti-

tuibile/somigliante a quella reale.  Tuttavia, anche 

soltanto per raggiungere una buona somiglianza 



 

 ___________________________________________________ 

©  D A V I D E  O L I V O N I  39 

tra l’essere e l’essere, è necessario intraprendere una 

indagine affinché il primiero dato venga completa-

to e perfezionato. 

 

Ecco dove ha luogo la dialettica: nell’operare la 

verifica dei particolari che l’Intelletto suppone 

possano trovarsi nell’oggetto dell’indagine. 

Siccome di un oggetto sconosciuto non è possi-

bile ipotizzare immediatamente l’intera gamma 

dei possibili particolari, accade che se ne indaghi-

no soltanto alcuni.  Innanzi tutto la ri-costruzione 

verrà abbozzata sulla base di quei particolari tanto 

palesi da attirare l’attenzione anche quando non vi 

sia una aspettativa mirata: ad esempio il Cono-

scente può notare — casualmente — che una su-

perficie è molto calda anche quando egli non sia in 

alcun modo intenzionato ad indagarne la tempera-

tura, soltanto perché il calore riesce a farsi notare 

grazie alla propria intensità.  Dopo aver abbozzato 

un oggetto interno sulla base della forma, dei colo-

ri, del peso, etc., rilevati quasi con immediatezza 

dall’originale, ecco che nasce l’esigenza di com-

pletare la ri-costruzione con i particolari che risul-
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tano necessari almeno per comprendere l’oggetto 

nella situazione del momento.  Qui la scelta dei 

particolari che saranno oggetto dell’indagine è del 

tutto rimessa all’arbitrio del soggetto conoscente il 

quale, essendo strettamente informato dalle proprie 

conoscenze e dallo stato emotivo del momento, 

può essere del tutto cieco a relazioni ed a particola-

rità essenziali dell’oggetto esterno.  L’importanza 

dei vari Metodi scientifici emerge proprio in que-

ste situazioni: l’applicazione sistematica di certe 

regole classificatorie rende possibile il superamen-

to di buona parte della cecità-cognitiva, perché 

consente di guidare a priori e non-a-caso il movi-

mento dialettico del confronto tra originale e 

ri-costruzione. 

 

L’effetto della cecità-cognitiva si nota, nel corso 

dell’indagine, specialmente se il Conoscente, non 

avendo «tra le mani» l’oggetto, svolge la propria 

speculazione su di esso basandosi soltanto sulla 

sua ri-costruzione — cioè sull’oggetto interno —.  

Qualora il Conoscente, per spiegare una certa pro-

prietà nota dell’oggetto, ipotizzi che esso potreb-
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be/dovrebbe possedere una certa particolarità che 

fino ad allora non è stata notata, gli è necessario 

riprendere l’oggetto ed osservarlo nuovamente.  

In queste condizioni, accade spesso che si esclami: 

«c’era, e non l’avevo visto, però non è del tutto 

simile a come pensavo che fosse». 

Ora, siccome l’«ipotesi» non è altro che una ag-

giunta arbitraria all’oggetto ri-costruito — cioè 

una integrazione tale che per mezzo di essa 

l’oggetto appare risultare coerente con se stesso e 

con ciò che produce o patisce — allora la «dialet-

tica» è lo strumento indispensabile alla verifica 

dell’oggettività dell’integrazione — ovvero 

dell’ipotesi —. 

 

In questo senso, il processo della conoscenza in-

tellettuale consiste in una dialettica tra il mondo 

esterno e quello interno, la quale si sviluppa tra il 

Conoscente ed il Conosciuto, ed ha per oggetto il 

confronto tra l’originale esterno e la sua 

ri-costruzione ideale. 
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2.  La comprensione 

 

La comprensione è l’inserimento di un dato — 

ovvero di un oggetto — nell’insieme della cono-

scenza, in modo che, per ciò, esso acquisti un si-

gnificato anche relativamente alla propria posizio-

ne tra gli altri oggetti. 

 

Tuttavia il lavoro ermeneutico della conoscenza 

non può mai riuscire a conseguire definitivamente 

la comprensione universale, poiché per farlo oc-

correrebbe comprendere — e dunque conoscere e 

ri-costruire nell’ESISTENTE — tanti enti quanti ve ne 

SONO nel mondo esterno.  Ciò non è possibile per 

il fatto che gli enti possiedono sempre e contem-

poraneamente una esistenza-molecolare14 ed una 

                                                 
14  Un oggetto, in quanto è composto di altri oggetti, ha una 

esistenza «molecolare»: la molecola è infatti una struttura che 
riunisce più parti in un sistema ben preciso.  Dunque, 
l’espressione «unità-ontologica-molecolare» significa: l’ente x è 
Uno, ed è come è perché è composto dalle sue parti, ad esempio 
y e z — cioè: x = y+z —.  Nonostante la sua esistenza composta, 
x è però un unico ente.  Così, Socrate è un unico ente, anche se 
in realtà è composto di carne, ossa, denti, etc., i quali, se consi-
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esistenza-atomica15: così, ogni volta che viene 

compresa l’unità-ontologica-molecolare di un cer-

to tutto, se ne inizia ad intravedere l’atomismo nei 

confronti di una molecola più ampia e spesso an-

cora incomprensibile: questa esistenza-molecolare, 

una volta compresa, subirà a sua volta il destino 

della precedente. 

 

La «comprensione» si attua quindi per mezzo di 

una continua verifica dialettica che mette inces-

santemente a confronto la ri-costruzione ideale e 

la realtà materiale, al fine di perfezionare l’intera 

ri-costruzione ideale del Mondo. 

 

                                                                                                                       
derati in sé, sono altrettanti enti composti: l’ente — l’individuo 
— «Socrate» è una esistenza-molecolare. 

15  L’esistenza-atomica è l’esistenza delle parti contenute in 
un ente molecolare.  Ad esempio, se l’ente x è composto dagli 
enti y e z, allora x ha una esistenza-molecolare, mentre y e z ne 
hanno una atomica.  Naturalmente questa considerazione è sem-
pre relativa, poiché prescinde dalla reale composizione di y e di 
z.  Questi, infatti, potrebbero essere a loro volta — anzi, sono 
senza dubbio — delle esistenze-molecolari, essendo y, ad esem-
pio, composto da f e t, e z da g e p.  Nel parlare di esisten-
za-molecolare e di esistenza-atomica occorre quindi tenere sem-
pre presente la relatività della definizione. 



 

 ___________________________________________________ 

©  D A V I D E  O L I V O N I  44 

Il processo della comprensione è concepibile 

come il passaggio dalla posizione schizo-paranoide 

a quella depressiva16.  Ora, poiché ritengo che la 

denominazione psicoanalitica di queste «posizio-

ni» non sia immediatamente inseribile nell’àmbito 

della speculazione filosofica, da questo momento 

a) al posto di posizione schizo-paranoide userò 

l’espressione «posizione apprensiva»; 

b) al posto di posizione depressiva, userò «posi-

zione comprensiva». 

 

Opero questa mutazione terminologica affinché 

le nuove espressioni — sebbene intendano conser-

vare anche il significato della loro accezione psi-

coanalitica — possano più facilmente essere rein-

terpretate secondo le categorie e le intenzioni della 
                                                 

16  a) «Posizione schizo-paranoide» e b) «posizione depressi-
va» sono due espressioni della psicoanalisi che indicano rispetti-
vamente: a) l’atteggiamento per il quale un certo oggetto non 
viene visto come una unità ma viene dissociato nei suoi partico-
lari, così che alcuni sembrano buoni ed altri persecutori; 
b) l’atteggiamento col quale ci si accorge dell’appartenenza dei 
diversi oggetti dissociati ad un solo oggetto, atteggiamento a cui 
fa seguito un desiderio di ricomposizione ed un senso di colpa 
per aver creduto che ad un oggetto in-somma buono appartenes-
sero parti cattive. 
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filosofia, così che il loro impiego divenga genera-

lizzato e non più limitato alla psicoanalisi. 

 

La posizione schizo-paranoide è una modalità 

dissociativa, proiettiva ed introiettiva di rapportar-

si agli oggetti, per la quale le parti di un oggetto 

possono venire pensate ed usate come oggetti to-

tali e quindi del tutto indipendenti dall’oggetto del 

quale invece fanno parte. 

Se si trasporta questo argomento dal dominio 

della psicologia (Cfr. sotto, VII, 2, p.200) a quello 

della gnoseologia, possiamo fare maggiore luce 

sul processo dell’apprensione dei dati.  Durante 

l’osservazione di un oggetto sconosciuto, infatti, i 

dati sono ricevuti — appresi — ed impiegati subi-

to per ri-costruire l’oggetto interno.  Tuttavia i col-

legamenti-relazionali17 del dato col Tutto18 non 

                                                 
17  Con «collegamento-relazionale» intendo un legame tra un 

oggetto ed un altro.  Ad esempio, x può essere in relazione con f 
perché f = x+v.  Questa relazione dà un significato — almeno 
provvisorio — sia ad x che ad f, così che è possibile affermare la 
presenza un collegamento-relazionale tra x ed f: x significa infat-
ti qualcosa rispetto ad f, e viceversa. 
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sempre appaiono chiari, ed è quindi possibile 

ri-costruire un oggetto che può ben ESISTERE di per 

sé, ma che si presenta in realtà soltanto come un 

abbozzo oscuro19, oppure come un ente isolato20.  

In entrambi i casi l’oggetto può divenire lo scopo 

o il ricettacolo di proiezioni aberrate e/o patologi-

che; o più semplicemente può restare un oggetto 

senza significato — cioè un oggetto che c’è, ma 

che non è possibile utilizzare in alcun modo —. 

 

Per ciò che riguarda la posizione depressiva, si 

tratta di un atteggiamento per il quale gli oggetti 

parziali vengono ricomposti in un oggetto totale 

che è — considerato nella sua unità-molecolare, 

cioè come individuo — diverso dalle singole parti. 

                                                                                                                       
18  Con l’espressione «Tutto» — con la «T» maiuscola — in-

tendo la totalità delle conoscenze di un individuo.  In questo 
senso, «Tutto» è un sinonimo di «ESISTENTE». 

19  Con «oscuro» indico un oggetto del quale si conosce sì 
l’esistenza, ma del quale non sono del tutto note le caratteristi-
che. 

20  Uso il termine «isolato» per indicare un ente che, benché 
ESISTA ed abbia degli attributi ben precisi, si pone al di fuori 
dell’insieme delle relazioni intercorrenti tra gli oggetti propria-
mente compresi. 
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Ora, siccome la caratteristica della comprensio-

ne è l’inserimento del dato appreso nella totalità 

della conoscenza, in modo che esso acquisti un si-

gnificato ed una posizione relazionale, allora la 

posizione depressiva, in quanto realizza la com-

prensione — la sintesi — degli oggetti parziali 

nell’oggetto totale, è in verità un atteggiamento 

comprensivo, ovvero una «posizione comprensi-

va». 

 

Tuttavia, il concetto di «posizione depressiva» 

non si esaurisce nella comprensione, ma si prolun-

ga in quello importantissimo della depressione, 

dal quale, appunto, deriva il nome. 

Anche il termine «depressione» deve però veni-

re riformulato per essere adeguatamente incluso 

nella speculazione filosofica: se la depressione è il 

risultato del movimento comprensivo, allora è in 

verità una «Riconsiderazione».  Essa implica si-

multaneamente due importanti aspetti, cioè 

a) la riconsiderazione della coerenza degli oggetti 

interni rispetto agli originali; 
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b) e la riconsiderazione della coerenza dell’intera 

struttura del mondo interno. 

 

Per ciò, la Riconsiderazione è una «riconsidera-

zione radicale della struttura dell’ESISTENTE». 

 

È di fondamentale importanza la simultaneità 

dei due movimenti, la quale non si realizza che 

nella posizione comprensiva. 

Infatti, mentre la verifica della coerenza delle 

ri-costruzioni dei singoli oggetti avviene senza so-

ste, così che l’oggetto interno è in divenire rispetto 

alla prima interiorizzazione — perché viene conti-

nuamente accresciuto da successive integrazioni —, 

la riconsiderazione radicale dell’intera struttura 

dell’ESISTENTE, invece, non avviene che per illumina-

zioni improvvise e radicali. 

 

Abbiamo visto che l’oggetto primieramente 

ri-costruito può risultare o un mero abbozzo — un 

ente oscuro — oppure un ente isolato al quale 

mancano i necessari collegamenti-relazionali af-

finché possa venire inserito nel Tutto. 
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Ora, nel divenire del processo conoscitivo, spe-

cialmente se avviene durante una estensione tem-

porale considerevole — mesi, anni — la primiera 

ri-costruzione oscura può andare chiarendosi sen-

za peraltro che l’aumento di chiarezza instauri dei 

collegamenti-relazionali certi tra essa ed il resto 

dell’ESISTENTE. 

Per quello che riguarda gli enti isolati, man ma-

no che il processo conoscitivo procede, essi si ac-

crescono di numero e convivono slegati l’uno ac-

canto all’altro, e ciò anche se in realtà sono in 

stretta relazione, oppure anche se ve ne sono alcu-

ni che si ripetono — cioè che sono lo stesso ogget-

to visto da prospettive differenti —. 

Il divenire della conoscenza e l’accrescersi degli 

enti isolati e oscuri prosegue fin quando una causa 

esterna, oppure l’eccesso di dati incompresi, co-

stringe a fare chiarezza. 

Ecco che la Riconsiderazione opera una com-

prensione globale e radicale che, mettendo in di-

scussione anche l’oggettività delle ri-costruzioni 

considerate certe — quelle cioè che costituiscono 

l’ossatura dell’intero sistema relazionale 
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dell’ESISTENTE —, implica una circolarità tra quei 

due aspetti che ho detto avvenire simultaneamente 

e circolarmente, appunto, durante la Riconsidera-

zione — e cioè la riconsiderazione dei singoli og-

getti interni e la riconsiderazione dell’ESISTENTE —. 

 

Così, alla luce della riformulazione della posi-

zione depressiva e della «depressione della posi-

zione depressiva», è possibile spiegare la causa, 

appunto, della depressione/Riconsiderazione: la 

depressione, e la sofferenza che ne deriva, sono 

causate dalla più o meno dolorosa — ma necessa-

ria — oggettivazione e/o ridimensionamento delle 

fantasie/inferenze-errate che si erano sviluppate ed 

instaurate nel mondo interno, le quali, prima, pos-

sedevano un valore di oggettività indiscutibile — 

e perciò apparivano come una immagine perfetta-

mente speculare del mondo esterno —, e, poi, ri-

sultano tanto incoerenti da costringere a rimettere 

in discussione l’intera identità del soggetto, in 

quanto l’Io si ri-costruisce e si identifica nel mon-

do interno (vedere sotto, III, 1, p.95).  Tali fanta-

sie/inferenze-errate vengono confrontate con la re-
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altà esterna e, nel processo dialettico e/o Riflessi-

vo che ne verifica la coerenza col mondo esterno, 

private delle loro componenti non-oggettive. 

 

In questo quadro terminologico, è possibile 

chiamare «posizione critica» l’atteggiamento in-

termedio tra la posizione apprensiva e quella com-

prensiva.  Dunque, la «posizione critica» è il mez-

zo tramite il quale, dalla posizione apprensiva, è 

possibile giungere alla posizione comprensiva: è il 

processo mediante il quale l’apprensione viene 

analizzata e criticata — cioè oggettivata —, stu-

diandone i limiti e riconoscendone i significati ar-

bitrari che gli erano stati attribuiti in prima istan-

za. 

La posizione critica è per certi versi un sottotipo 

della posizione comprensiva, poiché il processo 

della comprensione è già in atto nel momento stes-

so in cui si dà inizio all’analisi di un dato.  Tutta-

via, mentre la posizione critica si esaurisce 

nell’analisi e nella comprensione/riconsiderazione 

di una limitata parte di dati, alla posizione com-
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prensiva, invece, inerisce la riconsiderazione radi-

cale della struttura dell’ESISTENTE. 

In questo senso, la posizione critica ha una va-

lenza conoscitiva/ri-costruttiva, ed è quindi sem-

pre in atto; mentre la posizione comprensiva ha 

una portata esistenziale, e non accade che episodi-

camente. 

La posizione critica permette che quei collega-

menti-relazionali che in prima istanza risultano 

meramente sentiti, si definiscano nella loro chia-

rezza — almeno per quanto riguarda il ristretto 

àmbito in cui l’oggetto è immediatamente contenu-

to —: se questa non è ancora una comprensio-

ne-totale, è senz’altro una comprensione-maggiore. 

 

 

 

3.  La Riflessione 

 

Siccome le caratteristiche peculiari del sistema 

cerebrale umano impediscono una conoscenza 

perfetta, la quale consisterebbe nell’uguaglianza 
ESSERE/essere = 

ESSERE/essere — cioè nella perfetta 
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corrispondenza dell’oggetto interno, ri-costruito, 

con l’oggetto esterno, originale —, allora la mas-

sima capacità comprensiva dell’uomo consiste 

nell’adattare l’ESSERE/essere all’ESSERE/essere in modo 

che tra l’uno e l’altro vi sia uno scarto minimo e 

tendente a zero.  Possiamo, per comodità, esprime-

re la differenza assoluta tra ESSERE/essere ed ESSE-

RE/essere con e: e = |ESSERE/essere  
ESSERE/essere|. 

 

La positività e la non-nullità di questa differenza 

fanno in modo che il mondo interno ed il mondo 

esterno, benché possano giungere a somigliarsi 

molto, conservino sempre la propria autonomia e 

indipendenza.  Ora, se questo fatto rappresenta 

una difficoltà ed un limite sul piano gnoseologico 

— ovvero in sede di determinazione della verità 

oggettiva del mondo esterno —, sul piano intellet-

tivo è invece l’elemento fondamentale che permet-

te all’uomo di maneggiare liberamente gli oggetti 

dell’ESISTENTE e di simulare idealmente le azioni 

prima di immetterle nel mondo esterno.  Questa 
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attività ideale è ciò che generalmente viene chia-

mato Riflessione21. 

 

Caratteristica della Riflessione è l’interruzione 

momentanea e volontaria del flusso dei dati pro-

veniente dagli organi di senso. 

 

La Riflessione ha due implicazioni, una 

ri-costruttiva ed una fattiva. 

In àmbito conoscitivo, la Riflessione permette 

che le ri-costruzioni si integrino crescendo su loro 

stesse, dando luogo a quelle ipotesi che saranno — 

ovvero: che potranno essere — poi verificate nel 

processo dialettico della conoscenza per mezzo di 

un ritorno all’indagine sull’oggetto esterno. 

L’implicazione fattiva della Riflessione consiste 

nella simulazione virtuale di una certa azione: pri-

                                                 
21  Uso la maiuscola per indicare la riflessione-intellettuale, al 

fine di distinguerla dall’analogia ottica che ho prima (sopra, I, 3, 
p.27 e nota 11) usato per studiare le modalità di input e di mo-
vimento nel sistema cerebrale dei dati provenienti dai sensi.  Il 
concetto della Riflessione è sì anch’esso derivato dall’analogia 
ottica — infatti un suo sinonimo è: speculazione — ma la sua 
accezione comune ne ha ampliato la valenza semantica, così da 
risultare il termine più idoneo in questo contesto. 
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ma di attuare una azione ragionata, essa può venire 

provata e perfezionata sugli oggetti interni, in 

quanto essi non subiscono danneggiamenti né 

danneggiano a loro volta.  Perciò la simulazione 

permette di effettuare un numero indefinito di 

prove, ed anche di mutare a piacimento il set. 

 

Il processo mediante il quale la Riflessione per-

mette le ipotesi integrative — Riflessione 

ri-costruttiva — è essenzialmente identico a quel-

lo per il quale permette le simulazioni virtuali — 

Riflessione fattiva —, ma l’esigenza della distin-

zione emerge quando si analizza lo scopo della Ri-

flessione: in sede conoscitiva/ri-costruttiva 

l’effetto della Riflessione sul mondo esterno non 

si ha che per via indiretta, essendo la Riflessione 

mirata alla mera ri-costruzione oggettiva 

dell’ESISTENTE; mentre, in sede fattiva, la Riflessione 

è lo studio delle condizioni per le quali è possibile 

che una certa ESISTENZA riesca a trapassare 

nell’ESISTENTE, per divenire, lì, il rappresentante 

interpersonale del soggetto che l’ha pensata. 
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Nei confronti della Riflessione, la tenden-

za-a-zero di e è una condizione felicissima, per-

ché implica la coerenza del mondo interno, e perché, 

non annullando né la diversità né l’indipendenza 

delle due realtà esistenziali — mondo esterno e 

mondo interno —, permette la Riflessione. 

Quando e è prossima allo zero (Cfr. sotto, II, 5, 

p.65), infatti, la coerenza del mondo interno per-

mette che la simulazione virtuale avvenga su og-

getti che «funzionano22 quasi in modo identico» a 

quelli esterni sui quali la vera azione opererà.  Di-

re che un oggetto interno «funziona quasi in modo 

identico» all’originale esterno, significa dire che, 

benché la sua ri-costruzione sia imperfetta, 

l’oggetto interno è idealmente-sostituibile a quello 

esterno almeno per ciò che riguarda la situazione 

sulla quale si intende Riflettere e/o intervenire. 

Quando invece e è apprezzabile, siccome le 

ri-costruzioni non sono sufficientemente coerenti 

per poter essere idealmente sostituibili all’originale, 

                                                 
22  Con «funzionamento» indico il comportamento degli og-

getti, in modo che l’uso del termine «comportamento» venga li-
mitato alla speculazione sull’uomo. 
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allora la coerenza e l’efficacia della Riflessione risul-

tano compromesse.  In questo caso le ri-costruzioni 

o sono affette da veri e propri errori — cognitivi 

e/o interpretativi —, oppure sono mancanti di quei 

particolari o di quei collegamenti-relazionali che, 

se invece fossero compresi ed integrati, mostre-

rebbero la necessità di certi nessi causali che al 

momento vengono misconosciuti e che quindi non 

hanno modo di venire considerati quando viene 

studiata e simulata l’azione.  Questa, una volta de-

liberata ed attuata nell’ESISTENTE, potrebbe fallire 

perché gli oggetti non funzionano come si credeva 

facessero.  Così, l’azione risulterà inadeguata — 

cioè insufficiente, o eccessiva, o impropria, o ad-

dirittura impossibile — al conseguimento del Fine, 

il quale, appunto, non verrà raggiunto. 

 

La Riflessione, quando trascorre da un oggetto 

ad un altro, dà luogo al pensiero. 

Per analizzare le peculiarità del pensiero, è utile 

operare un confronto con la fantasia: essa, infatti, 

in quanto è la trascorrenza da una trasfigurazione 

ideale ad un’altra, non può che essere della mede-
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sima natura del pensiero, e cioè non può che usare 

le medesime strutture/funzioni.  Tuttavia, mentre 

il pensiero intende elaborare prodotti oggettivi — 

i quali perciò pretendono di essere possibili nella 

realtà esterna —, la fantasia, invece, già in princi-

pio rinuncia all’oggettività così che i suoi prodotti 

sono già conosciuti come falsi, ovvero come 

non-necessariamente-possibili.  Dunque, anche se 

le strutture/funzioni che dànno luogo al pensiero 

ed alla fantasia sono le medesime, del tutto diversi 

sono i dati dai quali l’uno e l’altra iniziano il loro 

corso, e quindi diversissimi sono i loro esiti. 

 

In base a questa distinzione, è possibile dire che, 

anche qualora un pensiero avvenisse basandosi su 

dati/oggetti incoerenti — ma ovviamente non co-

nosciuti come tali dal soggetto pensante —, ben-

ché di fatto darebbe luogo ai pressoché medesimi 

esiti di una fantasia, nondimeno esso resterebbe 

uno strumento che in sé pretende — e crede — di 

essere oggettivo ed oggettivante. 
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In altre parole, anche quando il pensiero è aber-

rato, nondimeno il pensatore crede di Riflettere 

oggettivamente, e non di fantasticare. 

 

 

 

 

4.  L’oggettivazione 

 

Di un certo oggetto si possiede una conoscenza 

oggettiva quando lo si conosce simultaneamente 

nei seguenti tre modi: 

a) quando si sia in grado di riconoscerlo e di di-

stinguerlo all’interno degli oggetti che lo conten-

gono; 

b) quando se ne riconosca la struttura molecolare e 

si conoscano le caratteristiche degli atomi dai 

quali è composto — almeno di quelli massima-

mente influenti sulla sua esistenza —; 

c) quando si sia in grado di inserirlo — cioè di 

comprenderlo — perfettamente ed armonicamen-

te nell’insieme delle conoscenze precedenti — 

cioè nel Tutto —. 
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Dunque l’oggettivazione è quel processo nello 

svolgersi del quale vengono studiate e precisate le 

caratteristiche analitiche e sintetiche di un oggetto, 

al fine di poterlo comprendere. 

 

L’«analisi» è la scomposizione di un certo og-

getto — considerato come un ente-unico23 — nelle 

sue parti, affinché la conoscenza delle parti con-

senta, sinteticamente, di capire e quindi di spiega-

re le caratteristiche esistenziali dell’ente-unico. 

 

La «sintesi» è invece quella «ricomposizione» o 

quella «composizione» di un oggetto, che si avvale 

della conoscenza delle parti. 

La sintesi di ricomposizione avviene successi-

vamente ad una indagine analitica compiuta su un 

oggetto del quale già si conosce qualcosa.  Essa ha 

come risultato il mutamento ovvero il completamen-

                                                 
23  Il termine «ente-unico» indica un oggetto (ad esempio: x) 

che, nella sua esistenza-molecolare, si presenta come una sola 
cosa, cioè come un individuo.  Naturalmente questo vale quando 
si faccia astrazione dalle parti che lo compongono (x = y+z) e 
dall’oggetto alla cui composizione esso concorre (f = x+v). 



 

 ___________________________________________________ 

©  D A V I D E  O L I V O N I  61 

to della concezione iniziale dell’oggetto in esame.  

Questo accade perché la conoscenza dell’oggetto 

analizzato viene integrata dalla conoscen-

za-migliore delle sue parti, così che l’oggetto, nel-

la nuova ricomposizione sintetica, appare in una 

diversa luce.  L’unità dell’ente-unico non muta, 

ma muta la concezione/nozione che se ne ha: in al-

tre parole esso è-Uno come prima, ma siccome è 

migliorata la conoscenza degli attributi della sua 

esistenza, allora la sua ri-costruzione è — e fun-

ziona — in modo diverso rispetto alla precedente.  

Questo tipo di sintesi — sintesi di ricomposizione 

— è quindi quello che permette il chiarimento del-

le ri-costruzioni oscure, tra le quali è doveroso 

menzionare, per la loro importanza, le conoscen-

ze-solo-intuitive ed i concetti-confusi. 

La «sintesi» può anche avvenire a partire da indagi-

ni che vertono su oggetti dei quali non appare palese-

mente l’atomismo rispetto ad un ente-unico, in quanto 

questo non è conosciuto come tale: in questo caso 

l’oggetto sintetico non è affatto la ri-composizione di 

un ente già conosciuto — e che quindi già ESISTEVA —, 

bensì è la composizione di un nuovo ente che va ad 
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aggiungersi all’ESISTENTE
 e che quindi, per il soggetto 

conoscente, inizia ad esistere solo da quel momento: 

egli, infatti, prima non ne aveva alcuna conoscenza e 

quindi non poteva in alcun modo neppure sospettarne 

l’esistenza. 

 

La sintesi è sempre, in verità, una comprensione, 

in quanto consente di vedere le parti in relazione 

ad un tutto: tuttavia la distinguo dalla comprensio-

ne vera e propria, perché l’oggetto prodotto dalla 

sintesi di ricomposizione o di composizione può 

anche costituirsi come isolato rispetto alla totalità 

delle altre conoscenze, accrescendosi cioè su se 

stesso, senza necessariamente legittimare la coe-

renza delle proprie caratteristiche mediante la ve-

rifica con ciò che è già conosciuto. 

 

La «comprensione» propriamente detta è 

l’inserimento armonico dell’oggetto conosciuto 

nello schema della conoscenza totale, così che 

quello e questa — cioè la parte ed il tutto — si 

completino vicendevolmente. 
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L’importanza fondamentale di discernere il tutto 

— ovvero l’ente-unico — e le parti, risiede nel 

fatto che la parte concorre all’essenza ed al fun-

zionamento del tutto, ed il tutto presiede al fun-

zionamento delle parti che lo compongono.  A 

questa distinzione occorre tuttavia apporre una 

precisazione: il tutto, in quanto è un oggetto singo-

lo — cioè un individuo — è qualcosa di diverso 

dalle parti che lo compongono, ed è perciò inesau-

ribile in esse.  In questo senso, le parti hanno sol-

tanto un mero concorso all’essenza del tutto. 

 

Sono forme di cecità sia la concezione di una 

parte di cui non si conosce l’atomismo rispetto ad 

una esistenza-molecolare; sia la concezione di un 

ente-unico — cioè di una esistenza-molecolare — 

nel quale non si riescono a distinguere le parti — 

gli atomi —.  Nel primo caso, il legame della parte 

all’ente-unico implica che la parte funzioni anche 

diversamente da quanto farebbe di per sé, così che 

l’osservatore che non ne conosce l’atomismo non 

potrà spiegarne esaurientemente il funzionamento: 

infatti l’influenza del legame si manifesterà inef-
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fabilmente.  Viceversa, la concezione di un en-

te-unico nel quale non si distinguono le parti è una 

mera intuizione — ovvero una conoscenza-confusa 

— che diviene sì un oggetto dell’ESISTENTE, ma della 

quale non è possibile esprimere immediatamente e 

con sicurezza la totalità dei collegamen-

ti-relazionali. 

 

Lo schema dei collegamenti-relazionali è come 

un insieme di oggetti, tra i quali esiste un numero 

indefinito di collegamenti.  Ad esempio, se sap-

piamo che x risulta collegato ad y e a z per mezzo 

della relazione x = y+z, allora quando pensiamo ad 

x consideriamo immediatamente anche la sua rela-

zione con y e con z.  Reciprocamente, quando pen-

siamo ad y o a z ne consideriamo rispettivamente 

la relazione ad x e a z — y = xz —, oppure ad x e 

ad y — z = xy —.  Questo esempio ci mostra un 

sistema di collegamenti-relazionali certo ed im-

mediato. 

Se invece la relazione di x con y e con z non fos-

se conosciuta perfettamente, ma se ne fosse intuita 

soltanto la possibilità, allora è come se tra x, y, e z 
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vi fosse una «matassa aggrovigliata» di collega-

menti-relazionali nella quale tutte le possibili rela-

zioni teorizzabili dal Conoscente potrebbero esse-

re valide.  In questo groviglio non c’è alcuna chia-

rezza, ma la relazione di x con y e con z può essere 

di qualunque tipo.  Così, siccome la relazione tra 

x, y, e z è confusa ed inutilizzabile, allora x non 

può venire correttamente compreso. 

 

 

 

 

5.  I dati mancanti 
 

Un oggetto, o una particolarità di esso, appa-

re-oscuro quando il Conoscente, pur conoscendo-

ne — ovvero inferendone o intuendone — alcuni 

dati, tuttavia sa, o sente, di non possederne una 

conoscenza sufficientemente oggettiva. 

È invece misconosciuto quell’oggetto o quel 

particolare di esso che, sebbene in verità ESISTE, 

tuttavia non fa ancora parte dell’ESISTENTE, così che è 

inconsiderabile nell’attività teoretica del soggetto. 
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L’apparenza di oscurità è la «consapevolezza» 

che, per la comprensione di un certo oggetto 

già-ESISTENTE, manca un qualche dato/relazione im-

portante. 

L’oggetto-difettoso è dunque già presente 

nell’ESISTENTE, e cioè possiede, nel mondo interno, 

una posizione ed un significato, i quali, però, sono 

privi di un preciso contenuto oggettivo.  Così, la 

chiarificazione della sua ri-costruzione — ovvero 

il suo completamento — richiede un ulteriore in-

put di dati e/o una verifica delle ipotesi. 

L’apparenza di oscurità dà luogo ad un atteg-

giamento scientifico, cioè muove il Conoscente 

verso l’indagine e quindi verso la conoscenza dei 

dati mancanti.  Questo atteggiamento è possibile, 

in prima istanza, perché il Conoscente è consape-

vole della necessità di perfezionare la conoscenza 

dell’oggetto; e, secondariamente, perché è possibi-

le dirigere più o meno precisamente l’indagine 

conoscitiva.  Infatti, siccome l’oggetto-oscuro ha 

già — positivamente o negativamente — una po-

sizione, deve allora necessariamente già possedere 
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un certo numero di attributi che lo identificano: 

tramite questi dati iniziali è quindi possibile dirige-

re l’indagine, poiché essi permettono immediatamen-

te di delimitare — positivamente o negativamente — 

le categorie dalle quali iniziare l’indagine conosci-

tiva. 

 

Il problema della misconoscenza sta invece 

nell’impossibilità assoluta di orientare una qual-

siasi indagine.  Infatti, siccome gli oggetti 

misconosciuti, per il Conoscente, non esistono 

affatto, allora non possono in alcun modo muovere 

istanze che li riguardano, in quanto non rendono il 

Conoscente consapevole del loro difetto. 

Dunque, il problema della misconoscenza non è 

meramente gnoseologico — come invece lo è il 

problema dell’apparenza di oscurità —, ma si trat-

ta piuttosto di un difetto ESISTENZIALE, il quale com-

porta una cecità totale nei confronti di una parte 

più o meno importante della realtà.  Tale cecità è 

di per sé insanabile, e può venire rimossa soltanto 

per mezzo o di una conoscenza casuale e/o esplo-

rativa — la quale rende palese il dato/oggetto an-
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che quando questo non viene cercato —, oppure 

per mezzo di una conoscenza metodica — quando 

essa riesce a dirigere l’attenzione proprio nella 

giusta direzione —. 

Infatti, se il Conoscente fosse consapevole del 

fatto che la conoscenza che egli ha di un certo og-

getto è incompleta, e cioè se sapesse, ad esempio, 

che x = y+(indeterminato), allora saprebbe anche 

che il perfezionamento della conoscenza di x è lega-

to all’oggettivazione dell’(indeterminato).  Inoltre, 

nell’impossibilità di conoscere l’(indeterminato), 

egli — teoreticamente e/o pragmaticamente — use-

rebbe x tenendo ben presente l’incompletezza del-

la sua conoscenza.   Ma quando invece il Cono-

scente non avverte assolutamente la possibilità di 

una mancanza o di una imperfezione dei dati, allo-

ra riconosce come vera — riprendendo l’esempio 

precedente — la relazione x = y, e così facendo, ol-

tre ad importare un errore nel proprio ESISTENTE, pri-

va anche dei necessari-e-corretti collegamen-

ti-relazionali tutto ciò che, nell’ESISTENTE, ha a che 

fare in qualche modo con x, con y, e con il da-

to-(indeterminato). 
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Ora, 

a) siccome l’ESISTENTE dipende strettamente dalla 

conoscenza — in quanto solo ciò che si conosce, 

o di cui si intuisce o si presuppone l’esistenza, 

può ESISTERE —; 

b) siccome gli enti ESISTENTI — cioè conosciuti — E-

SISTONO soltanto nel modo nel quale vengono fatti 
esistere — cioè per come sono stati conosciuti —; 

c) siccome l’esistenza delle ri-costruzioni è tanto più 

coerente quanto meno se ne misconoscono gli at-

tributi ed i collegamenti-relazionali; 

ALLORA la misconoscenza è il problema più co-

gente di tutta la filosofia, ovvero di tutta la cono-

scenza umana. 

 

Nonostante la necessaria distinzione, miscono-

scenza ed oscurità sono tuttavia due questioni che 

si compenetrano vicendevolmente: infatti 

l’apparenza-oscura di un oggetto è dovuta al fatto 

che se ne misconoscono alcuni attributi oppure al-

cuni collegamenti-relazionali.  La misconoscenza, 

tuttavia, resta di per sé assoluta, non potendo esse-
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re essa stessa la motivazione che dirige l’indagine 

conoscitiva.  E, a sua volta, l’indagine conoscitiva 

che viene promossa dall’apparenza di oscurità di 

un oggetto non può certamente venire orientata 

dagli stessi dati mancanti, in quanto questi sono 

appunto misconosciuti. 

Dunque la differenza tra la misconoscenza e 

l’oscurità risiede in ultima analisi unicamente nel-

la consapevolezza della mancanza dei dati, consa-

pevolezza che, orientando l’indagine, permette di 

giungere alla conoscenza del dato che, fin quando 

non viene conosciuto, resta appunto misconosciu-

to. 

 

Riconosciuta non soltanto l’impossibilità di per-

venire all’onniscienza dell’ESISTENTE, ma anche 

l’impossibilità di conoscere perfettamente una si-

tuazione particolare — in quanto il particolare è 

interconnesso al tutto —, è allora evidente che al-

cuni dati inerenti ad un oggetto resteranno per 

sempre misconosciuti. 
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Tuttavia, nonostante questi limiti della conoscen-

za, sappiamo che l’uomo non è del tutto incoerente 

nell’operare sugli oggetti del mondo esterno, e che 

le sue azioni possono avere nell’ESISTENTE una po-

sitività innegabile. 

Da questa considerazione possiamo trarre un 

importante principio che potremmo chiamare «dif-

ferenza pragmatica tra le modalità esistenziali 

dell’oggetto esterno e le modalità esistenziali della sua 

ri-costruzione»: sebbene la differenza e — la 

quale, come si ricorderà, è esprimibile mediante la 

formula: e = |ESSERE/essere  
ESSERE/essere| —  non 

sia propriamente misurabile, è tuttavia possibile 

dire che, in àmbito pratico, e (Cfr. sopra, II, 3, 

p.52 ) 

a) è minima quando l’incoerenza della ri-costruzione 

e/o dei suoi collegamenti-relazionali non è tale 

da impedire o da aberrare l’uso pratico o teoreti-

co di un certo oggetto — almeno all’interno della 

situazione particolare nella quale si intende in-

tervenire —; 

b) è notevole quando la ri-costruzione e/o i suoi 

collegamenti-relazionali sono talmente difettosi, 
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confusi o incoerenti, da far sì che un oggetto non 

possa venire convenientemente usato, oppure che 

il suo uso — positivo o negativo — importi no-

tevoli difficoltà all’azione. 

 

Così, per l’uso pragmatico della conoscenza in-

tellettuale, supposta l’impossibilità anche teorica 

di raggiungere un e uguale a zero, è sufficiente 

che la conoscenza di un oggetto venga limitata ai 

soli dati che consentono di raggiungere un e mi-

nimo.  In questo senso, l’indagine conoscitiva de-

ve condurre 

a) alla conoscenza esplorativa e metodica di quan-

to — in relazione alla situazione attuale ed alle 

necessità operative — appare-oscuro dell’oggetto 

in esame — in questo caso l’intenzione conosci-

tiva sarà diretta verso un particolare settore della 

realtà, cioè quello entro cui si pre-suppone di po-

ter rinvenire il dato mancante —; 

b) alla conoscenza esplorativa e metodica di ciò 

che, tra gli oggetti misconosciuti, può avere una 

influenza sul funzionamento dell’oggetto in esa-

me nella situazione data — in questo caso 
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l’intenzione conoscitiva avrà una estensione ge-

nerale, in quanto non è pre-conosciuta la posi-

zione-possibile degli oggetti da conoscere —. 

 

Prescindendo dalla conoscenza meramente ca-

suale, i soli modi per conoscere i dati mancanti — 

e cioè «i dati misconosciuti degli oggetti oscu-

ri» — sono quelli dell’indagine metodica e 

dell’esplorazione. 

 

È «metodica» ogni indagine che inizia da un da-

to conosciuto, ovvero dall’ipotesi della possibilità 

della presenza di un qualche dato in una ben preci-

sa categoria della realtà.  Sono dunque indagini 

metodiche: 

a) l’indagine strutturata sulla pre-conoscenza-generale 

della possibile presenza di un dato importante in 

una certa categoria — cioè l’indagine fondata su 

un vero e proprio Metodo —; 

b) l’indagine mossa dalla consapevolezza della man-

canza di un dato, cioè dall’apparenza-di-oscurità 

— quando ciò comporta la ricerca del dato in un 

preciso settore della realtà —; 
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c) l’indagine che cerca in un oggetto la verifica 

delle ipotesi integrative elaborate nella Riflessio-

ne; 

d) l’indagine che procede nella conoscenza di un 

nuovo oggetto mediante il confronto con altri 

oggetti già conosciuti. 

 

Siccome le categorie in relazione alle quali in-

dagare la realtà esterna sono teoricamente infinite, 

allora l’«indagine metodica», deve necessariamen-

te dirigere l’attenzione conoscitiva in una direzio-

ne piuttosto che in un’altra: ciò comporta che la 

conoscenza che essa riesce a fornire può non esau-

rire convenientemente quanto è utile conoscere 

dell’oggetto particolare — questo accade special-

mente quando il Conoscente usa un vero e proprio 

Metodo, in quanto questo è stato necessariamente 

elaborato secondo criteri assai generali —. 

 

L’«esplorazione» è invece l’intenzionale — e 

per ciò potrebbe anche dirsi in certo modo metodi-

ca — ricerca di una conoscenza casuale, la quale, 

anche se non risultasse di per sé significativa, po-
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trebbe almeno fornire il dato iniziale per una ulte-

riore — e quindi propriamente metodica — inda-

gine. 

La peculiarità della conoscenza casuale — an-

che di quella ricercata intenzionalmente mediante 

l’esplorazione — è tuttavia quella di portare 

all’attenzione del Conoscente i soli dati che emer-

gono sugli altri e che per ciò si fanno notare: an-

che se i dati più palesi sono spesso quelli più utili 

per molti degli impieghi pratici della conoscenza, 

può però anche accadere che essi nascondano o 

mascherino altri dati importantissimi e forse anco-

ra più utili ai fini della comprensione. 

 

Dunque, il concetto di «oggettivazione» — in 

quanto significa «il processo mediante il quale un 

ente viene compreso» — è sempre relativo: infatti 

la conoscenza non può non avvalersi di modalità 

conoscitive — il caso, il Metodo e l’esplorazione 

— che forniscono soltanto conoscenze imperfette 

e/o incomplete.  L’oggettivazione deve quindi fare 

i conti con l’arbitrarietà mediante la quale i dati 
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mancanti vengono indagati, conosciuti, e poi inte-

grati nelle ri-costruzioni. 

 

Riguardo alla metodicità dell’approccio conosci-

tivo, occorre dire che l’uomo fa di essa un largo ed 

inconsapevole uso: quando infatti viene conosciu-

ta l’esistenza di un oggetto nuovo che somiglia ad 

un oggetto già-conosciuto, i dati dell’uno e 

dell’altro oggetto vengono confrontati, così che la 

conoscenza del nuovo oggetto procede basandosi 

su una precedente conoscenza, la quale guida af-

fatto metodicamente l’indagine conoscitiva. 

La metodicità sorgente dal confronto tra i due 

oggetti si basa sulla ricerca — nell’oggetto nuovo 

— dei dati che sono saputi inerire all’oggetto già 

conosciuto: ad esempio, se il nuovo oggetto n so-

miglia ad x perché contiene y, e se x — cioè 

l’oggetto già conosciuto — è composto dalla 

somma di y e di z — x = y+z —, allora il processo 

della conoscenza procederà innanzi tutto a verifi-

care se ad n inerisce anche z, e, qualora vi inerisca, 

a verificare se la relazione tra y e z è dello stesso 
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tipo (+) di quella tra loro intercorrente nel caso 

dell’oggetto x. 

Ora, anche se nel procedere della conoscenza 

non necessariamente accade che il nuovo oggetto 

venga confermato come un individuo appartenente 

allo stesso genere dell’oggetto già conosciuto al 

quale in principio era apparso somigliante, nondi-

meno l’indagine svolta sul nuovo oggetto ha im-

portato una qualche conoscenza di esso, mediante 

la quale la sua ri-costruzione ha assunto una de-

terminata fisionomia ed anche dei collegamen-

ti-relazionali col Tutto. 

 

 

 

 

6.  Gli universali 
 

Il ragionamento sulla metodicità inconsapevole 

dell’approccio conoscitivo (vedere sopra, alla fine 

di II, 5) è utile in quanto fa emergere la necessità e 

l’occasione di analizzare le caratteristiche dei dati 

cosiddetti «universali», in quanto essi sono i primi 
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dati che, guidando il processo conoscitivo, per-

mettono di classificare immediatamente — nel ge-

nere e nella specie — i nuovi oggetti della cono-

scenza, ovvero permettono di ri-costruirli — al-

meno provvisoriamente — o di procedere nel co-

noscerli avvalendosi di ciò che è già conosciuto.  

In questo senso, se il nuovo oggetto di conoscenza 

— ad esempio: n — somiglia ad x perché contiene 

y, allora nella ri-costruzione di n viene immedia-

tamente incluso y così come era stato conosciuto 

nel caso di x.  In questo modo la ri-costruzione di 

n è sì ancora meramente abbozzata, ma già pos-

siede collegamenti-relazionali con l’ESISTENTE, i qua-

li sono quelli inerenti ad y.  

Occorre tuttavia considerare il fatto che questa 

immediata possibilità ri-costruttiva, benché riesca 

nella sua intenzione di offrire una veloce classifi-

cazione intellettuale degli oggetti, può talvolta im-

portare gravi errori e/o gravi tare conoscitive, in 

quanto la primiera ri-costruzione fornisce un’idea 

dell’oggetto che poi può risultare difficile correg-

gere.  Ad esempio, se ad y in verità ineriscono f, t, 

p — cioè: y = f+t+p —, è possibile che nel caso 
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dell’oggetto n la somiglianza ad x sulla base di y 

sia dovuta soltanto ad f ed a t.  Così, la 

ri-costruzione di n che usa acriticamente y è pale-

semente errata. 

Ma prescindendo dai summenzionati errori e 

dando per scontata e per vera la somiglianza di n 

con x sulla base di y, è allora possibile che y sia un 

dato universale di x e di n. 

Occorre notare che l’identificazione degli uni-

versali è diversa — relativa — a seconda della 

prospettiva dalla quale un oggetto viene osservato.  

Ad esempio, il «colore» è un dato universale — 

essenziale — quando si tratta di classificare gli 

oggetti mediate criteri cromatici, ma diventa un 

dato affatto trascurabile nell’àmbito di una specu-

lazione puramente meccanica. 

 

Ora, si pone la questione di quali siano i veri da-

ti universali: essi sono alcuni dei dati tra tutti gli 

altri dati che riguardano un certo oggetto.  Tali da-

ti «universali» sono quelli che si-rivelano essere 
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qualitativi24, cioè i dati meramente formali e quelli 

non-particolari. 

 

Riguardo al fatto che i dati universali sono qua-

litativi, occorre precisare che ciò che è qualitativo 

non muta a seconda della grandezza dell’oggetto 

particolare — dell’individuo — a cui inerisce: ad 

esempio, una palla per quanto sia piccola o sia 

grande è sempre sferica e sempre può rotolare. 

La quantità, da parte sua, è un dato che non mo-

difica né la forma né — assolutamente — la fun-

zione, ma che determina quale sia la grandezza 

dell’oggetto a cui inerisce il dato universale: ogni 

sfera — ogni palla — ha un raggio, il quale può 

essere più-grande o più-piccolo del raggio di 

un’altra sfera, ma non per ciò le due sfere saranno 

meno sferiche né mancherà di inerire loro — asso-

lutamente — l’attributo del rotolamento.  Dunque 

la quantità è un dato che individua l’oggetto e/o la 

specie particolare: il diametro della palla identifi-

ca alcune palle tra le altre, etc. 
                                                 

24  Col termine «qualitativo» intendo: ciò che non ha grandez-
za misurabile, e che perciò si pone fuori di ogni valutazione 
quantitativa. 
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La «formalità» di un dato è costituita dal suo es-

sere soltanto, appunto, la forma dell’oggetto — la 

sfericità di una palla, etc. —, oppure la componen-

te astratta del suo uso/funzione/caratteristica — il 

rotolamento della palla, etc. —. 

 

La non-particolarità di alcuni dati universali 

consiste nel loro essere qualitativi anche se di fat-

to non riescono ad esprimere una componente pu-

ramente formale.  Ad esempio, anche se ad una 

palla ineriscono formalmente la sfericità ed il roto-

lamento, tuttavia non è affatto una particolari-

tà-individuale che essa sia riempita di aria, oppure 

che essa sia piena di un qualche materiale, oppure 

il fatto che una palla di gomma rimbalza quando 

viene fatta cadere a terra; neppure il colore di una 

palla, in certi casi, è una particolarità-individuale: 

questi sono dati qualitativi che, benché non rie-

scano ad esprimere né ad esaurire l’oggetto «pal-

la», tuttavia ne specificano i tratti formali. 

Dunque, la non-particolarità, in quanto non è 

una componente puramente formale dell’oggetto, 
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ma in quanto è in sé qualitativa, è l’elemento che 

definisce la specie all’interno del genere. 

 

Ora, quando certi dati formali sono sempre pre-

senti negli oggetti che appartengono ad un certo 

genere, allora definiscono universalmente, appun-

to, il genere di appartenenza di un oggetto: ad e-

sempio, siccome tutti gli oggetti appartenenti al 

genere «palla» sono sferici e possono rotolare, al-

lora sfericità e rotolamento sono dati universali 

che ineriscono e definiscono il genere «palla». 

Dunque, il dato formale definisce il genere. 

Ora, però, siccome il dato formale esprime e-

sclusivamente la forma e la funzione assoluta 

dell’oggetto, allora di fatto non può riuscire a de-

terminare la specie — in quanto questa è definita 

da alcuni accidenti che, benché senza grandezza, 

nondimeno non ineriscono a tutti gli individui ap-

partenenti al genere, ma soltanto ad alcuni —: 

questa funzione di specificazione è assolta dai dati 

non-particolari, i quali, lo abbiamo visto, inerisco-

no universalmente alla specie: palla di gomma, 

palla gonfiata, palla di marmo, etc. 
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Quando un Conoscente osserva che un oggetto k 

è sferico e che può rotolare, inizia subito a con-

frontare la nuova conoscenza con le altre alle quali 

ineriscono sfericità e rotolamento, e da ciò inferi-

sce che il nuovo oggetto k può essere una palla. 

Ora, se nel confronto con gli oggetti già cono-

sciuti e appartenenti al genere «palla», viene ri-

scontrato che k ha la medesima caratteristica di 

una palla già conosciuta, cioè è — ad esempio — 

di gomma, allora k sarà ri-costruito usando sia i 

dati universali formali del genere «palla» che già 

sono noti al Conoscente, sia i dati non-particolari 

inerenti alla specie «palla di gomma».  In questo 

modo, siccome alla specie «palla di gomma» ine-

risce la caratteristica del rimbalzo, allora il Cono-

scente, prima di far cadere la palla a terra, saprà 

già che essa rimbalzerà: il dato particolare del 

rimbalzo è in sé ignoto — cioè è misconosciuta la 

quantità e la qualità del rimbalzo della palla in e-

same — ma tuttavia prelude alla conoscenza — 

all’oggettivazione — in quanto il Conoscente non 
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deve fare altro che far cadere la palla a terra per 

conoscere il suo particolare modo di rimbalzare. 

Questa è, in pratica, l’oscurità dell’oggetto: è 

oscuro il dato particolare del rimbalzo, ma sono 

sentite — o meglio: pre-sentite — sia la mancanza 

dei dati qualitativi e quantitativi del rimbalzo di 

quella particolare palla, sia la direzione 

dell’indagine — lasciare cadere la palla a terra —. 

 

Se invece il Conoscente non ha già-conosciuto 

alcuna palla di gomma, la ri-costruzione di k av-

viene — in prima istanza — soltanto mediante i 

dati formali.  In questo caso, che k sia di gomma e 

che, cadendo a terra, presenta la particolarità di 

rimbalzare, sono dati misconosciuti che non pos-

sono venire integrati nella ri-costruzione di k se 

non per vie indirette e/o casuali.  Infatti il Cono-

scente può scoprire che k è di gomma perché il suo 

aspetto è simile ad un altro oggetto già-conosciuto 

di gomma; ma da ciò, tuttavia, non necessariamen-

te egli può inferire che k rimbalza quando cade a 

terra, e può quindi essere necessario, per conosce-

re questo dato, che la palla cada casualmente a ter-
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ra, oppure che una indagine metodica-generale o 

esplorativa metta in luce proprio questa sua carat-

teristica.  Dunque, questo è un caso di miscono-

scenza: l’esistenza degli attributi — essere di 

gomma e rimbalzare — non è stata affatto presen-

tita ma è soltanto emersa da un processo conosci-

tivo di per sé contingente. 

 

a) Siccome non necessariamente un certo dato 

formale viene riconosciuto come l’universale di 

un certo genere — ad esempio, se il Conoscente 

non ha mai visto in precedenza una palla rotolare 

potrebbe credere che il rotolamento di k sia una 

caratteristica specifica o addirittura individua-

le —; 

b) siccome non necessariamente un dato 

non-particolare viene riconosciuto come tale — 

ad esempio, se il Conoscente non ha mai visto 

rimbalzare una palla di gomma potrebbe credere 

che il rimbalzo di k sia una sua caratteristica in-

dividuale, ovvero non-specifica —; 

ALLORA la nozione di «universale» è relativa e 

strettamente legata all’oggettivazione della real-
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tà: quanto maggiore è il numero delle conoscenze 

e la loro coerenza, tanto maggiore sarà la possibi-

lità di discernere correttamente e velocemente i 

dati universali dagli altri dati. 

 

Ora, il problema della corretta individuazione 

dei dati universali è cogente in quanto è per mezzo 

di essi che viene operata la primiera — immediata 

— ri-costruzione dei nuovi oggetti, ed in quanto 

tali ri-costruzioni-immediate possono essere e-

stremamente significative per l’ulteriore cono-

scenza degli oggetti e per il loro conseguente uso 

teoretico e/o pragmatico. 

 

Siccome i dati universali devono rivelarsi come 

tali al soggetto conoscente — o meglio: siccome è 

il Conoscente che deve riconoscerli come univer-

sali —, occorre allora che egli abbia modo di usa-

re a sufficienza le conoscenze, particolarmente nel 

loro confronto con oggetti simili, così che i dati 

universali vengano correttamente selezionati tra 

gli altri, e vadano, per ciò, a costituire un dato di 

immediato confronto per discernere sùbito il pos-
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sibile genere di appartenenza dei nuovi oggetti co-

nosciuti. 

 

Dunque gli universali non sono affatto un dato 

congenitamente presente nella mente umana, bensì 

il loro riconoscimento richiede l’esercizio — l’uso 

— della funzione conoscitiva. 

L’importanza della corretta selezione dei dati 

universali dagli altri dati che riguardano un ogget-

to si rende palese nel comportamento del bambino 

piccolo nei confronti di oggetti la cui forma e/o la 

cui funzione è pressoché identica e che sono quin-

di in certo modo sostituibili — anche se, natural-

mente, alcuni sono più idonei di altri —: accade 

spesso, infatti, che il bambino rifiuti l’oggetto spe-

cificamente idoneo ad una certa funzione, mentre 

si ostina a cercare di compiere tale funzione con 

un oggetto non-idoneo — troppo grosso, troppo 

piccolo, di forma non corretta, etc. — che riesce 

soltanto parzialmente ad assolvere alla funzione 

richiestagli.  Nel suo comportamento il bambino 

tradisce l’incapacità di astrarre dalle particolarità 

dell’oggetto che ha in mano e di discernere, per 
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ciò, quali sono le caratteristiche formali e/o 

non-particolari che rendono tale oggetto almeno 

parzialmente idoneo ad assolvere una certa fun-

zione: così, è possibile che egli non osservi 

nell’oggetto specificamente idoneo che gli viene 

offerto alcuna somiglianza formale e/o 

non-particolare con l’oggetto che ha in mano, op-

pure, se ne nota alcuna, è possibile che non sia 

quella inerente alla funzione da svolgere.  Ad e-

sempio, invece di sostituire un cubo troppo grosso 

con uno di dimensioni adeguate, tenta magari di 

sostituirlo con una sfera del colore del cubo che ha 

tra le mani. 

 

 

 

7.  Il linguaggio 

 

Il linguaggio è il principale ed originario stru-

mento posseduto dall’uomo per oggettivare la re-

altà.  I termini categorematici — sostantivi, verbi, 

aggettivi, ovvero soggetto e predicato — sono 
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mezzi validissimi per includere o per escludere un 

oggetto da certe categorie o classificazioni. 

 

Prescindendo dalle caratteristiche pragmatiche 

del linguaggio — cioè dalla sua sostituibilità a 

certe azioni —, in questa sede è interessante lo 

studio del linguaggio inteso come strumento me-

diate il quale le intuizioni ed i concetti-confusi — 

in quanto sono entrambi oggetti oscuri che, sic-

come presentano collegamenti-relazionali incerti, 

non sono allora immediatamente esprimibili in 

modo oggettivo — possono venire analizzati e 

successivamente sintetizzati in oggetti che presen-

tano, in riferimento al Tutto, dei collegamen-

ti-relazionali precisi ed intelligibili. 

 

La peculiare caratteristica del linguaggio è quel-

la di riuscire a dividere nei suoi atomi una esisten-

za-molecolare, senza che l’unità e l’individualità 

di questa venga necessariamente distrutta dall’atto 

della divisione.  Così, l’intuizione o il concetto 

sottoposto all’oggettivazione verbale, anche se 

viene smontato — analizzato — nelle sue parti, e 
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quindi espresso in parole, resta in sé un en-

te-unico. 

Ora, l’analisi delle parti, benché generalmente 

non distrugga l’individualità del tutto, non resta 

tuttavia priva di conseguenze, ma anzi comporta 

necessariamente che la concezione del tutto muti, 

oggettivandosi, emergendo modificata da una sin-

tesi di ricomposizione — ricomposizione della 

conoscenza delle parti nella conoscenza del tut-

to —. 

Per ciò, il linguaggio è uno strumento che per-

mette, simultaneamente, la sintesi e l’analisi. 

 

Come strumento di oggettivazione, il linguaggio 

ha tuttavia due limiti che è importante conoscere: 

a) se la validità di una proposizione — in quanto 

esprime un oggetto o un attributo di esso — non 

viene legittimata da un confronto con la realtà e-

sterna, è possibile che siano attribuite all’oggetto 

caratteristiche del tutto incoerenti; 

b) il linguaggio presenta notevoli limiti comunica-

tivi nella trasmissione interpersonale della cono-

scenza: questo accade perché ogni singolo uomo 
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identifica soggettivamente i termini verbali se-

condo la propria cultura e secondo i propri inte-

ressi; quando dunque una proposizione viene 

pubblicizzata, occorre tenere presente che, ben-

ché possa apparire all’oratore e/o allo scrittore 

chiara e perfettamente esprimente un certo con-

cetto, può in realtà risultare inintelligibile 

all’interlocutore, così che il messaggio non viene 

capito, oppure viene capito-male. 

 

La considerazione di questi limiti rende necessa-

rio l’uso corretto dello strumento linguistico. 

Occorre dunque sottoporre le inferenze lingui-

stiche ad una verifica, negli stessi modi in cui 

vengono effettuate tutte le altre verifiche di dati — 

in quanto le inferenze linguistiche non sono altro 

che oggetti, oppure ipotesi integrative di ogget-

ti —. 

 

Propriamente parlando, l’oggettivazione fornita 

dallo strumento linguistico si ottiene nella forma-

zione delle proposizioni.  Dunque lo strumento 
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linguistico si estrinseca nel pensiero discorsivo, 

nel monologo, nel dialogo, e nella scrittura. 

 

Il dialogo è certamente il modo più immediato 

per procedere all’oggettivazione verbale, in quanto 

ogni interlocutore si trova nella necessità di e-

sprimere proposizioni sufficientemente esatte — 

cioè sufficientemente oggettive —, poiché altri-

menti l’altro potrebbe non-capire, oppure potrebbe 

capire-male.  Nella prospettiva di «chi parla», 

quindi, il dialogo differisce essenzialmente dalle 

altre forme di espressione verbale per la necessità 

di una formulazione verbale più-corretta.  Nel 

pensiero discorsivo, nel monologo e nella scrittu-

ra-personale, infatti, molti dati possono restare 

sottintesi — ovvero possono restare espres-

si-male —, poiché il soggetto li conosce già — o 

soltanto crede di conoscerli —; nel dialogo, inve-

ce, «chi parla» deve necessariamente esprimerli 

correttamente.  La necessità di esprimere chiara-

mente tutti i dati è un problema che inerisce anche 

al monologo — quando per mezzo di esso si in-

tende pubblicizzare un pensiero, una nozione, 
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etc. —: tuttavia, siccome nel caso del monologo 

non esiste la richiesta positiva di chiarimento da 

parte di «chi ascolta», è possibile che l’oratore 

supponga — consapevolmente o no — che «chi 

ascolta» comprenda i dati sottintesi. 

 

Occorre prestare una particolare attenzione ai 

dati che vengono sottintesi, almeno nella prospet-

tiva di «chi pensa», «chi parla», «chi scrive».  

L’attenzione è dovuta perché essi non necessaria-

mente si presentano come dati oggettivi, bensì 

possono essere mere nozioni intuitive, che, restan-

do sottintese, non hanno quindi modo di prendere 

parte all’attività oggettivatoria del linguaggio. 

 

Dopo il dialogo, lo strumento migliore per 

l’oggettivazione verbale è la scrittura, in quanto 

essa permette di fissare la proposizione mediante 

una formulazione rigorosa.  La scrittura, comun-

que, specialmente quando è destinata ad un uso 

strettamente personale, può cadere nei medesimi 

problemi inerenti al pensiero discorsivo: infatti, 

siccome la proposizione scritta viene letta dalla 
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medesima persona che la scrisse, allora non ri-

chiede quell’esattezza nella verbalizzazione e 

nell’esposizione dei concetti e delle intuizioni che 

invece esige una comunicazione interpersonale. 

Quando però lo scrivere non si limita ad una 

proposizione, ma si estende in una disamina pun-

tuale di un certo problema/oggetto, allora la scrit-

tura diventa un eccellente strumento di oggettiva-

zione, il quale, però, è comunque inferiore al dia-

logo — quando naturalmente questo non si serva 

della scrittura invece della viva voce — perché 

non importa mai quella novità di dati che spesso 

permette di notare oggetti altrimenti destinati alla 

misconoscenza. 
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CAPITOLO TERZO 

L’UOMO 

 

 

1.  I tipi umani 
 

Tutti gli enti conosciuti vengono fatti ESISTERE.  A 

questo principio non si sottrae neppure l’Io, in 

quanto con «Io» si intende quel complesso di at-

tributi che ineriscono al sentimento di individuali-

tà dell’uomo: l’uomo sa — e dunque conosce — 

di essere un certo individuo, e questa conoscenza 

— come tutte le altre conoscenze — diviene un 

ente dell’ESISTENTE.  Essendo però i dati inerenti alla 

propria «individualità», la conoscenza e 

l’elemento più importante dell’uomo, allora l’Io 

deve necessariamente avere un posto preminente 

nel mondo interno. 

 

Dunque, l’Io è un oggetto del mondo interno — 

possiamo chiamarlo: oggetto-Io — che intende 
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avere collegamenti-relazionali con ogni altro og-

getto ESISTENTE, poiché l’interconnessione col Tutto è 

la condizione necessaria alla centralità alla quale 

ambisce.  Tuttavia, 

a) siccome l’Io è uno di quegli enti oscuri, dei 

quali non si conoscono bene gli attributi; 

b) siccome di un oggetto, affinché se ne possano 

vantare collegamenti-relazionali certi col Tutto, è 

necessario possedere la conoscenza degli attribu-

ti; 

ECCO che l’Io deve necessariamente integrarsi e 

completarsi con quegli attributi che gli consenta-

no di ottenere la centralità esistenziale. 

 

Vi sono due modi per integrare l’Io, in quanto 

esso è come un oggetto, e a questi due modi corri-

spondono due atteggiamenti dell’uomo, ovvero 

due tipi umani: 

a) l’Io introietta gli esempi di comando e di accen-

trazione che osserva nel mondo esterno, e li 

ri-costruisce nell’oggetto-Io nello stesso modo in 

cui li ha conosciuti; 
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b) l’Io si ri-costruisce ponendo dei collegamen-

ti-relazionali tra sé e gli altri oggetti ESISTENTI, e 

quindi attribuendosi quelle caratteristiche che i-

neriscono alle relazioni poste. 

 

Nel primo caso (a), la ri-costruzione dell’Io non 

garantisce affatto la sua centralità né la sua inter-

connessione col Tutto, poiché gli esempi introiet-

tati dall’esterno non sono altro che meri dati con i 

quali l’Io si identifica: l’oggetto-Io assume sì delle 

connotazioni precise e, in virtù di queste, anche 

dei collegamenti-relazionali certi; tuttavia, poiché 

la sua ri-costruzione si avvale principalmente 

dell’introiezione degli oggetti conosciuti all’esterno 

piuttosto che dell’effettiva sperimentazione della 

propria valenza-relazionale nell’ESISTENTE, è allora 

possibile che la ri-costruzione dell’Io non sia in 

grado di porre efficacemente la propria centralità 

nei confronti del Tutto. 

Dunque possiamo chiamare questo atteggiamen-

to/tipo umano «passivo» o «normale»: passivo, in 

quanto l’Io si ri-costruisce basandosi sulla mera 

introiezione e dunque senza un effettivo confronto 
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col mondo interno; normale, perché questa moda-

lità di ri-costruzione dell’Io non richiede alcuna 

attività particolare da parte del soggetto e quindi si 

attua secondo le normali modalità del processo 

conoscitivo. 

 

Nel secondo caso (b), invece, la ri-costruzione 

dell’Io viene operata instaurando tra l’oggetto-Io e 

gli oggetti ESISTENTI degli effettivi collegamen-

ti-relazionali che, in quanto sorgono dalla speri-

mentazione della valenza dell’Io nei confronti de-

gli oggetti, sono anche efficaci: l’oggetto-Io così 

ri-costruito viene ad assumere attributi che di fatto 

ne fanno un ente centrale nel mondo interno. 

Dunque possiamo chiamare questo atteggiamen-

to/tipo umano «attivo» o «artistico»: attivo, in 

quanto instaura effettivi ed efficaci collegamen-

ti-relazionali con l’ESISTENTE, così che realmente l’Io 

potrà vantare la propria centralità e supremazia; 

artistico, poiché questa supremazia è ottenuta per 

mezzo di una trasfigurazione dell’ESISTENTE: tutto 

ciò che ESISTE, deve esistere con delle caratteristiche 
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tali da permettere la centralità e la supervisione 

dell’Io. 

La trasfigurazione, benché introduca un certo 

grado di distorsione nella conoscenza, è però una 

necessità quando si vogliano porre dei collega-

menti-relazionali tra due oggetti che non ne hanno 

di palesi — in questo caso tra l’oggetto-Io ed il re-

sto dell’ESISTENTE —.  La sua funzione è quella di 

aggiungere o di togliere ai due oggetti quegli attri-

buti che, in modo positivo o negativo, possono 

contribuire all’istituzione dei collegamen-

ti-relazionali. 

 

Derivando gli attributi della propria esistenza dal 

mondo esterno, il Normale25 ri-costruisce un og-

getto-Io molto coerente rispetto alla realtà esterna, 

per il fatto che gli attributi di cui si-è-dotato sono 

quelli, appunto, che valgono nell’ESISTENTE, ov-

vero che hanno un valore interpersonale.  Tuttavia, 

l’Io del Normale non può vantare la centralità 

nell’ESISTENTE, poiché le modalità — meramente in-
                                                 

25  Da adesso, «Normale» significa: «atteggiamento/tipo uma-
no passivo o normale»; e «Artista» significa: «atteggiamen-
to/tipo umano attivo o artistico». 
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troiettive — con le quali si è ri-costruito ne fanno 

un oggetto tra gli altri oggetti. 

 

Da parte sua, l’Artista ri-costruisce un ogget-

to-Io che, invece, possiede una coerenza eccellente 

nel mondo interno.  Tuttavia, siccome gli attributi 

dell’Io sono — all’inizio — oscuri, e siccome i 

collegamenti-relazionali tra l’Io e gli oggetti non 

appaiono sempre nella loro evidenza, ecco che l’Io 

dell’Artista ha talvolta la necessità di accrescersi 

anche mediante una forzosa ed arbitraria posizio-

ne di collegamenti-relazionali.  Gli oggetti la cui 

ri-costruzione risulta meno chiara — e che perciò 

si prestano ad essere integrati/chiariti ad arbitrio 

— vengono trasfigurati per essere adattati a ciò 

che, della ri-costruzione dell’Io, è già stabilito.  

Contemporaneamente, l’Io si accresce e si trasfi-

gura — cioè: trasfigura se stesso — integrandosi 

con quegli attributi che gli occorrono, di volta in 

volta, per instaurare dei collegamenti-relazionali 

certi con quegli oggetti la cui ri-costruzione appa-

re tanto chiara — ovvero indiscutibile o intrascen-
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dibile — da non poter essere convincentemente 

trasfigurata dall’azione ri-costruttiva dell’Io. 

 

Queste trasfigurazioni, in quanto distorcono la 

conoscenza, possono rendere l’Io dell’Artista poco 

coerente con la realtà del mondo esterno. 

 

Ora, comunque venga eseguita la ri-costruzione 

dell’oggetto-Io, il soggetto sentirà ugualmente la 

propria individualità ed alterità rispetto al resto del 

Mondo, dato che questo sentimento sorge, come 

abbiamo visto (sopra, I, 2, p.16), dalla struttura del 

sistema cerebrale umano.  Tuttavia, siccome il 

soggetto, per determinarsi e per determinare se 

stesso nei confronti del Mondo, fa sempre riferi-

mento agli attributi dell’oggetto-Io — in quanto 

questi sono riconosciuti come le caratteristiche 

dell’individuo —, allora la modalità di 

ri-costruzione dell’Io ha una importanza esisten-

ziale. 

 

Il Normale, che ha ri-costruito l’oggetto-Io per-

lopiù importando i suoi attributi dall’esterno se-



 

 ___________________________________________________ 

©  D A V I D E  O L I V O N I  102 

condo le normali modalità del processo conosciti-

vo — cioè nello stesso modo col quale si cono-

scono e si ri-costruiscono gli oggetti propriamente 

detti —, si identifica con un oggetto-Io che non 

soltanto può non-essere in grado di esercitare 

l’ambíta centralità nell’ESISTENTE, ma che è «come 

un oggetto tra gli altri oggetti».  La consapevolez-

za dell’Io del Normale è quindi quella di «un indi-

viduo tra gli altri individui di uno stesso insieme».  

Il fatto che il Normale veda se stesso come la mera 

parte di un tutto comporta il riconoscimento della 

dipendenza esistenziale dal tutto del quale fa parte 

e dal quale, dunque, è contenuto. 

 

L’Io dell’Artista, invece, si identifica con un 

oggetto al quale sono state attribuite tutte le carat-

teristiche che, di fatto, lo rendono il centro 

dell’ESISTENTE.  L’oggetto-Io dell’Artista, dunque, 

non è soltanto un oggetto, ma è un super-oggetto: 

è un oggetto che contiene tutti gli altri oggetti del 

mondo interno.  La consapevolezza dell’Io 

dell’Artista è quindi quella di «un ente centrale 

che non soltanto esercita la sua centralità 
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nell’ESISTENTE, ma che anche è completato da tutti i 

suoi oggetti, i quali, infine, risultano parti dell’Io»: 

ogni oggetto dell’ESISTENTE, in quanto possiede col-

legamenti-relazionali con l’oggetto-Io, è una parte 

dell’Io; e l’Io, in quanto possiede collegamen-

ti-relazionali col Tutto, in definitiva si identifica 

con l’intero ESISTENTE. 

Il fatto che l’Io dell’Artista si estenda sull’intero 
ESISTENTE, comporta che esso, nei confronti del mon-

do esterno, non si ponga affatto come un mero og-

getto, bensì come un vero e proprio mon-

do-autonomo — ovvero come un mondo-a-parte —.  

Dunque, all’Artista non è possibile inserirsi diret-

tamente nel mondo esterno come una sua parte.  

Egli non può e non vuole essere una parte integra-

ta nel mondo esterno, in quanto esserlo comporte-

rebbe passare dal ruolo di Contenitore a quello di 

Contenuto. 

Rispetto al mondo esterno, quindi, l’Artista è 

come un oggetto isolato, il quale, tuttavia, dato 

che non può verosimilmente astenersi dall’avere e 

dal mantenere rapporti col resto della realtà, tenta 

di instaurare tra sé e gli altri oggetti — esterni — 
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dei collegamenti-relazionali secondo le medesime 

modalità con le quali l’Io si è ri-costruito e che 

sono i suoi tratti caratteristici.  Così, l’Artista cer-

ca di trasfigurare il mondo esterno al fine di ren-

derlo una parte di sé. 

 

 

 

 

2.  I bisogni ideali 
 

Dunque, l’Io deve necessariamente integrarsi e 

completarsi con degli attributi tali che gli consen-

tano di soddisfare la condizione della centralità e-

sistenziale.  Abbiamo visto che il Normale in-

troietta gli esempi di comando e di accentrazione 

che osserva nel mondo esterno, mentre l’Artista 

ri-costruisce il proprio oggetto-Io attribuendosi, 

anche arbitrariamente, le caratteristiche che gli ne-

cessitano.  Così, risulta chiaro che i due tipi umani 

hanno un diverso atteggiamento verso gli oggetti: 

il Normale tende ad introiettare, mentre l’Artista a 

trasfigurare. 
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Quando il Normale conosce — o crede — che 

un certo oggetto esterno ha un valore di comando 

e di accentrazione, desidera impadronirsene per 

attribuirlo al proprio oggetto-Io.  Ecco che in lui si 

crea il bisogno ideale26 di possedere quell’oggetto, 

bisogno che si conclude o in una effettiva acquisi-

zione, oppure, nell’impossibilità di entrare in pos-

sesso dell’oggetto in questione, nel «sentimento di 

incompletezza»: l’oggetto-Io è — o viene sentito 

— incompleto perché manca dell’oggetto identifi-

cato/creduto come necessario alla sua integrazione 

e quindi alla sua centralità nell’ESISTENTE. 

Tuttavia, anche nel caso dell’effettiva acquisi-

zione dell’oggetto desiderato — cioè nel caso 

dell’integrazione dell’oggetto-Io mediante gli at-

tributi dell’oggetto esterno —, non vi è alcuna ga-

ranzia che l’Io del Normale conquisti la suprema-

zia nell’ESISTENTE.  È anzi altamente improbabile che 

                                                 
26  Il «bisogno ideale» è quel bisogno peculiarmente umano 

che non necessariamente procede da uno stimolo biologico e che 
spesso addirittura lo contraddice.  In questa sede, quando uso il 
termine «bisogno», mi riferisco esclusivamente al «bisogno i-
deale». 
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il suo Io venga integrato con gli attributi giusti.  

Affinché la centralità relazionale dell’Io sia con-

seguita, infatti, non è sufficiente il mero accresci-

mento dell’oggetto-Io — cioè non è sufficiente la 

sua mera integrazione per introiezione —, ma oc-

corre necessariamente che questo accrescimento 

avvenga come conseguenza del confronto e della 

relazione tra l’oggetto-Io — in quanto è un ente 
ESISTENTE — e gli altri oggetti ESISTENTI. 

Così, il Normale desidererà di volta in volta ciò 

che gli appare necessario alla corretta integrazio-

ne del proprio oggetto-Io; e, ogni volta che otterrà 

il possesso materiale/ideale dell’oggetto, sarà delu-

so dalla sua scelta in quanto gli attributi importati 

dall’esterno non possono mai riuscire a stabilire — 

di per sé — la supremazia dell’oggetto-Io 

nell’ESISTENTE.  Dunque, il Normale continuerà inde-

finitamente a cercare, ma il suo bisogno non potrà 

mai venire soddisfatto in quanto la sua introiezio-

ne degli oggetti esterni avviene senza alcuna tra-

sfigurazione, cioè senza sottoporre gli oggetti ad 

alcun sostanziale adattamento. 
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L’Artista, da parte sua, non cerca, ma piuttosto 

pone gli attributi che gli mancano, trasfigurando — 

o addirittura inventando — gli oggetti fino a ren-

derli — cioè: fino a trasformarne arbitrariamente le 

caratteristiche esistenziali — adatti all’integrazione. 

Ora, se la ri-costruzione-trasfigurata diviene 

un’altra-cosa rispetto all’oggetto esterno — ovve-

ro se l’oggetto esterno non si mostra altrettanto 

plastico quanto lo è la sua ri-costruzione —, allora 

i bisogni ideali dell’Artista possono soddisfarsi col 

semplice possesso ideale, cioè con la mera ESISTENZA 

degli oggetti in questione, in quanto è soltanto 

questa, trasfigurata nei tratti esistenziali, che, di fatto, 

risulta soddisfacente: l’oggetto esterno ha fornito 

l’archetipo per la ri-costruzione, ma questa è stata 

successivamente completata con attributi tanto ar-

bitrari che infine l’oggetto interno è divenuto 

tutt’altra cosa rispetto a quello esterno, il quale, 

così, cessa di essere il bersaglio del desiderio. 

Se invece la ri-costruzione aggiunge o toglie 

all’oggetto esterno soltanto gli attributi di valore e 

non quelli di funzionalità — ovvero se l’oggetto 

esterno si mostra quasi altrettanto plastico quanto 
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lo è la sua ri-costruzione —, allora l’oggetto ester-

no diventa pienamente soddisfacente — e senza 

dubbio il suo possesso reale sarà più soddisfacente 

del mero possesso ideale —. 

Occorre precisare che le trasfigurazioni alle qua-

li l’Io dell’Artista sottopone gli oggetti interni per 

farne una parte di sé, e che rendono gli oggetti in-

terni inevitabilmente diversi rispetto agli oggetti 

esterni, non sono dovute a motivi meramente gno-

seologici — i quali, assolutamente, impediscono 

di raggiungere un e uguale a zero — bensì a mo-

tivi esistenziali, cioè per il fine di un conveniente 

riadattamento della realtà — ovvero della sua con-

cezione/ri-costruzione — nei confronti della cen-

tralità dell’Io. 

 

Così, l’oggetto-Io dell’Artista non ha realmente 

bisogno di possedere l’oggetto esterno per potersi 

integrare degli attributi della centralità, ed anzi, 

per questo impiego, l’oggetto esterno — così co-

me si presenta prima della trasfigurazione — vie-

ne addirittura rigettato.  Tuttavia, 
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a) siccome talvolta l’oggetto esterno si mostra 

quasi altrettanto plastico quanto la sua 

ri-costruzione, così che si può dire che l’oggetto 

esterno è quasi come la sua copia ESISTENTE; 

b) siccome l’Artista costringe — o almeno: tenta 

di costringere — ogni oggetto dell’ESISTENTE ad es-

sere una parte del proprio Io; 

ALLORA l’oggetto esterno può divenire la proie-

zione di una parte dell’Io dell’Artista, cioè può 

divenire un oggetto importantissimo. 

 

Così, l’Artista — paradossalmente — da una 

parte rigetta l’oggetto esterno in quanto non-utile a 

fornire all’Io le caratteristiche che permettono la 

centralità; mentre, dall’altra, ne fa una parte di sé. 

Dunque, gli oggetti esterni divengono molto più 

importanti per l’Artista che non per il Normale, in 

quanto per quest’ultimo essi sono molto importan-

ti soltanto prima di ottenerne il possesso — perché 

sembrano essere necessari all’Io per ottenere la 

centralità relazionale nell’ESISTENTE —, ma dopo, 

siccome non riescono a fornire all’oggetto-Io 

l’ambíta centralità, possono ed anzi devono venire 
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rimpiazzati da altri.  L’Artista, invece, anche se 

dapprima rigetta tutti gli oggetti esterni — poiché 

per soddisfare la centralità del suo oggetto-Io è di 

fatto preferibile il loro mero possesso ideale, cioè 

la loro ri-costruzione-trasfigurata —, poi, invece, 

nella misura in cui gli oggetti esterni si dimostrano 

plastici — e quindi suscettibili di trasfigurarsi 

quasi come le loro ri-costruzioni —, egli li rende 

una parte del proprio Io, conferendo loro, in tal 

modo, una importanza fondamentale ed una rile-

vante influenza sulla propria identità. 

 

Dunque, il bisogno ideale del Normale si mani-

festa nel cercare di entrare in possesso 

dell’oggetto desiderato, e si risolve nel suo otte-

nimento, per poi trasferirsi su un altro oggetto che 

seguirà la stessa sorte. 

Nel caso dell’Artista, invece, il bisogno ideale si 

manifesta sia nel cercare di conservare il possesso 

dell’oggetto, sia nell’imporgli la medesima trasfi-

gurazione che subisce la relativa ri-costruzione; e 

si risolve nel rigetto dell’oggetto se, o quando, es-

so si dimostra meno-plastico del necessario. 
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3.  Il gioco e la trasfigurazione 

 

Nessun uomo è soltanto Normale o soltanto Ar-

tista: se fosse soltanto Normale la sua intellettuali-

tà sarebbe del tutto impotente ed inutile; se fosse 

soltanto Artista diverrebbe senza dubbio psicotico. 

Così, anche l’uomo più normale possiede qual-

che tratto Artistico, ed anche l’artista più astratto è 

per certi versi un uomo Normale.  Questa duplicità 

di atteggiamento presente nello stesso uomo di-

viene palese analizzando le varie fasi della vita di 

un qualunque individuo umano: in questo senso, 

l’uomo è sempre Artista nell’infanzia e nella gio-

vinezza, e diviene sempre-più-Normale con 

l’avanzare dell’età.  La vera diversità tra l’Artista 

ed il Normale la si riscontra nell’età della maturi-

tà, nella quale l’uomo perlopiù Artista si distingue 

dall’uomo perlopiù Normale perché non ha cessa-

to di trasfigurare — o di tentare di trasfigurare — 

la realtà. 

Così, per analizzare l’arte per mezzo della quale 

l’Artista riesce a trasfigurare gli oggetti interni ed 
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esterni non occorre riferirsi ad alcun uomo parti-

colare, ma è sufficiente ed anzi più-opportuno stu-

diare il gioco dei bambini, in quanto solo in questa 

età tutti gli uomini sono Artisti, ed anche perché 

l’uomo Artista, nella sua maturità, perde una parte 

— o vi rinuncia — della sua arte per divenire an-

che un uomo normale. 

 

Ci sono due modi di trasfigurare la realtà esterna 

— la creazione e la trasfigurazione —, i quali dif-

feriscono sia nell’oggetto che nella qualità della 

trasfigurazione.  Per analizzare più agevolmente 

tali modalità è possibile individuarle in due esem-

pi: 

a) quando il bambino fa «parlare e vivere» i propri 

giocattoli, egli li fa ESISTERE come viventi, cioè ne 

trasfigura i tratti esistenziali, rendendoli diversi da 

come sono nella realtà del mondo esterno — in 

questo caso il giocattolo viene fatto «parlare e 

vivere» per mezzo della mera trasfigurazione di 

un oggetto già ESISTENTE —; 

b) quando il bambino costruisce, ad esempio, il 

modellino di una casa, usa alcuni dei dati — gli 
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universali (vedere sopra, II, 6, p.77) — che ha 

appreso da conoscenze precedenti per ri-costruire 

un altro ente, il quale sarà poi integrato con quel-

le caratteristiche che rendono coerente la struttu-

ra della nuova costruzione — siccome il model-

lino è un nuovo oggetto, allora esso è propria-

mente una «creazione», in quanto prima 

non-ESISTEVA —. 

 

Nonostante le differenze nelle modalità partico-

lari della trasfigurazione, è possibile dire che, in 

entrambi i casi, il bambino si trova nella necessità, 

a) dapprima, di selezionare alcuni dei dati dalle 

ri-costruzioni che aveva operato sulla base delle 

precedenti conoscenze — ad esempio la «vita» 

ed il «linguaggio» nel primo esempio, e la forma 

del tetto nel secondo —; 

b) poi, di trasfigurare mediante tali dati le 

ri-costruzioni degli oggetti esterni di cui dispone, 

o sui quali intende operare — questa è la fase 

della progettazione —; 

c) e infine, di trasfigurare gli oggetti esterni che cor-

rispondono — o che devono venire fatti corrispon-
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dere — appunto a tali ri-costruzioni-trasfigurate — 

questa è la fase dell’Opera —. 

 

Per far parlare i giocattoli o per costruire un 

modellino, il bambino si trova così nella necessità 

di dover estendere la supremazia dell’oggetto-Io 

fino nel mondo esterno. 

 

Ora, la trasfigurazione degli oggetti ideali non 

presenta eccessive difficoltà, in quanto questi sono 

costituiti da un semplice insieme di dati e di colle-

gamenti-relazionali al quale è sempre possibile 

aggiungere o togliere qualche attributo. 

La trasfigurazione degli oggetti esterni incontra 

invece due difficoltà: 

a) la resistenza che generalmente l’oggetto esterno 

oppone alla propria trasfigurazione; 

b) la difficoltà intrinseca alla struttura del sistema 

cerebrale umano, per la quale |A| non può diret-

tamente agire nel mondo esterno, ma per farlo 

deve servirsi di |B| al quale, tuttavia, non è im-

mediatamente collegato. 
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La prima difficoltà (a) non è propriamente un 

problema del bambino, poiché gli oggetti sui quali 

egli si trova ad operare le trasfigurazioni sono stati 

scelti tra tutti gli altri possibili affinché non si op-

pongano alla trasfigurazione — o addirittura affin-

ché la facilitino —: il bambino infatti opera sui 

giocattoli.  Inoltre, al bambino non si chiede che la 

trasfigurazione operata sia possibile oppure stabi-

le-ed-effettiva. 

L’uomo maturo invece si trova spesso ad opera-

re su oggetti la cui trasfigurazione richiede un cer-

to impegno, energetico e/o intellettuale.  In questi 

casi, l’uomo non può operare immediatamente la 

trasfigurazione, ma deve prima conoscere le carat-

teristiche dell’oggetto ed i limiti energetici ed in-

tellettuali di se stesso: egli cioè deve sapere opera-

re sull’oggetto, in quanto esso può consentire la 

trasfigurazione secondo certe modalità operative, e 

può viceversa opporsi con un vigore invincibile 

secondo certe altre. 

 

La seconda difficoltà (b) è risolvibile soltanto 

mediante il gioco, lo studio e l’esercizio, in quanto 
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questi hanno il compito di stabilire e di perfezio-

nare l’interfacciamento27 tra |A| e |B|. 

a) Siccome è in |A| che hanno luogo le ri-costruzioni, 

le simulazioni e le trasfigurazioni ideali degli og-

getti; 

b) siccome tutto il sistema motorio — cioè tutto il 

funzionamento muscolare e quindi ogni possibili-

tà motoria e attiva dell’uomo — si connette im-

mediatamente a |B| per mezzo del sistema nervo-

so periferico; 

c) siccome tra la parte |A| e la parte |B| del sistema 

cerebrale non vi è che un collegamento imperfet-

to; 

ALLORA |A| e |B| svolgono funzioni diverse, ed 

|A| deve imparare a servirsi di |B| per estendere 

la propria attività nel mondo esterno. 

 

Innanzi tutto occorre sottolineare il fatto che |A| 

e |B| svolgono attività diverse, poiché questo ha 

                                                 
27  «Interfaccia» è un termine tecnico di derivazione elettroni-

ca, e significa: congegno che connette due dispositivi che pos-
siedono due diversi modi di trattare i dati.  Così, l’interfaccia 
converte i dati che provengono da un dispositivo in modo che 
l’altro possa usarli. 
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una implicazione fondamentale sulla possibilità di 

trasfigurare gli oggetti esterni. 

Infatti, quando l’uomo opera una trasfigurazione 

su un oggetto esterno, il funzionamento del suo si-

stema cerebrale è così ripartito: nello stesso tempo 

in cui |A| è impegnato nella trasfigurazione della 

ri-costruzione dell’oggetto nell’ESISTENTE, |B| coor-

dina il movimento del corpo così che questo possa 

muoversi ed agire per operare la trasfigurazione 

sull’oggetto esterno, senza che |A| debba prestare 

attenzione all’attività di |B|.  Dunque, la trasfigu-

razione dell’oggetto esterno richiede la partecipa-

zione armonica di tutto il sistema cerebrale. 

Tuttavia, siccome non-necessariamente e 

non-immediatamente |B| ha la capacità di mettere 

in atto nell’ESISTENTE la trasfigurazione che |A| 

sta operando idealmente, allora il soggetto deve 

necessariamente interiorizzare dei protocol-

li-relazionali con funzione di interfaccia mediante 

i quali si stabilisca che, ad una certa intenzione di 

|A|, deve corrispondere una ben determinata azio-

ne coordinatrice di |B| nei confronti del movimen-

to del corpo.  In questo senso, quando un musici-
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sta legge lo spartito, generalmente non pensa a 

come dovrà muovere le dita sullo strumento, per-

ché la coordinazione del movimento delle dita è 

una operazione interiorizzata.  Ora, 

l’interiorizzazione avviene soltanto in seguito 

all’esercizio, in quanto questo, appunto, esercita e 

perfeziona la connessione e l’immediatezza 

dell’azione di |B| rispetto all’attività di |A|. 

 

Così, il gioco del bambino serve, in prima istan-

za, a coordinare il funzionamento delle due diver-

se parti del sistema cerebrale, le quali inizialmente 

funzionano quasi del tutto indipendentemente 

l’una dall’altra — il bambino piccolo vorrebbe gi-

rare tra le dita un oggetto ma questo gli cade per-

ché le dita non si muovono con la correttezza do-

vuta — ma che in seguito devono necessariamente 

armonizzarsi: il linguaggio, la capacità di scrivere, 

etc., sono tutti esempi della realizzazione del fun-

zionamento armonico e parallelo di |A| e di |B|. 

 

Il gioco, l’esercizio e lo studio, non hanno soltan-

to la funzione di armonizzare l’interfacciamento tra 
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|A| e |B|, ma servono anche a rendere cosciente il 

soggetto della valenza e dell’estensione dei due limiti 

ai quali è soggetta ogni operazione nell’ESISTENTE: 

a) quando l’attività di |A| produce trasfigurazioni 

incoerenti, o imprecise, o addirittura impossibili 

per l’ESISTENTE, |B| non può — ovviamente — 

riuscire a trasmetterle agli oggetti esterni; 

b) anche supposto che l’attività di |A| produca tra-

sfigurazioni coerenti e di per sé possibili 

nell’ESISTENTE, può accadere che |B| non abbia 

la disponibilità per compierle: ad esempio, non 

tutti gli uomini riescono a sollevare un peso di 

100 kilogrammi; etc. 

 

La consapevolezza di questi due limiti è 

l’elemento che costringe ogni bambino — il quale, 

abbiamo visto, è inizialmente Artista — ad un ri-

dimensionamento ovvero ad una più o meno mar-

cata rinuncia alla propria ambizione di trasfigura-

re il Mondo. 

 

a) Il ridimensionamento dell’ambizione di trasfi-

gurare il Mondo è la conseguenza di una oggetti-
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va constatazione dei limiti e delle possibilità del-

la Trasfigurazione: in questo caso il bambino im-

para ad usare pragmaticamente e conveniente-

mente la funzione trasfigurativa poiché riesce a 

discernere tra la trasfigurazione realizzabile e 

quella meramente fantastica; 

b) la rinuncia è invece la conseguenza di una sfi-

ducia più o meno radicale nei confronti 

dell’oggettività e delle possibilità della Trasfigu-

razione: in questo caso il bambino inizia a postu-

lare che qualsiasi trasfigurazione ideale non pos-

sa trapassare convenientemente nell’ESISTENTE.  

Così, il proponimento essenzialmente Artistico di 

trasfigurare gli oggetti esterni fino a renderli suf-

ficientemente coerenti ed utili ai propri fini — ad 

esempio il proposito di costruire ex novo la parte 

mancante di un modellino per mezzo degli ogget-

ti a disposizione — viene sostituito dalla ricerca 

di oggetti che siano già idonei. 

 

Ora, siccome la trasfigurazione è una caratteri-

stica Artistica, allora quanto più è marcato il ridi-

mensionamento o la rinuncia all’ambizione di tra-
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sfigurare il Mondo, tanto più l’atteggiamento 

dell’individuo si sposta verso la Normalità.  

L’uomo maturo, così — prescindendo dalle indivi-

duali inclinazioni verso l’atteggiamento Artista o 

Normale —, tende a divenire sempre-più-Normale: 

l’entità e la qualità della Normalità così acquisita è 

proporzionale alla difficoltà che l’individuo ha 

trovato nel tentativo di trasfigurare il mondo e-

sterno, ovvero è proporzionale al modo in cui egli 

concepisce la funzione trasfigurativa. 
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SECONDA PARTE 

 

 

 

CAPITOLO QUARTO 

L’ANTROPOLOGIA 

 

 

1.  Le caratteristiche umane 

 

L’ipotesi sulla genesi e sul funzionamento del 

mondo interno che ho descritto nella Prima Parte 

(sopra, I, 2, p.16) serve egregiamente — credo — 

a spiegare le caratteristiche teoretiche e pragmati-

che dell’essere-umano.  Tutto quello che ci serve 

per capire l’essenza peculiare dell’uomo è porre 

come princìpi indiscutibili che l’uomo ha una na-

tura ancipite, e che il suo Io è l’ipostatizzazione — 

in un ente dell’ESISTENTE — del sentimento di questa 

duplicità; ipostasi che poi, per riconoscersi e per 
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individuarsi nel- o rispetto-al- mondo esterno, si 

appropria di alcuni attributi più o meno oggettivi. 

Mediante tale ipotesi è possibile spiegare 

l’umanità dell’uomo nonostante il fatto che la 

struttura fisica del suo cervello non differisca radi-

calmente da quella che nei mammiferi superiori ha 

avuto il maggiore successo riproduttivo/evolutivo: 

le differenze quantitative tra il cervello umano e 

quello degli animali non spiegherebbero affatto 

l’umanità dell’uomo se non postulassimo che il 

notevole accrescimento cerebrale peculiare 

dell’evoluzione umana, creando un sistema ecces-

sivamente sviluppato rispetto alle iniziali possibi-

lità, ha comportato la necessità di una differenzia-

zione funzionale tra quanto di nuovo l’evoluzione 

tendeva ad accrescere — la parte corticale, |A| — 

e quanto di primitivo tendeva a permanere — 

|B| —. 

 

Ora, il sistema cerebrale dell’uomo, benché sia 

possibile astrarne una divisione funzionale, non-

dimeno è una unità, così che |A| e |B| possono ac-

cedere entrambi — sebbene con certe limitazioni 
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e/o con certe esclusività — alle medesime zone di 

Memoria ed anche alle medesime funzioni. 

Per i fini della presente discussione è utile pren-

dere in esame le conseguenze dell’accesso alla 

medesima area di Memoria: 

a) siccome è possibile avere memoria di ogni a-

zione o passione; 

b) e siccome ogni azione o passione che si svilup-

pa nel mondo interno ha, per il soggetto, la stessa 

attualità e realtà di quelle che avvengono 

nell’ESISTENTE; 

ALLORA nella Memoria entrerà, come dato reale, 

anche ciò che avviene nell’ESISTENTE. 

 

Ora, questo fatto ha una importanza fondamen-

tale per l’antropologia, in quanto consente di spie-

gare il motivo per il quale l’uomo differisce 

dall’animale anche per la plasticità istintuale. 

Occorre innanzi tutto analizzare il concetto di 

«Istinto»: l’Istinto è una facoltà immediata per la 

quale da una situazione data — così come viene 

conosciuta — è inferito un certo comportamento.  

Dunque l’Istinto ha in sé una capacità logica, ed 



 

 ___________________________________________________ 

©  D A V I D E  O L I V O N I  125 

usa la comparazione della situazione esterna con 

certe situazioni memorizzate, così che, se per e-

sempio vale x  y, ogni volta che si presenta x 

l’azione viene determinata dalla conseguenza y; 

oppure, presentandosi y, è possibile inferire che 

esso è stato causato da x.  L’animale, come 

l’uomo, ha delle relazioni logiche di questo tipo 

già presenti nella struttura neuronale del proprio 

cervello, così che, senza dover conoscere niente, 

già alla nascita riesce a comportarsi in modo com-

patibile con la conservazione della vita.  Inoltre, 

tutti gli animali superiori imparano anche 

dall’esperienza, in quanto questa dà modo di me-

morizzare certe situazioni, e di renderle, così, di-

sponibili per gli usi dell’Istinto. 

L’uomo, tuttavia, non si ferma ad una memoriz-

zazione acritica della realtà immediata, perché la 

sua realtà è duplice, e si svolge spesso simultanea-

mente su due piani: sul piano di |B| l’uomo — al pa-

ri di tutti gli animali superiori — conosce sensual-

mente e memorizza acriticamente; mentre sul piano 

di |A| egli conosce intellettualmente; e cioè 

ri-costruisce il dato, estendendone la conoscenza 
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nelle categorie che la Riflessione giudica pertinenti 

— anche se ciò comporta inevitabilmente un certo 

grado di distorsione —. 

 

Così, nella Memoria, per ogni evento esterno 

che ha conseguenze intellettuali, vengono a con-

fluire due dati, cioè quello acritico di |B| e quello 

interpretato di |A|.  Questi due dati — che possono 

venire concepiti come delle espressioni logiche — 

raramente si contraddicono, e generalmente acca-

de che quello proveniente da |A| sia soltanto più 

esteso di quello di |B|, oppure anche che i due dati 

si completino vicendevolmente.  Ad esempio, se al 

presentarsi di x la parte |B| conosce che x  y, |A| 

può invece conoscere che x  y+z: nella Memoria 

i due dati si associano, così che fino a quando tali 

inferenze non verranno smentite, varrà — prescin-

dendo dalla valutazione quantitativa della valenza 

di un fattore rispetto all’altro — che x  y+z.  O-

ra, 

a) siccome l’Istinto usa i dati presenti/disponibili 

nella Memoria; 
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b) e siccome nella Memoria esiste una relazione 

logica — in questo caso di implicazione — per la 

quale ad x sono associati y e z; 

ALLORA ogni volta che la circostanza x si pre-

senta, immediatamente — cioè: istintivamente — 

l’uomo agirà secondo l’inferenza x  y+z. 

 

Se poi il comportamento che viene messo in atto 

usando questa relazione è più-oggettivo di quello 

che sarebbe conseguito dalla più-semplice relazio-

ne x  y, o se invece è una totale aberrazione, di-

pende dalla maggiore o minore oggettività della 

conoscenza intellettuale. 

È invece senza dubbio problematica quella rea-

zione istintiva che usa una memorizzazione conte-

nente dati contraddittori: come se, ad esempio, |A| 

avesse conosciuto che z  v, mentre |B| avesse co-

nosciuto che z  v.  In questo caso, siccome nella 

Memoria esistono due informazioni incompatibili, 

allora al presentarsi di z o di v non può esservi una 

vera e propria reazione immediata-e-coordinata, 

ma è necessario ricorrere alla Riflessione per di-

rimere la situazione particolare. 
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Prescindendo dai diversi casi della memorizza-

zione, e dell’uso di questa da parte dell’Istinto, 

quello che adesso preme di affermare è che la di-

samina teoretica di un certo evento ha, nella mag-

gior parte dei casi, notevoli implicazioni anche sul 

piano della pura e cieca istintività dell’uomo, in 

quanto l’Istinto metterà in atto i comportamenti, 

appunto, istintivi, usando anche le inferenze logi-

che intellettuali, cioè quelle che hanno un valore 

di verità nella realtà soggettiva e ideale 

dell’ESISTENTE. 

 

Dunque, l’attività teoretica modifica anche 

l’identità dell’uomo come animale, cioè ne modi-

fica — a volte qualitativamente, altre volte quanti-

tativamente — il comportamento istintivo. 

 

Così, quando si discute sul peculiare patrimonio 

istintuale dell’uomo, occorre tenere presente che 

egli stesso ha la possibilità di modificarlo, e che 

tale modificazione assume tratti diversi — sogget-

tivi — in ogni individuo umano. 
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2.  La mente come realtà preferenziale dell’uomo 
 

Abbiamo visto che l’uomo non è definibile me-

diante un unico principio, ma che lo si deve invece 

concepire come l’unità di due princìpi disparati, 

dei quali uno — quello materiale ed organico — è 

rigidamente connesso al mondo materiale/sensuale; 

mentre l’altro — quello mentale — è — o deve 

venire postulato come se fosse — un principio che 

si pone fuori della realtà materiale/sensuale. 

In questo senso, l’uomo è simultaneamente den-

tro ed al-di-là del mondo fisico; è simultaneamen-

te un animale ed una entità spirituale/ideale.  Si-

multaneamente.  Ed è unicamente dalla concezio-

ne di questa simultaneità che è possibile trovare la 

giusta prospettiva per osservare l’uomo nella sua 

unità. 

L’uomo è sì un individuo, un ente-unico, ma lo 

è molecolarmente (Cfr. sopra, II, 2, p.42 e no-

ta 14), di modo che dividendolo nei suoi atomi 

non è possibile riuscire a comprenderlo.  La mole-

cola umana è composta da due atomi: il corpo e la 
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mente.  Il «corpo» ha una positività materiale che, 

siccome ESISTE, è condivisibile interpersonalmen-

te.  La «mente», invece, siccome è la mera attivi-

tà-ideale, non ha di per sé alcuna positività 

nell’ESISTENTE.  Nonostante il fatto che essa rie-

sce ad ipostatizzare anche se stessa come un ente 
ESISTENTE-e-positivo nel mondo interno, la mente non 

è tuttavia condivisibile nel mondo esterno se non 

per le trasfigurazioni che riesce ad operarvi, cioè 

per le Opere. 

 

La non-fisicità della mente umana è il fattore 

che ha maggiormente influito sullo sviluppo e sul-

le discussioni delle filosofie e delle religioni, per-

ché, a seconda della natura della positività che si 

asserisce inerire alla mente, è possibile difendere 

sia le posizioni più materialiste, sia quelle più reli-

giose.  In questa sede non intendo affatto discutere 

della natura della positività della mente, ma desi-

dero unicamente attenermi al semplice dato di fat-

to: l’uomo ha una mente che funziona anche indi-

pendentemente dal corpo, e che crea una realtà i-

deale — l’ESISTENTE — la quale ha essa stessa una 



 

 ___________________________________________________ 

©  D A V I D E  O L I V O N I  131 

positività esistenziale che, benché di per sé sia va-

lida e certa soltanto per l’individuo, riesce tuttavia 

a rendersi condivisibile nel mondo esterno per la 

positività della sua azione trasfigurante in esso. 

Anche l’animale ha una positività-trasfigurativa 

nel mondo fisico: esso si muove, mangia, aggredisce, 

fugge, etc.  Tuttavia questa positività-trasfigurativa 

— in quanto è l’azione/reazione di un corpo e di 

un cervello ma non di una mente — non è 

nient’altro che il mondo fisico che agisce su se 

stesso.  La positività-trasfigurativa peculiare 

dell’uomo è invece l’attività di un altro principio 

— un principio non-fisico — che riesce a trapas-

sare nell’ESISTENTE. 

 

È dunque sulla base della peculiare positivi-

tà-trasfigurativa umana che è possibile distinguere 

l’uomo dagli altri animali, ed è dunque in termini 

di «mondo interno» che occorre dirimere la que-

stione antropologica, in quanto l’altro principio 

che riesce a trasfigurare il mondo esterno è 

l’effetto dell’attualità del mondo interno. 
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Usando tali princìpi dualistici — ovvero usando 

la concezione della molecolarità umana composta 

dal corpo e dalla mente — è possibile dare ragione 

al sentimento-personale-dell’essere che è proprio 

dell’uomo — cioè quel sentimento mediante il qua-

le l’uomo concepisce se stesso astraendosi dal resto 

della realtà —: siccome |A| non può servirsi imme-

diatamente di |B| per trapassare nell’ESISTENTE, al-

lora l’uomo sente di essere l’unità di due princìpi 

che mai riescono ad operare nel medesimo tempo 

e nel medesimo modo. 

 

Accade infatti che talvolta l’attività di |B| prece-

da temporalmente e logicamente quella di |A|, 

mentre altre volte accade che l’attività di |A| pre-

ceda quella di |B|, coordinandone — o tentando di 

farlo — razionalmente l’operare. 

Ma accade anche che |A| e |B| siano occupati in 

operazioni del tutto differenti, come quando, ad 

esempio, un uomo sta camminando e sta contem-

poraneamente pensando ad una proposizione filo-

sofica: in questo caso, mentre |B| è impegnato a 

coordinare i movimenti meccanici degli arti e a di-
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rigerli secondo i dati provenienti dagli organi di 

senso, |A| è invece totalmente assorto — Riflette 

— su un altro piano. 

 

Ora: 

a) siccome l’attività di |B| non richiede general-

mente alcuna forma di consapevolezza; 

b) mentre invece l’attività di |A| della consapevo-

lezza non può farne a meno (Cfr. I, 2, p.16); 

ALLORA, quando l’uomo non medita su se stesso 

ma opera concretamente nella realtà, ogni azione 

e passione nel-e-dal mondo esterno ha per sog-

getto unicamente la sua parte speculativa, così 

che la realtà del corpo passa in secondo piano e 

nella maggior parte dei casi viene addirittura mi-

sconosciuta. 

 

Ed ecco qui la possibilità di spiegare il senti-

mento-pragmatico-dell’essere, cioè quel sentimen-

to mediante il quale l’uomo pone se stesso nei 

concreti rapporti con la realtà: quando non vi sia il 

modo né l’occasione né la necessità di meditare su 

se stessi, l’Uomo — cioè il suo comportamento, la 
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sua azione/reazione, etc. — è soltanto la manife-

stazione dell’attualità e dell’attività della sua men-

te. 

 

Il sentimento-pragmatico-dell’essere differisce 

dal sentimento-personale-dell’essere perché, men-

tre nel secondo caso l’attenzione dell’uomo viene 

assorbita dalla meditazione sulle possibilità di in-

terfacciamento tra |A| e |B|, e cioè sulle modalità di 

operazione che ha o che può avere l’una sull’altra, 

nel caso invece del sentimento-pragmatico-dell’essere 

l’uomo ha già interiorizzato le possibilità ed i li-

miti di |A| su |B|, e pone l’unità di |A| e di |B|, così 

concepita, come «se stesso».  In altre parole, 

l’uomo interiorizza le modalità attive e passive i-

nerenti alla propria molecolarità, così che non gli 

è necessario rimetterle in discussione — o verifi-

carle — ogni volta, ma possano invece costituire 

un criterio ideale ed immediato mediante il quale 

egli possa concepire se stesso come una unità.  

È infatti l’immediata concezione/sentimento di 

«se stesso» come «l’unità-caratterialmente-nota di 

|A| e di |B|», che, nell’approccio pragmatico al 
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Mondo, permette all’uomo di armonizzare le azio-

ni fisiche alle intenzioni ideali senza che per far 

questo gli sia necessario controllare la correttezza 

della particolare sequenza dei movimenti: ciò, di 

fatto, comporterebbe un approccio pragmatico ec-

cessivamente mediato e lento — e cioè ineffica-

ce —. 
 

Dunque, siccome le possibilità ed i limiti di |A| 

su |B| divengono attributi importantissimi dell'og-

getto-Io — e perciò concorrono alla strutturazione 

dell'ESISTENTE —, allora divengono un postulato 

mentale che informa ogni azione o passione, o Ri-

flessione. 
 

Questa affermazione completa quella enunciata 

alla fine del paragrafo precedente (sopra, IV, 1, 

p.122) secondo la quale «l'attività teoretica modi-

fica l'atteggiamente istintivo dell'uomo»: adesso 

infatti è possibile anche dire che l’attività teoreti-

ca, mediante la quale l’essere-umano medita su se 

stesso e ri-costruisce il proprio oggetto-Io, in defi-

nitiva determina l’atteggiamento concreto 

dell’uomo rispetto al Mondo. 



 

 ___________________________________________________ 

©  D A V I D E  O L I V O N I  136 

 

 

 

 

3.  L’universalità del comportamento umano ed il 
mondo-dell’uomo 

 

Il fatto che, in ultima istanza, l’unica realtà u-

mana è quella mentale, è di fondamentale impor-

tanza nella comprensione dell’uomo — e del 

mondo-dell’uomo28 —, in quanto aiuta a far luce 

sul motivo dell’uniformità di alcuni princìpi gene-

rali che regolano il comportamento umano e che, 

sebbene non siano riducibili al mero istinto della 

specie ma siano invece peculiari effetti di una atti-

vità teoretica, tuttavia si ritrovano negli uomini di 

tutte le comunità, anche le più isolate nel tempo e 

nello spazio tanto da costituire razze diverse. 

 

In tal senso occorre considerare che la realtà 

mentale non è affatto immediata né è del tutto og-

gettiva, ma che, fondandosi sulla ri-costruzione di 

un ESISTENTE e conoscendo ed operando sempre e 

soltanto in relazione a quello, essa si pone fuori 
                                                 

28  Il «mondo-dell’uomo» è quella realtà mondana e interper-
sonale nella quale l’uomo vive. 
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dalle leggi del mondo fisico e se ne dà addirittura 

delle proprie. 

 

Anche se indiscutibilmente il comportamento 

particolare dell’uomo muta a seconda della cultu-

ra, della situazione e dell’individuo, assolutamente 

parlando i princìpi generali che regolano la cono-

scenza intellettuale, la condotta morale e la psico-

logia umana, in quanto sorgono dalla realtà menta-

le peculiare dell’uomo, sono universali: essi si e-

splicano sempre secondo le modalità dell’attività 

intellettuale che abbiamo visto nella Prima Parte 

di questo libro (sopra, II, passim) e che vedremo 

qui nel quinto e nel settimo capitolo (sotto, V, VII) 

— cioè i capitoli sulla morale e sulla psicologia, 

nel cui contesto generale rimando la continuazione 

della discussione —. 

 

Pertinente a questa sede antropologica, è invece 

la discussione sul peculiare sentimen-

to-dell’appartenenza-al-genere-umano, il quale, 

più di ogni altro particolare atteggiamento, è un 

fattore universale che appunto individua 
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l’essere-umano tra le altre forme di esistenza, e 

che, per ciò, gli è essenziale. 

Tale sentimento è una conseguenza del fatto 

che, 

a) siccome l’attività mentale si pone di fatto fuori 

del mondo fisico; 

b) siccome la realtà preferenziale dell’uomo è 

quella mentale; 

ALLORA l’uomo conosce/intuisce di non appar-

tenere del tutto al piano fisico dell’esistenza. 

 

La conseguenza più peculiare della preferenzia-

lità della realtà mentale — a causa del suo 

non-appartenere al mondo fisico —, è che l’uomo 

vive di fatto in un proprio mondo: il mon-

do-dell’uomo. 

Occorre precisare che, nonostante la sua 

non-fisicità ed alterità, la realtà mentale del mon-

do-dell’uomo non è però del tutto arbitraria rispet-

to alla realtà oggettiva e naturale del mondo ester-

no.  Infatti, 

a) siccome il mondo-dell’uomo è l’effetto della 

conoscenza intellettuale; 
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b) siccome la conoscenza intellettuale si svolge e 

si verifica da-e-nella conoscenza del dato ester-

no, fisico; 

c) siccome l’uomo non può astrarre del tutto 

dall’oggettività della realtà materiale della quale 

egli è parte e nella quale egli è intrascendibil-

mente immerso; 

ALLORA il mondo-dell’uomo è in effetti la ri-

produzione mentale — cioè la ri-costruzione — 

del mondo esterno, la quale è completata — ov-

vero trasfigurata — da tutti i significati e da tutti 

i valori che emergono dalla condivisione inter-

personale — e quindi peculiarmente umana — 

degli oggetti sul piano, appunto, del mon-

do-dell’uomo. 

 

Prescindendo dal più o meno oggettivo collega-

mento tra la realtà del mondo-dell’uomo e quella 

del mondo esterno, è possibile dire che, siccome 

tali realtà sono vissute nel-e-dal medesimo indivi-

duo, e siccome da esso sono sentite come diverse, 

sorge allora nell’uomo il sentimento di una diffe-

renza — e/o di una contrapposizione — tra le real-
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tà dei due «mondi», e quindi la necessità di una lo-

ro distinzione. 

Ora, siccome la realtà umana è essenzialmente 

mentale, e si sviluppa quindi sul piano del mon-

do-dell’uomo, allora l’uomo concepisce se stesso, 

e tutti gli individui che riescono a condividere tale 

mondo, come ontologicamente diversi da ogni al-

tro ente, sia esso vivente sia non-vivente. 

Questa differenziazione ontologica riguarda an-

che l’animale, il quale, pur condividendo con 

l’uomo la vita, il movimento, ed alcune modalità 

attive e reattive a certi stimoli, non dà tuttavia al-

cun segno certo di possedere una attività teoretica 

che, come quella precipuamente umana, possa ve-

nire esercitata e condivisa interpersonalmente me-

diante simboli — orali o scritti, etc. — che abbia-

no un significato nella realtà mentale del mon-

do-dell’uomo. 

Così, siccome l’uomo di ogni civiltà non trova 

nell’animale l’attualità-mentale che avverte in sé 

— e di cui intuisce la presenza anche nei propri 

simili —, giunge immediatamente ad inferire la 

differenza specifica tra sé-come-uomo e tutte le al-
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tre specie animali.  In altre parole, l’animale resta 

fuori dal mondo-dell’uomo non perché è l’uomo 

stesso ad estrometterlo — ché anzi ha sempre ten-

tato di includervelo — ma perché esso non condi-

vide affatto la realtà — il piano esistenziale — del 

mondo-dell’uomo. 

 

È importante — al fine di spiegare l’universalità 

dei tratti generali del comportamento umano —, 

analizzare gli effetti inter-umani della preferenzia-

lità della realtà mentale, in quanto essa implica 

che tutti gli uomini condividano il mon-

do-dell’uomo. 

Ora, il mondo-dell’uomo altro non è che la con-

divisione della realtà non-fisica prodotta dalle pe-

culiarità della mente umana — poiché una mente 

diversa potrebbe svolgersi su un piano affatto di-

verso —. All’interno di tale realtà, tuttavia, 

a) siccome la realtà mentale si diversifica a secon-

da della qualità e della quantità delle conoscenze 

presenti nell’ESISTENTE; 

b) siccome la qualità e la quantità delle conoscen-

ze presenti nell’ESISTENTE dipende, oltre che dalle 
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disposizioni dell’individuo, anche dalla sua cul-

tura; 

ALLORA esistono di fatto delle differenze in-

ter-umane — individuali e culturali —. 

 

Tali differenze inter-umane, siccome emergono 

palesemente nei rapporti interpersonali, conduco-

no gli uomini a porre tra essi stessi delle differen-

ze comunemente dette politiche: esse non sono 

meramente arbitrarie, ma, nella loro motivazione 

più profonda ed immediata — e quindi innocente 

— sono la trasposizione del sentimento di una dif-

ficoltà — ovvero di una impossibilità — nella 

condivisione armonica del mondo-dell’uomo. 

 

Il primo e più comune livello sul quale si pone 

la differenza inter-umana si fonda sul semplice da-

to gnoseologico secondo il quale ogni singolo uo-

mo si ri-costruisce un ESISTENTE diverso da quello di 

ogni altro uomo: ciò comporta che ogni individuo 

abbia un comportamento diverso e che creda ad 

una verità diversa rispetto ad ogni altro individuo. 
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Queste differenze emergono palesemente nel 

consumarsi della vita sociale, anche di quella pri-

maria, così che il bambino si trova quasi subito in 

disaccordo con la madre rispetto a tale o a talaltra 

azione da compiere o da subire.  In questo modo 

l’uomo giunge a sviluppare un sentimento di indi-

vidualità personale, mediante il quale riesce ad in-

dividuarsi tra tutti gli altri uomini. 

 

Il secondo livello sul quale si pone la differen-

ziazione inter-umana si palesa e si particolarizza 

nelle motivazioni che conducono un uomo a far 

parte di una particolare cerchia di amici, ovvero, 

estendendo il concetto, a far parte di un gruppo 

sociale o professionale — quando, naturalmente, 

farne parte o restarne fuori è l’effetto di una libera 

scelta — in quanto la cerchia29 si pone come una 

                                                 
29  Uso il termine «cerchia» per indicare un certo àmbito so-

ciale.  In questo senso, il termine «cerchia» va esteso: a) al 
gruppo sociale/professionale; b) alla casta; etc.  Pur consapevole 
che questi termini non sono perfettamente sinonimi, uso comun-
que il termine cerchia perché lo ritengo il più idoneo ad espri-
mere il significato voluto: quello di un settore della realtà socia-
le che per certi versi si aliena dall’insieme della comunità.  In 
questo senso, anche all’interno di una famiglia — sebbene i 
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comunità all’interno della quale possono/vogliono 

accedere soltanto gli uomini che riescono a condi-

videre una certa particolare struttura dell’ESISTENTE, 

e che cioè hanno una pressoché medesima conce-

zione della realtà.  Così, sebbene la diversità indi-

viduale dell’ESISTENTE sia un dato intrascendibile, 

tuttavia all’interno della cerchia l’individuo può 

essere certo di convivere e di comunicare con uo-

mini la cui struttura dell’ESISTENTE non è radicalmen-

te diversa dalla propria, e che anzi tende sempre 

più a somigliarsi — perché la condivisione delle 

esperienze e della conoscenza che è tipica della 

cerchia-chiusa, conduce ogni membro a strutturare 

l’ESISTENTE mediante criteri stereotipati —.  Così, si 

può dire che tutti i membri di una certa cerchia 

hanno un «modo di pensare» e di concepire la re-

                                                                                                                       
componenti convivano ed abbiano reciproci rapporti —, si crea-
no sempre delle stratificazioni, le quali implicano che alcune 
categorie di persone si riuniscano e si isolino — momentanea-
mente — dalle altre: i maschi discutono questioni prettamente 
maschili, le femmine questioni prettamente femminili, i bambini 
giocheranno, etc.; all’interno poi di queste categorie gli «intel-
lettuali» troveranno una maggiore intesa nel discutere problemi 
intellettuali, i «pratici» si intenderanno meglio nella discussione 
delle questioni che a loro interessano maggiormente, etc. 
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altà tanto simile, che la cerchia stessa può venire 

considerata come un mondo-a-parte all’interno del 

quale i membri possono — almeno temporanea-

mente — convivere e comunicare armonicamente 

e pacificamente. 

Per gli stessi motivi per i quali un individuo vie-

ne incluso — o si include — in una cerchia, un al-

tro può esserne rifiutato o può desiderare di non 

esserne un membro.  In effetti, l’ingresso in una 

certa cerchia di un individuo con un differente 

modo di concepire la realtà potrebbe condurre 

all’alterazione o anche alla distruzione del mon-

do-a-parte che alcuni individui condividevano, per 

il fatto stesso di portare elementi nuovi e incondi-

visibili per la maggior parte dei membri della cer-

chia in esame.  Ad esempio, se nella cerchia di al-

cuni individui che hanno l’abitudine e la tendenza 

di sostenere calorosamente x contro y — perché 

nel loro ESISTENTE x ha migliori ragioni e maggiori 

pretese all’oggettività di quelle che possiede y — 

entrano uno o più individui simpatizzanti di y, 

l’armonia della cerchia è distrutta — almeno mo-

mentaneamente — perché i suoi membri non po-
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tranno più contrastare liberamente y a favore di x, 

né il farlo troverebbe unanimi consensi.  

L’armonia all’interno della cerchia viene general-

mente ristabilita quando gli intrusi ne escono di 

loro propria volontà — perché sentono ostile 

l’ambiente —, oppure quando sono respinti dai 

membri legittimi. 

Dunque, gli uomini hanno la naturale tendenza a 

costituire i gruppi sociali, le cerchie di amici e le 

caste, perché solo in esse possono sentirsi «nel 

proprio mondo» — anche se tuttavia il loro mon-

do-a-parte resta intrascendibilmente incluso nel 

mondo-dell’uomo condiviso da tutti gli umani, 

appunto perché si sviluppa dalle peculiari ed uni-

versali caratteristiche della mente umana —. 

 

Se il ragionamento fatto sulla cerchia/gruppo-sociale 

viene esteso ad una intera comunità, è possibile 

spiegare il sentimento dell’appartenenza ad uno 

Stato o a una tradizione: prescindendo dalla parti-

colare stratificazione sociale degli uomini, tutti gli 

abitanti di un certo Stato o territorio hanno — o 

dovrebbero avere — un modo simile di concepire 
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la realtà almeno riguardo a certi argomenti o a cer-

ti interessi comuni, o a una certa tradizione.  Così, 

la differenziazione tra i popoli ha le sue radici più 

profonde ed innocenti nell’incompatibilità — cioè 

nella disarmonicità — dei loro modi di vivere ov-

vero dei loro interessi: nel loro territorio — mate-

riale o ideale — gli individui appartenenti ad un 

popolo vivono in un mondo-a-parte che si aliena dal 

resto dell’umanità.  Come nell’esempio dell’intruso 

nella cerchia di amici, la presenza dello straniero 

nel «territorio» di un certo popolo — nella misura 

in cui il comportamento e l’interesse dello stranie-

ro non sono condivisibili dagli individui propria-

mente appartenenti al popolo in esame — può tur-

barne l’armonia della convivenza e della comuni-

cazione. 
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CAPITOLO QUINTO 

LA FILOSOFIA MORALE 
 

 

1.  La filosofia morale differenziata 
 

Siccome i due diversi atteggiamenti/tipi umani 

— Normale e Artista — hanno due differenti modi 

di ri-costruire l’Io e l’ESISTENTE, allora hanno anche 

un diverso modo di agire e di patire gli eventi del-

la realtà: essi sono infatti mossi da motivazioni as-

sai diverse ed usano l’azione e gli oggetti secondo 

criteri differenti.  Dunque una filosofia morale che 

intenda spiegare il comportamento umano 

in-generale, ponendosi cioè in un’unica prospetti-

va, non può riuscire a dare ragione delle differenze 

caratteriali e morali dell’uomo. 

Ora, anche se l’uomo concreto — e quindi anche 

l’autore di una filosofia morale univoca — possie-

de sia i caratteri dell’Artista che quelli del Norma-

le, non è tuttavia possibile liquidare la questione 
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affermando che una prospettiva univoca riesce, 

per ciò, a spiegare la realtà morale dell’uomo.  Af-

fermare questo significa misconoscere — ovvero 

voler trascurare — l’effettiva radicazione della 

Moralità, la quale — nell’uomo concreto che è in-

sieme Artista e Normale — ha una duplice e ben 

differenziata origine. 

Occorre quindi elaborare una «filosofia morale 

differenziata»: ciò è reso necessario non soltanto 

per il fatto che la differenza tra i due tipi umani si 

palesa nella moralità, ma anche in quanto è nella 

moralità che tale differenza assume una cogenza 

ed una valenza interpersonale che è opportuno 

considerare quando si debba analizzare/giudicare 

con oggettività il comportamento umano. 

 

Il principio dell’agire del Normale è guidato dal-

la massima: «entrare in possesso dell’oggetto»; e 

la sua motivazione fondamentale è: «il possesso 

degli oggetti permette di acquistare una maggiore 

rilevanza nell’insieme del Mondo — più propria-

mente: del mondo-dell’uomo —, del quale, appun-

to, gli oggetti sono parte». 
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Se in questo caso il principio dell’azione non 

presenta alcuna sorta di difficoltà, è invece impor-

tante analizzarne la motivazione, poiché questa 

può aiutarci a capire anche l’atteggiamento del ti-

po Normale nei confronti del Mondo.  Abbiamo 

già visto (sopra, III, 1, p.95) che la modalità della 

ri-costruzione dell’Io comporta che il Normale si 

veda come «un oggetto tra gli altri oggetti».  In 

questo senso, 

a) siccome la totalità assoluta degli oggetti forma 

un insieme — il Mondo —; 

b) siccome il possesso di un certo numero di og-

getti da parte di un unico proprietario è un sot-

toinsieme del Mondo; 

ALLORA tutta la moralità del Normale si spiega 

nel cercare di entrare in possesso di un numero di 

oggetti abbastanza elevato per formare con essi 

un sottoinsieme significativo. 

 

Così, la realtà del Normale assume un aspetto 

quantitativo, cioè si svilupperà orizzontalmente. 
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Il principio dell’azione dell’Artista, invece, è 

guidato dalla massima: «usare l’oggetto»; e la sua 

motivazione è: «l’adattamento della realtà — 

dell’ESISTENTE e/o dell’ESISTENTE — permette la rea-

lizzazione dei fini centralisti dell’Io». 

Così, l’Artista deve agire, nei confronti del 

mondo esterno, costringendo gli oggetti più plasti-

ci lì ESISTENTI a piegarsi alla propria attivi-

tà/volontà trasfiguratrice.  Per fare ciò, egli deve 

trasfigurarne anche idealmente il valore e/o 

l’essenza.  Ora, 

a) siccome a tale trasfigurazione sono soggetti tut-

ti gli oggetti conosciuti dall’Artista; 

b) siccome la conseguenza di tale trasfigurazione è 

che l’Artista giunge a concepire gli oggetti in 

modo diverso da come sono nella realtà; 

ALLORA l’Artista si ri-costruisce — idealmente — 

una realtà-parallela mediante la quale egli si pone, 

col suo Io e con le sue «ri-costruzioni-soddisfacenti 

degli oggetti mondani», fuori dell’insieme del 

Mondo. 
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Questa realtà-parallela è essenzialmente identica 

a quella presente negli ESISTENTI di ogni uomo, Nor-

male o Artista che sia, in quanto è la conseguenza 

del processo stesso della conoscenza intellettuale. 

Tuttavia, l’elemento che porta la realtà-parallela 

dell’Artista fuori-dell’insieme-del-Mondo è la 

quantità di trasfigurazione alla quale vengono sot-

toposti gli enti ESISTENTI, la quale, lo abbiamo visto, 

nel caso dell’Artista è notevolmente maggiore che 

nel caso del Normale. 

 

Nel caso del Normale, una certa trasfigurazione 

degli oggetti è la conseguenza delle limitazioni e 

delle distorsioni intrinseche al processo della co-

noscenza intellettuale, ma si può dire che, siccome 

egli introietta gli oggetti per come li conosce, allo-

ra il suo ESISTENTE non differisce dall’ESISTENTE che 

per motivi gnoseologici; e lo stesso Normale, 

d’altronde, crede che il suo ESISTENTE sia l’esatta co-

pia del mondo esterno. 

Nel caso dell’Artista, invece, la trasfigurazione 

è voluta, ed egli stesso — sebbene possa essere 

realmente convinto della coerenza delle proprie 
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ri-costruzioni — è spesso consapevole della forza-

tura che ha imposto agli oggetti per concepirli e 

per usarli come parti dell’Io.  Così, 

a) siccome gli oggetti materiali presentano gene-

ralmente una implasticità che l’Artista aborrisce; 

b) siccome le ri-costruzioni possono essere operate 

nella maniera più favorevole al ri-costruttore — 

mediante una opportuna trasfigurazione —; 

c) siccome è una attività tipica dell’Artista quella 

di trasfigurare gli oggetti nel modo a sé più favo-

revole; 

ECCO che alla fine l’Artista non possiede altro 

che oggetti personali, i quali senza dubbio risul-

tano diversi-ed-altri rispetto a quelli originali. 

 

Il possesso stesso di oggetti che non sono più 

quelli presenti nell’insieme del Mondo, pone 

l’Artista fuori da esso, come un insieme-a-parte. 

 

Ma l’insieme-a-parte — ovvero il mondo-personale 

— dell’Artista non è privo di contatti col mondo 

esterno, ed anzi trova il modo di accrescere il nu-

mero degli oggetti lì ESISTENTI ovvero di mutarne 
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le caratteristiche esistenziali: questo avviene per 

mezzo delle Opere.  L’Opera dell’Artista può es-

sere: 

a) un oggetto nuovo — questo è il caso dell’opera 

propriamente artistica o dell’invenzione —, cioè 

una nuova esistenza-molecolare che unisce in un 

modo inedito certi oggetti già-esistenti — in questo 

senso l’Opera aggiunge un ente all’ESISTENTE —; 

b) la trasfigurazione di un oggetto già-ESISTENTE 

— è questa l’opera dell’artigiano, del tecnico, 

etc. —, così che l’esistenza di tale oggetto muta 

anche fino a divenire tutt’altra cosa rispetto a 

quella dell’originale — in questo senso il numero 

degli enti dell’ESISTENTE non muta, e l’Opera è 

rappresentata dalla quantità e/o dalla qualità della 

trasfigurazione imposta all’oggetto —. 

 

In ogni caso, l’Opera è un oggetto che media tra 

l’isolamento dell’Artista e l’insieme del mondo e-

sterno: l’Opera è una parte dell’Io — cioè 

dell’ESISTENTE — che trapassa nell’ESISTENTE, dive-

nendo perciò un oggetto contenuto nel mondo e-

sterno come una sua parte.  Così, siccome l’Io 
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dell’Artista possiede collegamenti-relazionali nei 

confronti dell’Opera, e siccome l’Opera ne pos-

siede col mondo esterno, allora l’Io dell’Artista 

riesce, indirettamente, ad estendersi fino al mondo 

esterno. 

 

La moralità dell’Artista è quindi la positività, ed 

ha una valenza esistenziale: crea nuovi enti o tra-

sfigura l’esistenza di quelli già-esistenti. 

 

Ora, abbiamo visto che l’Artista non si sente 

come «un oggetto tra gli altri oggetti», ma che in-

vece concepisce la propria identità come quella di 

«un oggetto contrapposto agli altri oggetti». 

Questo fatto comporta che egli non abbia un 

precipuo interesse — come invece lo ha il Norma-

le — a cercare il possesso di un numero di oggetti 

che sia sufficiente a sollevarlo dall’insignificanza 

che altrimenti avrebbe la sua mera individualità 

nei confronti dell’insieme del mondo esterno.  Per 

l’Artista non conta affatto il numero delle parti, 

ma è invece di fondamentale importanza la gran-

dezza dell’unità: il mondo esterno — che è un in-
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sieme che non contiene l’insieme-a-parte 

dell’Artista — viene da lui concepito come un en-

te-unico, cioè come una esistenza-molecolare con 

la quale l’Artista deve necessariamente confron-

tarsi per comunicare; e dalla quale deve sempre di-

fendersi per non venirne riassorbito. 

 

Per ciò la realtà dell’Artista assume un aspetto 

qualitativo, cioè si svilupperà verticalmente, cer-

cando di accrescere la propria centralità, alterità 

ed unità, usando gli oggetti ideali e plastici invece 

di cercare il possesso di un numero indefinito di 

oggetti del mondo esterno — sui quali, peraltro, 

non è mai possibile riuscire ad esercitare una 

effettiva signoria —. 

 

Da quanto abbiamo visto è dunque possibile af-

fermare che l’Artista, in quanto si costituisce co-

me un insieme-a-parte contrapposto all’insieme 

del mondo esterno, è allora sempre in lotta con 

l’intero mondo esterno e mai dirige le proprie fati-

che verso un oggetto mondano particolare consi-

derato come un Fine-in-sé: l’oggetto mondano 
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particolare è per l’Artista sempre un mezzo, e vie-

ne usato o come archetipo per una ri-costruzione 

ideale — cioè per fini conoscitivi —, oppure come 

estensione dell’Io nel mondo esterno — cioè per 

fini esistenziali —. 

Il Normale, invece, in quanto è contenuto — o 

almeno sente di esserlo — nell’insieme del mondo 

esterno, non è mai in lotta con esso, e, al contrario 

dell’Artista, spende le proprie energie per accre-

scere il sottoinsieme degli oggetti che possiede.  

Egli è in lotta con i proprietari degli altri sottoin-

siemi — cioè con gli altri uomini —, dei quali può 

invidiare l’entità numerica e dai quali vorrebbe 

prelevare gli oggetti per includerli nel proprio sot-

toinsieme.  In ogni caso, la sua lotta ha un valore 

diverso da quella dell’Artista, perché avviene al 

grido di «io ho» e non di «io sono». 
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2.  Ontologia e morale 
 

Nello studio della motivazione, dei mezzi e del 

fine, occorre necessariamente tenere presente il 

fatto secondo il quale, per l’uomo, ogni ente — 

persona o cosa — esiste solo in quanto egli stesso 

lo fa ESISTERE, ed esiste soltanto per come lo fa esistere. 

 

Così, un essere umano riconosce come propri — 

di sua proprietà o a lui inerenti — unicamente gli 

oggetti che fa esistere appunto come propri, anche se 

poi, nella realtà del Mondo, è possibile che quelli 

oggetti non gli appartengano affatto.  Dunque, è 

possibile che un uomo creda di possedere anche 

oggetti sui quali non può vantare alcun possesso, 

mentre, viceversa, è possibile che egli non cono-

sca tutti gli oggetti che veramente possiede, così 

che essi, per lui, o non ESISTONO affatto, oppure non 
esistono come propri. 

Per mezzo di questo principio è possibile spie-

gare il motivo per il quale, ad esempio, un uomo 

può credere sinceramente di essere un grande atle-



 

 ___________________________________________________ 

©  D A V I D E  O L I V O N I  159 

ta anche se poi non è che mediocre; o viceversa 

può credersi incapace di compiere una certa azio-

ne mentre in realtà potrebbe compierla facilmente.  

Entrambi i casi possono accadere sia al Normale 

sia all’Artista, ma per una differente motivazione 

e con un differente esito. 

 

Il Normale osserva il mondo esterno, e — come 

abbiamo già visto — attribuisce all’oggetto-Io ciò 

che crede essere compatibile con la sua identità.  

Ora, se il mondo esterno attribuisce ad un uomo 

con tratti spiccatamente Normali una identità for-

te, questi introietterà questo carattere e lo farà 

proprio, anche se nella realtà l’attributo della forza 

non gli appartiene affatto.  Quest’uomo potrà sen-

za dubbio scoprire e/o mostrare di non essere 

all’altezza del compito al quale credeva di poter 

assolvere.  Se invece il mondo esterno gli attribui-

sce una identità dimessa, egli si identificherà pas-

sivamente in questo ruolo, magari misconoscendo 

come proprie ed adoperabili tutte quelle capacità 

che effettivamente gli appartengono, ma che non 

vengono fatte esistere come tali. 
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Quando non si faccia questione delle modalità di 

ri-costruzione dell’oggetto-Io e si passi a conside-

rare gli oggetti in generale, occorre dire che — da-

ta la sua scarsa capacità/volontà/tendenza trasfigu-

rativa — il Normale ri-costruisce gli oggetti inter-

ni secondo le modalità esistenziali che apprende 

dal mondo esterno e che quindi valgono interper-

sonalmente.  Gli oggetti che infatti egli desidera 

sono quelli che, nel mondo-dell’uomo, hanno un 

valore interpersonale — ed egli li desidera appun-

to perché hanno tale valore —. 

 

L’Artista, invece, siccome tende a costituire un 

insieme-a-parte, sottrae i propri oggetti — com-

presa la concezione della propria identità, cioè 

l’oggetto-Io — dalla valutazione mondana e li ca-

rica di tanto valore quanto ne hanno in riferimento 

a lui stesso.  Per far questo, non può evitare di farli 
esistere in modo diverso da come esistono per il 

mondo-dell’uomo. 

 

Sia il Normale che l’Artista, in ultima istanza, 

possiedono nel loro ESISTENTE oggetti la cui esistenza ha 
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attributi arbitrari.  Ma se nel caso dell’Artista que-

sta arbitrarietà esistenziale — siccome è massi-

mamente personale — può, all’interno della socie-

tà, palesarsi — ad esempio in una qualche presun-

ta stranezza o stravaganza del comportamento —, 

nel caso del Normale, invece, l’arbitrarietà non si 

nota: questo tuttavia accade soltanto perché 

l’arbitrarietà del Normale è quella comune a tutta 

la cultura della società della quale, appunto, egli è 

un membro.  Infatti ogni cultura, nel considerare 

Bene alcune cose che un’altra cultura definisce 

Male, etc., è soggetta ad una particolare aberra-

zione conoscitiva. 

 

L’esempio più notevole — dopo la ri-costruzione 

dell’oggetto-Io — dell’influenza che subisce la 

moralità da parte della conoscenza e della posizio-

ne di questa nell’ESISTENTE, è l’agire morale verso le 

persone più vicine, cioè verso i familiari.  Ad e-

sempio: per quale motivo un uomo può riconosce-

re la paternità di un figlio ed invece ricorrere ad 

ogni sorta di espedienti legali per sottrarsi dal ri-
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conoscimento di un altro proprio figlio?; per quale 

motivo una donna può volere l’aborto? 

La soluzione del problema è ontologica prima 

che morale: sia il padre che la madre riconoscono 

un bambino come loro figlio solo in quanto lo 

hanno incluso nel loro ESISTENTE con attributi che ne 

fanno un oggetto mediante il quale l’Io si estende 

e si completa. 

Detto in altre parole, il padre e la madre che ri-

conoscono come proprio un figlio, seguono en-

trambi lo sviluppo della gravidanza crescendo i-

dealmente il bambino dentro se stessi, e quindi 

ri-costruendolo nel loro ESISTENTE come un oggetto 

che diverrà un fondamento di capitale importanza 

per ogni loro futura esperienza/riflessione teoreti-

ca, conoscitiva e pragmatica.  Solo per questo mo-

tivo i genitori si sentono entrambi responsabili 

dell’allevamento e della condotta del figlio, anche 

dopo che egli ha raggiunto un’età che gli permet-

terebbe di procacciarsi autonomamente i mezzi per 

l’esistenza: il figlio, quando è riconosciuto ideal-

mente come tale, è parte fondamentale dell’Io e 

della realtà dei genitori.  Egli, cioè, è un ente tanto 
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importante per il loro ESISTENTE che la sua scomparsa 

li costringerebbe a rivedere radicalmente la strut-

tura del mondo interno.  Per i genitori è importan-

te non soltanto la mera presenza del figlio, ma an-

che la sua condotta.  In questo senso, anche 

l’insubordinazione del figlio alla volontà dei geni-

tori è per questi un problema prima conosciti-

vo/ontologico che morale: essi, possedendo ideal-

mente il figlio come un proprio oggetto, ne deter-

minano in anticipo le tappe della vita; così, quan-

do il figlio si ribella alle loro disposizioni, ovvero 

quando li delude, essi si trovano nella necessità fa-

ticosa e penosa di Riconsiderare l’ESISTENTE secondo 

il nuovo ed imprevisto evento.  Per il medesimo 

motivo i genitori possono trovarsi in disaccordo 

tra loro nel decidere quali dovrebbero essere le 

scelte da imporre al figlio: infatti il padre e la ma-

dre, benché convivendo tendano ad assomigliarsi 

nelle intenzioni, possiedono tuttavia due ESISTENTI 

diversi, ed inoltre possono anche avere diversi at-

teggiamenti ed essere, ad esempio, uno perlopiù 

Artista e l’altro perlopiù Normale, con la conse-
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guenza di desiderare per il figlio — e per loro 

stessi — obiettivi radicalmente divergenti. 

 

Il comportamento degli animali mette in luce 

questo dato e questa loro differenza specifica 

dall’uomo: l’animale, in quanto si riproduce solo a 

causa di potenti pulsioni naturali che cessano non 

appena hanno assolto alla loro funzione, abbando-

na il figlio dopo che esso può provvedere autono-

mamente a se stesso.  In questo comportamento 

non c’è niente che ci fa ravvisare una esistenza 

anche ideale del figlio nell’ESISTENTE dei genitori, 

poiché ogni azione può venire spiegata mediante 

la semplice attuazione di opportuni istinti. 

Ora, il figlio che il padre non intende riconosce-

re o della madre che desidera l’aborto non esiste con 

gli attributi che generalmente ineriscono 

all’oggetto-figlio, così che egli è visto dai genitori 

come un prodotto meramente naturale che risulta 

incongruente con la loro propria esistenza umana, 

in quanto essa si identifica con le ri-costruzioni 

dell’ESISTENTE.  Prescindendo dalla questione della 

legittimità dell’atteggiamento di quel padre e di 
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quella madre, è importante sottolineare il fatto 

che, per un essere umano, un figlio è tale soltanto 

se nell’ESISTENTE del genitore esiste come «figlio».  E 

questo, naturalmente, con tutte le conseguenze 

morali che comporta. 

 

Il maschio e la femmina Normali apprenderanno 

il concepimento di un loro figlio secondo le nor-

mali usanze della loro società, ne prenderanno atto 

e nella maggioranza dei casi accetteranno la situa-

zione ed il ruolo di padre e di madre secondo i ca-

noni sociali più tranquilli ed usati. 

Il maschio e la femmina Artisti, invece, agiran-

no all’estremo.  Se il figlio non era previsto ovve-

ro se viene ad urtare contro la dinamica — perché 

la considerazione di un figlio importa la progetta-

zione del futuro — del loro ESISTENTE, allora vi sarà 

un rifiuto ed il tentativo di disfarsi di un oggetto 

— il figlio — che al momento non può assumere 

gli attributi adatti perché, qualora esso prendesse 

posizione nell’ESISTENTE con una tale esistenza, dovreb-

be venire rimessa in discussione l’intera struttura 

del loro mondo interno: infatti per l’Artista ogni 
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oggetto ESISTENTE è una parte dell’Io.  Ecco che essi 

non potrebbero comportarsi correttamente da pa-

dre e da madre, dato che né sono motivati come 

dovrebbero essere per assolvere tale ruolo, né sono 

motivati verso il bambino come verso un figlio.  

Se invece il figlio è desiderato, il padre e la madre 

Artisti possono davvero concepirlo e crescerlo i-

dealmente, poiché ne fanno una loro Opera.  Ciò 

può suscitare intense motivazioni nei genitori, ma 

può anche condurre ad un eccessivo desiderio in-

formatorio che potrebbe nuocere alla libertà del 

figlio. 

 

È importante sottolineare, adesso, che questo ra-

gionamento ontologico/morale — che si è inciden-

talmente avvalso dell’esempio del «figlio» — va 

esteso a tutte le relazioni interpersonali ed inte-

roggettuali dell’uomo. 

Infatti le modalità di ri-costruzione dell’oggetto-figlio, 

e le modalità dinamiche mediante le quali esso ESI-

STE nel mondo interno dei genitori, non differisco-

no — se non per la valenza — dalle rispettive mo-
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dalità mediante le quali un qualsiasi oggetto viene 

ad essere conosciuto ed usato. 

 

In questo senso, ad esempio, un uomo non vedrà 

nel cacciavite uno strumento atto a stringere/allentare 

una vite fin quando la sua ri-costruzione/concezione 

di esso non gli permetterà di concepirlo come uno 

strumento adatto, appunto, a «stringere/allentare 

una vite». 
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CAPITOLO SESTO 

L’ESTETICA 

 

 

1.  L’Estetica, cioè l’ispirata variazione epigene-
tica dei pensieri 

 

Le implicazioni dell’Estetica possono essere 

consapevoli oppure non-consapevoli. 

 

Il primo caso — l’Estetica «consapevole» — i-

nerisce massimamente all’arte cosiddetta bella — 

letteratura, pittura, etc. — e si manifesta nel «sen-

timento estetico». 

Il sentimento estetico si ha soltanto come con-

sapevolezza-non-necessariamente-razionale del 

fatto che un certo elemento esterno30 ha introdotto 

                                                 
30  Con «elemento esterno» indico ogni elemento, proveniente 

dal mondo fisico e/o dal mondo ideale, quando si ponga come 
una cosa a sé, diversa dal pensiero che si sta svolgendo.  In que-
sto senso, un ricordo può essere un «elemento esterno» se, affio-
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una variazione nell’epigenesi di un pensiero, 

etc.31. 

Tale consapevolezza-non-necessariamente-razionale 

è quella di un sentimento che insorge dopo che 

l’elemento esterno ha prodotto la variazione o du-

rante il suo svolgersi, ed è la consapevolezza — 

più spesso intuíta invece che razionale — del le-

game esistente tra l’elemento esterno e la varia-

zione prodotta. 

La consapevolezza di tale legame è la condizio-

ne prima e necessaria affinché sia possibile parlare 

di «sentimento estetico».  Se infatti non si cono-

scesse — e se non si avesse esperienza mediante 

un sentimento estetico, del fatto — che la varia-

zione epigenetica dei pensieri è stata in qualche 

modo condotta in una certa direzione da un ele-

mento esterno, allora l’epigenesi dei pensieri si sa-

                                                                                                                       
rando alla coscienza, resta presente a fianco del pensiero princi-
pale, senza venire «sviluppato» dallo svolgersi di questo. 

31  L’elemento di variazione ha una influenza sull’epigenesi di 
tutta la realtà ideale, e quindi sull’attività della ri-costruzione e 
sull’ESISTENTE: è dunque per un mero motivo di chiarezza espositi-
va che da adesso esprimo questo concetto con: epigenesi dei 
pensieri. 
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rebbe svolta come un puro e semplice movimento 

fantastico o Riflessivo. 

 

Le implicazioni dell’Estetica sono invece incon-

sapevoli quando, mancando appunto la consapevo-

lezza del fatto che un certo elemento esterno ha in 

qualche modo diretto o suscitato la variazione epi-

genetica dei pensieri, non viene allora percepito 

alcun sentimento estetico — secondo la definizio-

ne sopra enunciata —: così, l’elemento esterno di-

rige ineffabilmente — ovvero inconsapevolmente 

— l’epigenesi dei pensieri.  In questo senso, dun-

que, l’Estetica non-consapevole è una delle cause 

che dànno luogo al pensiero — in quanto esso è il 

trascorrere della Riflessione da un oggetto ad un 

altro (sopra, II, 3, p.52) — ed alla fantasia. 

 

Le caratteristiche dell’Estetica — e quindi, nel 

caso essa sia consapevole: del sentimento estetico 

— sono dunque quelle dell’ispirazione: un certo 

dato ispira un certo pensiero/fantasia oppure una 

certa Opera. 

 



 

 ___________________________________________________ 

©  D A V I D E  O L I V O N I  171 

In questo senso, ogni elemento esterno che rie-

sce a dirigere l’epigenesi dei pensieri e/o delle 

ri-costruzioni, può avere delle conseguenze esteti-

che.  Dunque l’Estetica non appartiene soltanto 

all’arte cosiddetta bella, bensì deve essere genera-

lizzata ad ogni produzione — tecnica, politica, fi-

losofica, etc. — mossa da un elemento esterno — 

cioè ad ogni produzione, purché sia il frutto, con-

sapevole o no, di una ispirazione —. 

 

Affinché l’elemento esterno diriga l’epigenesi dei 

pensieri è necessario che importi nel mondo interno 

una novità di dati tale che la sua ri-costruzione — in 

quanto l’elemento esterno è un oggetto di cono-

scenza — e/o le sue conseguenze producano nuovi 

collegamenti-relazionali nell’ESISTENTE, con tutte le 

conseguenze a ciò correlate. 

Ad esempio, un uomo può commuoversi per una 

proposizione penosa letta in un libro, vista/udita in 

un film, in una canzone, etc., perché tale proposi-

zione introduce un elemento esterno — l’oggetto 

penoso che viene ri-costruito e che prende posizio-

ne nell’ESISTENTE — in grado di dirigere l’epigenesi 
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dei suoi pensieri verso la considerazione delle pe-

ne proprie, o altrui, etc., che forse fino ad allora 

non erano mai state tra i suoi oggetti di Riflessione 

e che quindi potevano anche restargli miscono-

sciute nonostante appartenessero, come dati di fat-

to o come possibili, alla realtà. 

 

In questo senso, l’Estetica è di diritto uno degli 

strumenti più potenti della pedagogia: nella valen-

za pedagogica dell’Estetica rientra la prima indi-

viduazione dei concetti, degli oggetti, e dei pro-

blemi nuovi — per l’allievo —, in quanto essi pos-

sono venire conosciuti direttamente — quando il 

mezzo estetico li renda di per sé palesi — oppure 

in quanto possono venire intuíti o inferiti grazie 

alle conseguenze teoretiche dell’elemento esterno. 

 

Le conoscenze ottenute esteticamente possono 

restare meramente intuitive oppure possono anche 

oggettivarsi: ma quello che è importante sottoline-

are è che l’elemento esterno può causare una va-

riazione nell’epigenesi dei pensieri — mediante 

una novità di dati e/o di relazioni — capace di 
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condurre l’epigenesi stessa verso direzioni, e 

quindi verso conseguenze, che — almeno in quel 

dato momento e senza quell’elemento esterno — 

non sarebbero state assolutamente possibili. 

Ad esempio, l’elemento esterno s può guidare 

— dirigere — il pensiero fino alla considerazione 

della possibilità di z e da questo, in qualche modo, 

può condurre alla conoscenza dell’esistenza di x e 

quindi alla relazione x = y+z.  Per sottolineare do-

vutamente l’importanza di s occorre rilevare che, 

prima della conoscenza di tale dato, il Conoscente 

poteva benissimo ignorare l’esistenza di z, di x e 

di y; ovvero, anche se conosceva già x, y e z singo-

larmente, poteva benissimo ignorare l’esistenza — 

o la natura — di una relazione tra loro. 

Dunque, nell’introdurre nell’ESISTENTE nuovi og-

getti — nuove conoscenze —, l’elemento esterno s 

ha contribuito alla posizione e/o alla chiarificazio-

ne dei collegamenti-relazionali del Tutto.  In bre-

ve, l’elemento di variazione estetica s ha contri-

buito alla coerenza dell’ESISTENTE. 
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Per ciò che riguarda l’analisi delle conseguenze 

teoretiche dell’Estetica, è utile vedere nel partico-

lare le modalità per le quali l’elemento esterno, in-

trodotto dal mezzo estetico, riesce a dirigere 

l’epigenesi dei pensieri.  Per questo occorre pre-

supporre che tale elemento esterno sia tale da non 

restare privo di effetti rilevabili e che si tratti, 

quindi, di «un significativo elemento di variazio-

ne». 

L’ispirata variazione epigenetica dei pensieri 

— cioè l’Estetica — non presuppone soltanto 

l’attività-funzionale della mente, ma anche e piut-

tosto la sua attività-trasfigurativa, in quanto questa 

è l’unico fattore che, assolutamente, rende possibi-

le una variazione dell’epigenesi dei pensieri.  In-

fatti l’epigenesi dei pensieri altro non è che 

l’attività-trasfigurativa stessa della mente che con-

tinuamente rielabora la coerenza degli oggetti ESI-

STENTI oppure che simula eventi per mezzo della Ri-

flessione, e che può integrare le ri-costruzioni ana-

lizzando certi dati invece che altri.  In questo sen-

so, ad esempio, se al momento sono importanti x, 

y e z — cioè se l’elemento esterno introdotto este-
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ticamente rende in qualche modo importanti x, y e 

z —, allora la coerenza delle ri-costruzioni sarà 

verificata ed elaborata particolarmente nelle cate-

gorie x, y, z, trascurando o addirittura miscono-

scendo i dati delle categorie r, s, t, che forse erano 

più importanti ed esaurienti rispetto all’oggettività 

delle ri-costruzioni o delle simulazioni della Ri-

flessione. 

Così, la valenza teoretica dell’Estetica risiede 

nella sensibilizzazione dell’indagine ri-costruttiva 

dialettica o Riflessiva verso certe categorie invece 

che verso altre. 

 

Dunque, la modalità per mezzo della quale 

l’elemento esterno introdotto dal mezzo estetico 

riesce a dirigere l’epigenesi dei pensieri è quella di 

un vero e proprio Metodo.  Infatti l’elemento e-

sterno riesce ad imporre al soggetto una metodici-

tà affatto razionale, in quanto guida l’epigenesi dei 

pensieri attraverso scelte categoriali. 
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2.  Produttore, mezzo e Fruitore estetico 
 

L’Estetica comporta sempre-e-contemporaneamente 

atteggiamenti passivi ed attivi, sia nel Produttore 

del mezzo estetico, sia nel suo Fruitore.  

L’atteggiamento «passivo» è necessario perché 

l’epigenesi dei pensieri deve — consapevolmente 

o no —  muoversi ed essere diretta da un elemento 

esterno, cioè da Ciò che ispira.  L’atteggiamento 

«attivo» è invece necessario perché l’ispirazione 

deve suscitare la produzione di pensieri e/o di O-

pere. 

 

Dunque anche il Produttore del mezzo estetico, 

ovvero l’artista32, è in ultima istanza un Fruitore 

— consapevole o no — di un precedente mezzo 

estetico.  Ed il Fruitore deve necessariamente ave-

re un atteggiamento attivo, poiché altrimenti 

                                                 
32  È «artista» — con la «a» minuscola per distinguere questa 

nozione da quella usata per indicare l’atteggiamento/tipo umano 
Artista — colui che produce il mezzo estetico, cioè lo scrittore, 
il musicista, il pittore, etc. 
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l’elemento esterno non riuscirebbe né a produrre 

né a trasfigurare sufficientemente i suoi pensieri. 

 

Nonostante tali somiglianze caratteriali tra il 

Produttore del mezzo estetico ed il Fruitore, tra i 

due esiste comunque una peculiare differenza: 

mentre il Produttore riesce-a-, o vuole-, o anche 

deve- materializzare la propria ispirazione in 

un’Opera, così da farla trapassare nell’ESISTENTE; 

il Fruitore, invece, consuma la propria ispirazione 

esclusivamente nell’àmbito ideale.  Dunque, il 

Produttore produce un’Opera che, essendo condi-

visibile interpersonalmente, forse fungerà da mez-

zo estetico, mentre il Fruitore non produrrà niente 

di condivisibile: così, in quanto la conseguenza 

dell’ispirazione del Fruitore resta un mero pensie-

ro o una mera fantasia, è possibile dire che, nel 

caso di un’Estetica consapevole, il Fruitore sem-

plicemente e unicamente «si gode interiormente» 

il sentimento estetico. 

È chiaro che la differenza tra il Produttore ed il 

Fruitore consiste essenzialmente in una produzio-

ne ontologica nel mondo esterno, nel senso che nel 
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Fruitore la variazione dell’epigenesi dei pensieri 

comporta soltanto la ri-costruzione, la rielabora-

zione, etc. di oggetti interni — nuovi o già-ESISTENTI 

che siano —, mentre quella del Produttore com-

porta anche il trapassare del lavoro mentale 

nell’ESISTENTE fino a creare oppure a modificare 

enti mondani — cioè fino alla produzione delle 

Opere —.  Inoltre, la creazione del Produttore — 

che è «creazione» per il fatto di far ESISTERE enti 

prima INESISTENTI — e/o la sua modificazione del 

già-ESISTENTE, ha la possibilità di conservarsi ol-

tre la durata dell’ispirazione ed anche oltre il ter-

mine della vita del Produttore stesso.  Infatti 

l’Opera, siccome ESISTE, può essere condivisa in-

terpersonalmente, e può venire conservata come 

modello, etc.  L’ispirazione del Fruitore, invece, 

non ha di per sé — cioè fino a quando non trapas-

sa in un’Opera — alcuna possibilità di conserva-

zione, e spesso la sua durata è uguale alla durata 

della presenza dell’elemento esterno che ne ha de-

terminato l’emergenza: dopodiché non lascia al-

cuna traccia tangibile, anche se, tuttavia, le conse-

guenze teoretiche della sua avvenuta realtà, nella 
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misura in cui hanno contribuito alla strutturazione 

dell’ESISTENTE, non possono annullarsi. 

 

Dunque, sebbene il Fruitore debba necessaria-

mente possedere in buona misura i tratti 

dell’atteggiamento/tipo umano Artista — cioè un 

atteggiamento attivo —, tuttavia le conseguenze 

estetiche sono in lui prettamente introiettive, e si 

esplicano quindi secondo le caratteristiche 

dell’atteggiamento/tipo umano Normale.  Così, il 

Fruitore pone nell’ESISTENTE il frutto dell’ispirazione 

come se fosse un oggetto qualsiasi, senza tentare 

di farne una vera e propria parte di sé, e senza u-

sarlo neppure per informare il mondo esterno allo 

scopo di estendere in esso la valenza dell’Io. 

Il Produttore, invece, non soltanto è colui che 

comunemente viene chiamato «artista», ma anche 

possiede l’atteggiamento «Artista» in misura maggio-

re del Fruitore.  In lui le conseguenze dell’ispirazione 

— in quanto divengono enti ESISTENTI, cioè oggetti del 

mondo interno — vengono assorbite dall’oggetto-Io.  

Ora, siccome tale «assorbimento» comporta la tra-

sfigurazione dei nuovi enti per renderli adatti ad 
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essere parte dell’Io, ecco che i nuovi enti prodotti 

dall’ispirazione divengono — trasfigurandosi — 

una vera e propria espressione dell’Io dell’artista, 

così che, quando e se trapassano nell’ESISTENTE in 

un mezzo estetico — in un’Opera —, sono giu-

stamente considerati fortemente rappresentativi 

della personalità del loro Produttore. 

 

Abbiamo visto che l’àmbito dell’Estetica, purché 

siano soddisfatte le condizioni dell’ispirazione, si 

estende ad ogni produzione umana.  Tuttavia occorre 

distinguere tra il semplice-prodotto-di-una-ispirazione 

ed un mezzo estetico vero e proprio.  Questa distin-

zione va fatta perché, a prescindere dall’intenzione 

estetica della produzione, non necessariamente il 

prodotto può venire considerato propriamente un 

mezzo estetico, così come non tutti i mezzi estetici 

sono stati prodotti con intenzioni estetiche.  Ad 

esempio la natura — l’universo — è il primo, il 

più originale ed il più suggestivo mezzo estetico, 

ma niente lascia capire che sia stato fatto proprio 

con tale intenzione. 
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Un mezzo estetico è un oggetto che riesce ad 

importare nel mondo ideale di un soggetto quegli 

«elementi esterni» che producono la variazione 

dell’epigenesi dei pensieri.  Quindi non soltanto 

deve emergere e farsi notare rispetto agli altri og-

getti, ma anche e piuttosto deve essere in grado di 

introdurre elementi esterni significativi. 

È la capacità di produrre mezzi estetici che 

rispondono effettivamente a queste caratteristiche 

che distingue il grande artista da un artista medio-

cre. 

 

Senza analizzare la qualità particolare del singo-

lo mezzo estetico, e tenendo presente che tutti gli 

oggetti possono avere una valenza estetica, è tut-

tavia possibile indicare quali sono le vere e pro-

prie categorie di Opere rispondenti alle caratteri-

stiche del mezzo estetico: senz’altro la poesia, 

l’arte figurativa, la musica, la narrativa, la filoso-

fia.  Tra i mezzi non-propriamente-estetici figura-

no invece tutti gli oggetti che hanno un impiego 

esclusivamente pratico — ovvero tutti gli oggetti 

che sono sottratti, in qualche modo, dalla conside-
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razione teoretica —, anche se la loro invenzio-

ne/costruzione è stata il frutto di una ispirazione. 

Nel mio elenco la filosofia figura come un mez-

zo estetico, e non a caso: 

a) siccome io definisco l’Estetica come «l’ispirata 

variazione epigenetica dei pensieri» — ovvero 

dell’attività di ri-costruzione —; 

b) e siccome è una caratteristica essenziale della 

filosofia quella di apportare una novità di dati — 

conoscenze, relazioni, etc. — capace di variare 

potentemente il corso — l’epigenesi — dei pen-

sieri; 

ALLORA la filosofia appartiene a pieno titolo ai 

mezzi propriamente estetici, anche se la sua va-

lenza non si esaurisce affatto nell’Estetica ma in 

essa si estende solamente. 

 

Ed anzi, siccome la filosofia appartiene anche 

alla scienza, è utile concepire la filosofia come 

una possibilità di passaggio dall’Estetica alla 

scienza: ovvero, per esprimermi più propriamente, 

la filosofia permette il passaggio dall’àmbito 
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dell’intuizione a quello dell’oggettivazione e vice-

versa. 

 

 

 

3.  La valenza dei diversi mezzi estetici 
 

Procedendo ad una valutazione qualitativa dei 

diversi mezzi estetici — Parola, Immagine e Suo-

no —, occorre innanzi tutto dire che un mezzo di-

verso, in quanto comporta una diversa modalità di 

variazione epigenetica dei pensieri, avrà allora an-

che una diversa valenza estetica. 

 

Siccome la Parola importa in prima istanza un 

elemento di variazione oggettivo — la valenza 

semantica dei termini e la costruzione sintattica 

della frase —, allora il bravo scrittore — o 

l’oratore — può riuscire a dirigere l’epigenesi dei 

pensieri del lettore — o dell’ascoltatore — proprio 

nella direzione che desidera.  Ed è questo il moti-

vo per il quale la Parola ha una grande efficacia 
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didattica, poiché non consente eccessive divaga-

zioni e conduce verso un ben preciso obiettivo. 

Tuttavia, la Parola non è soltanto lettera ma è 

anche suono, è assonanza; inoltre ogni singolo 

termine viene interpretato dal singolo Fruitore a 

seconda della quantità e della qualità delle cogni-

zioni e/o dei collegamenti-relazionali che sa — o 

che crede — inerirvi: ecco che la Parola consente 

anche la possibilità di variazioni soggettive, le qua-

li dunque rendono la Parola un mezzo estetico che 

permette contemporaneamente l’apprendimento di 

dati oggettivi e la loro simultanea trasfigurazione 

— ovvero la loro interpretazione soggettiva —. 

Ora: 

a) siccome il Fruitore del mezzo estetico interpreta 

anche soggettivamente la valenza semantica delle 

parole e la loro posizione sintattica — ovvero il 

loro suono e la loro assonanza —; 

b) siccome è possibile risolvere il problema della 

soggettività dell’interpretazione usando molte 

costruzioni sintattiche — cioè molte proposizioni 

— in quanto l’una tende a chiarire il significato 
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della precedente e ad essere chiarita dalla succes-

siva; 

ALLORA la differenza tra le due maggiori forme 

espressive — ovvero tra i due maggiori mezzi e-

stetici — che usano la Parola è la seguente: con 

la poesia il poeta sfrutta l’interpretazione sogget-

tiva che è possibile nella brevità del verso, men-

tre per mezzo della letteratura — narrativa, sag-

gistica, filosofia, etc. — lo scrittore tenta di ren-

dere esplicito il proprio pensiero usando 

l’estensione del paragrafo. 

 

In altre parole, la poesia — quando la si consi-

deri composta di versi singoli — comporta delle 

ri-costruzioni abbozzate ed imprecise — cioè 

ri-costruzioni oscure — le quali possono per ciò 

venire integrate ad arbitrio del soggetto.  Natural-

mente tale arbitrio non è totale, poiché dipende più 

o meno strettamente dai versi che precedono e che 

seguono il verso in esame — anche se occorre te-

nere presente il fatto che la soggettività 

dell’interpretazione affetta anche i versi precedenti 

e seguenti —.  Il fatto stesso che la poesia sia 
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scritta in versi comporta l’intenzione e la necessità 

che ogni verso sia una struttura sintattica di per sé 

completa e quindi di per sé astratta dai versi pre-

cedenti e da quelli successivi.  La completezza di 

ogni verso, tuttavia, non impedisce che l’intera 

poesia intenda trasmettere un ben preciso signifi-

cato: il significato che essa esprime non è però 

quello oggettivo che emerge dalla costruzione sin-

tattica — o almeno non è soltanto quello — ma 

consiste principalmente nella variazione epigene-

tica dei pensieri che è in grado di suscitare e di di-

rigere.  In questo senso, la poesia intende esprime-

re — e quindi ricreare nel Fruitore — un certo 

«svolgimento/successione» dei pensieri, il quale è 

significativo di un certo «stato d’animo». 

 

Con la letteratura, invece, viene tentata una 

ri-costruzione oggettiva: per mezzo di un intero li-

bro lo scrittore intende pubblicizzare o un solo 

concetto, oppure soltanto pochi concetti.  Le molte 

proposizioni contenute in un libro permettono in-

fatti che i concetti vengano ri-costruiti e completa-

ti/chiariti per mezzo di molti dati: in questo modo, 
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la loro oggettività emerge anche dalla posizione di 

un intero ed idoneo sistema di collegamen-

ti-relazionali. 

 

La valenza estetica dell’Immagine è quella per 

cui la visione di un certo oggetto — ovviamente 

quando esso è distinguibile — rimanda ad un si-

gnificato palese ed immediatamente recepibile. 

Nel caso dell’Immagine occorre considerare il 

fatto — tra l’altro importantissimo e fondamentale 

poiché l’immagine-visiva è il mezzo preferito 

dell’attività ideale/rappresentazionale umana — che 

l’Immagine fornisce già, appunto, quell’immagine 

che la Parola lascia all’arbitrio — e quindi alla 

soggettività — del Fruitore; il quale, ad esempio, 

leggendo un romanzo deve immaginarsi la fisio-

nomia dei personaggi e la scenografia.  Per questa 

ragione l’Immagine lascia una minore libertà al 

lavoro di ri-costruzione, anche se anch’essa, es-

sendo comunque soggetta ad una certa interpreta-

zione soggettiva, produrrà in soggetti diversi diffe-

renti istanze epigenetiche dei pensieri. 
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Occorre dire che la caratteristica peculiare 

dell’Immagine, e cioè la sua capacità di dirigere 

immediatamente e — in quanto lascia poca libertà 

all’arbitrio soggettivo — oggettivamente, l’epigenesi 

dei pensieri, non è affatto confinata all’àmbito 

dell’Estetica, ma è la normale condizione per la 

quale l’uomo riesce a sviluppare una intellettualità 

pragmatica in «tempo reale».  Infatti l’epigenesi di 

una azione guidata razionalmente non può dipendere 

esclusivamente dal lavoro astratto della Riflessione, 

ma deve necessariamente dirigersi-ed-adattarsi an-

che a seconda delle effettive conseguenze che 

l’azione ha sul mondo esterno e che il soggetto ha 

modo di vedere durante il loro compiersi. 

 

La musica-strumentale — è la questa la catego-

ria di Suoni a cui non inerisce aggiuntivamente al-

cun significato verbale né alcuna immagine —, es-

sendo priva di proposizioni scritte e di immagini 

didascaliche, lascia nella massima libertà 

l’epigenesi dei pensieri — cioè la rimette al totale 

arbitrio soggettivo —.  La sua valenza estetica, 

tuttavia, non è essenzialmente quella di importare 
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elementi esterni nuovi, bensì quella di muovere gli 

elementi già-presenti, ovvero quella di suscitare 

inedite combinazioni/relazioni tra essi.  Dunque, 

la musica non permette di apprendere alcunché di 

nuovo — che non sia, cioè, apprendibile mediante 

la sola rielaborazione del già-conosciuto —.  Essa 

è tuttavia un eccellente strumento per pensare — 

ovvero per fantasticare —, in quanto la sua capaci-

tà di muovere- e di suscitare- combinazioni inedite 

può permettere l’emersione di istanze che general-

mente sono in «secondo piano», o che generalmen-

te restano sullo sfondo della situazione Riflessiva.  

Inoltre permette la costituzione di set inusuali — 

inediti — mediante i quali Riflettere maneggiando 

gli oggetti in situazioni o da prospettive che, in un 

dato momento, non sarebbero state affatto possibili 

senza quella particolare ed inedita combinazione 

tra gli oggetti che è stata causata dal suono in esa-

me. 
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CAPITOLO SETTIMO 

LA PSICOLOGIA 
 

 

1.  La psicosi come errore nell’ESISTENTE 
 

Abbiamo visto che, durante la Riflessione, 

l’uomo si chiude momentaneamente al mondo e-

sterno per integrare le ri-costruzioni — Riflessio-

ne ri-costruttiva — e per simulare le azioni prima 

di compierle — Riflessione fattiva —.  Così, è 

chiaro che l’oggettività dell’ESISTENTE ha una in-

fluenza positiva ed intrascendibile sui prodotti 

immediati della Riflessione: quando infatti non si 

metta in atto una effettiva dialettica con l’oggetto 

esterno, e cioè quando un uomo medita soltanto, 

ecco che l’ESISTENTE — che a propria volta è costitui-

to da enti ri-costruiti — serve come base e come e-

lemento di verifica per le successive ri-costruzioni. 

Dunque, se l’ESISTENTE ha una sufficiente oggetti-

vità, allora la Riflessione è lo strumento più im-
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portante per la vita mentale dell’uomo, perché gli 

permette di studiare la realtà esterna anche senza 

l’impiego e l’impegno del corpo, e cioè in modo 

astratto. 

 

Ora, supponiamo che un soggetto presenti la ca-

ratteristica di una marcata propensione alla specu-

lazione, ma che quasi sempre si fermi alle inferen-

ze ideali senza operare una verifica più concreta; 

ovvero che tale soggetto, per un qualche istinto di 

difesa — consapevole o no — verso un pericolo 

reale o immaginato, tenda a credere sempre più al-

la coerenza delle inferenze ideali, ed anzi a fare 

della realtà ideale un rifugio per sfuggire alla real-

tà del mondo esterno. 

Questo soggetto non potrà ri-costruire oggetti 

interni coerenti, né porre tra gli enti ESISTENTI dei 

collegamenti-relazionali certi ed oggettivi, in 

quanto il suo ESISTENTE non si è strutturato sulla base 

di un confronto dialettico, ma è stato invece edifi-

cato arbitrariamente.  Questa situazione comporta 

che molte — se non addirittura tutte le sue — pas-

sioni, azioni e reazioni nel mondo esterno, saranno 
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inadeguate, poiché verranno elaborate o interpre-

tate su modelli/ri-costruzioni erronei — ovvero 

scarsamente sostituibili/somiglianti agli origina-

li —. 

 

Per capire quale sarà il comportamento di questo 

soggetto occorre tenere ben presente che: 

a) siccome è possibile — e normale — posiziona-

re nell’ESISTENTE degli enti che nel mondo esterno 

non sono mai stati conosciuti ma che soltanto so-

no stati inferiti o intuíti da altre conoscenze — è 

in questo modo, ad esempio, che un fisico può 

concepire/immaginarsi la struttura orbitale di un 

atomo —; 

b) siccome da ri-costruzioni errate e non verificate 

possono venire inferiti ed ipostatizzati 

nell’ESISTENTE enti non soltanto non-coerenti, ma 

anche non-ESISTENTI — i quali, perciò, SARANNO 

senza ESSERE —; 

ALLORA il soggetto dell’esempio potrà credere 

nell’esistenza di oggetti o di persone in verità I-

NESISTENTI, oppure — in quanto le caratteristiche 

caratteriali, comportamentali e funzionali sono, 
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riguardo alla conoscenza, meri oggetti — potrà 

interpretare-male l’uso e/o le intenzioni degli og-

getti o delle persone ESISTENTI : è in questo mo-

do che alcune persone giungono ad attribuire agli 

oggetti/persone poteri occulti, oppure a concepir-

li come persecutori; 

 

c) siccome le inferenze — anche quando sono er-

rate — tratte dai processi teoretici divengono dati 

disponibili nella Memoria (vedere sopra, IV, 1-2, 

p.122sgg.); 

d) siccome l’Istinto usa il contenuto della Memo-

ria per mettere in atto i comportamenti immedia-

ti; 

ALLORA un errore conoscitivo può avere conse-

guenze significative sul comportamento anche 

pre-razionale — istintivo — dell’uomo, così che 

egli palesa sempre l’attualità dell’incoerenza del 

proprio ESISTENTE. 

 

Il soggetto del nostro esempio, quindi, non può 

non mostrare delle inadeguatezze nel comporta-

mento, né non palesare chiari sintomi psicotici.  
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Ma quello che è importante notare è che i suoi sin-

tomi — quando, naturalmente, la malattia non ha 

un fondamento organico — non sono frutto di 

processi teoretici in sé alterati, bensì sono l’effetto 

di una normale e lucida Riflessione, operata, però, 

da-e-su fondamenti/conoscenze errate perché inve-

rificate. 

In questo senso, lo psicotico è pienamente con-

vinto sia della coerenza dei propri pensieri, sia 

della coerenza delle azioni che delibera razional-

mente — cioè dopo una Riflessione —: tuttavia, le 

sue azioni ed i suoi pensieri non sono affatto coe-

renti perché muovono da una errata concezio-

ne/interpretazione della realtà. 

 

Un fatto importante per capire l’epigenesi 

della psicosi è che, quanto più l’ESISTENTE si ac-

cresce con ri-costruzioni erronee e/o impossibi-

li-nella-realtà-esterna, tanto più la realtà 

dell’ESISTENTE sarà diversa da quella del mondo e-

sterno, e quindi sempre-più un soggetto mostrerà 

sintomi psicotici e quella dissociazione che è tipi-

ca della malattia in esame.  La dissociazione è 
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prodotta dall’esistenza parallela — perché sem-

pre-più-diversa-e-indipendente — del mondo in-

terno rispetto al mondo esterno. 

 

Occorre osservare che l’intera sintomatologia 

psicotica ha una base gnoseologica, consistente 

nell’accrescimento sistematico delle conseguenze 

di un errore: sulla base di questa definizione della 

psicosi è possibile dire che — almeno teoricamen-

te — la terapia della psicosi potrebbe consistere in 

una mera operazione pedagogica, mediante la qua-

le lo psicotico dovrebbe venire condotto 

all’oggettivazione dell’ESISTENTE, cioè alla correzio-

ne dell’errore e della sua epigenesi. 

 

Prescindendo dal problema pedagogico relativo 

all’oggettivazione — ovvero prescindendo dalla 

terapia — al terapeuta si pone innanzi tutto un pro-

blema euristico che può venire risolto per mezzo del-

la psicoanalisi e che consiste sia nell’individuazione 

del primo-ente-errato33, sui dati — ontici e rela-

                                                 
33  Il «primo-ente-errato» è una ri-costruzione che, nonostante 

il proprio errore, nondimeno riesce ad entrare positivamente e 
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zionali — del quale sono state successivamente 

operate tutte le ri-costruzioni errate; sia nella suc-

cessiva determinazione dell’epigenesi di tale erro-

re. 

Dunque il compito più gravoso non è quello del-

la terapia, ma consiste nell’indagine.  E questo 

compito è tanto più gravoso quanto maggiore è la 

distanza temporale che è trascorsa dal momento in 

cui il primo-ente-errato inizia ad affettare le altre 

ri-costruzioni, ed il momento in cui esso viene 

scovato ed oggettivato.  Il fattore temporale non 

ha di per sé una valenza patologica diretta, ma non 

può affatto venire trascurato perché, siccome in un 

tempo-maggiore un soggetto conosce un numero 

maggiore di oggetti e compie un numero maggiore 

di Riflessioni rispetto a quelle che compierebbe in 

un tempo-minore, allora ad un tempo-maggiore 

corrisponde un numero esponenzialmente maggio-

re di ri-costruzioni aberrate, ed aberranti per le 

successive ri-costruzioni. 

 
                                                                                                                       
potentemente nei processi teoretici fino ad acquistare una valen-
za significativa sulla coerenza delle ri-costruzioni successive, 
affettandole, cioè, col suo errore. 
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Considerando il fatto che ogni ri-costruzione er-

rata può contribuire a falsare ogni altra successiva 

ri-costruzione, si inferisce che lo psicoanalista può 

essere condotto fuori strada quando cerchi di limi-

tare l’analisi e la terapia alle singole ri-costruzioni 

— oggetti, nozioni, etc. — errate che incontra nel 

corso dell’analisi.  Infatti la loro componente pato-

logica può essere un mero effetto, molto indiretto, 

del vero motivo dell’insorgenza della psicosi. 

 

Ora: anche quando si riesca ad individuare e ad 

oggettivare il primo-ente-errato, non necessaria-

mente la terapia si conclude.  Infatti, quando il fat-

tore temporale è rilevante, il primo-ente-errato sta 

ai sintomi psicotici come una causa efficiente sta 

ad un movimento che, dopo essere stato suscitato, 

si mantiene autonomamente: a determinare lo stato 

patologico restano tutte le ri-costruzioni che sono 

state falsate direttamente o indirettamente dal pri-

mo-ente-errato, le più importanti delle quali si 

pongono a loro volta come altrettanti pri-

mi-enti-errati, indipendenti dal vero primo. 



 

 ___________________________________________________ 

©  D A V I D E  O L I V O N I  198 

Dunque nella psicosi non è tanto importante la 

causa in sé della patologia — cioè il pri-

mo-ente-errato —, quanto è cruciale la quantità di 

aberrazione che, sulla base della causa patologica, 

si crea nell’ESISTENTE.  In questo senso, almeno in 

teoria, per curare una psicosi sarebbe sufficiente 

procedere all’oggettivazione sistematica di tutte le 

conoscenze dello psicotico, poiché in tal modo il 

suo ESISTENTE diverrebbe più-coerente. 

 

Benché questo principio terapeutico/pedagogico 

possa rivelarsi un utile strumento metapsicologico, 

occorre tuttavia considerare il fatto che, siccome 

un uomo conosce un numero elevatissimo di og-

getti/relazioni, allora se l’oggettivazione sistema-

tica procedesse a caso, cioè senza una preventiva 

individuazione della giusta direzione, essa potreb-

be scegliersi obiettivi affatto inutili al fine 

terapeutico che si propone.  È dunque necessario 

che lo psicotico giunga — ovvero che venga 

condotto — all’autonoma Riconsiderazione del 

proprio ESISTENTE. 
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L’«oggettivazione sistematica delle conoscenze» 

è cosa ben diversa dalla «Riconsiderazione della 

posizione comprensiva», in quanto quest’ultima 

suscita un nuovo atteggiamento della persona nei 

riguardi della realtà, mentre la prima è costituita 

da semplici e particolari istanze apprensi-

ve/comprensive e/o critiche, le quali, anche se mi-

rano all’oggettivazione di tutte le conoscenze, tut-

tavia lo fanno prendendo in esame un solo oggetto 

— o un solo gruppo di oggetti — per volta.  La 

Riconsiderazione, invece, prende sì in esame ogni 

singolo oggetto, ma anche e contemporaneamente 

lo fa in relazione all’intero ESISTENTE (vedere sopra, 

II, 2, p.42). 

 

È la sistematicità delle conseguenze dell’errore 

del primo-ente-errato sulla conoscenza — cioè 

sulla strutturazione dell’ESISTENTE — che distingue 

una patologia psicotica da una patologia nevrotica. 

Il nevrotico, infatti, si rende conto di compiere 

azioni che sono inoggettive, ma esse, non di meno, 

si attuano al presentarsi di certe condizioni e non 

possono venire da lui controllate.  Dunque, il suo 
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disturbo non è affatto causato da un errore 

nell’ESISTENTE, bensì dalla mera circostanza per la 

quale l’Istinto usa il contenuto della Memoria — 

in questo caso un contenuto incoerente e/o inop-

portuno — per mettere in atto i comportamenti 

pre-razionali. 

 

 

 

2.  La proiezione e l’introiezione 
 

Caratterialmente parlando, la «proiezione» — in 

quanto richiede necessariamente la trasfigurazione 

della concezione/ri-costruzione dell’oggetto-bersaglio 

— è specificamente un’attività dell’atteggiamento/tipo 

umano Artista, mentre «l’introiezione» è un’attività 

dell’atteggiamento/tipo umano Normale. 

 

La proiezione è di due tipi: 

a) la proiezione dell’Io su un oggetto esterno, così 

che l’Io si estende su tale oggetto, rendendolo 

una parte di sé; 
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b) la proiezione di alcuni attributi su un oggetto 

oscuro o isolato, operata sia allo scopo di posi-

zionarlo nell’ESISTENTE e quindi di comprenderlo, 

sia allo scopo di individuare — arbitrariamente 

— in tale oggetto la causa di certe relazioni, di 

certi eventi, etc. dei quali non si riesce a — o non 

si vuole — fornire una spiegazione oggettiva. 

 

Psicologicamente parlando, entrambi i casi della 

proiezione sono aberranti, in quanto costituiscono 

delle forzature — delle trasfigurazioni — alla real-

tà delle cose.  Quando infatti l’oggetto-Io concepi-

sce un oggetto esterno come una parte di sé, sic-

come nella realtà esso non è effettivamente tale, 

allora vengono surrettiziamente instaurati tra 

l’oggetto-Io e l’oggetto esterno dei collegamen-

ti-relazionali inesistenti e dunque arbitrari, con tut-

te le conseguenze che da tali legami possono se-

guire e che possono essere le più varie. 

D’altronde taluni atti proiettivi — in quanto al-

tro non sono che trasfigurazioni — appartengono 

alla normalità di un atteggiamento — l’Artista — 
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che ogni uomo, in misura individualmente variabi-

le, possiede. 

 

Siccome è pertinente a questa sede lo studio del-

le conseguenze psicologiche — ovvero psicologi-

camente patologiche — della proiezione, è impor-

tante analizzare quella proiezione mediante la qua-

le un oggetto oscuro o isolato viene arbitrariamen-

te identificato come la causa di un certo effetto del 

quale non si riesce a fornire in un modo più ogget-

tivo la spiegazione. 

In questo senso, la proiezione non differisce ra-

dicalmente dalla ri-costruzione di enti INESISTENTI 

della quale abbiamo visto sopra (VII, 1, p.190), 

perché le due cose sono entrambe motivate dalla 

necessità di individuare una «Causa». 

Tuttavia la proiezione differisce dalla 

ri-costruzione ex nihilo per il fatto che l’oggetto 

oscuro o isolato che diventa il bersaglio della 

proiezione ha già una posizione — o almeno una po-

sitività — nell’ESISTENTE.  Dunque, l’oggetto-bersaglio 

potrebbe essere la ri-costruzione — oscura e/o 

isolata — di un ente realmente ESISTENTE, del 
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quale, però, il Conoscente non possiede una cono-

scenza sufficientemente oggettiva, o comunque ta-

le da evitare che la sua ri-costruzione possa venire 

rimessa in discussione e/o integrata ad arbitrio.  

Un oggetto siffatto si presta eccellentemente a ve-

nire individuato quale «Responsabile» — ovvero 

come Causa —, poiché ha una realtà anche mate-

riale. 

Così, la proiezione non viene effettuata a caso, 

ma viene bensì operata integrando un oggetto — 

che «somiglia» alla causa, oppure che si trova in 

una posizione/possibilità relazionale «idonea» —, 

con quelle caratteristiche che il soggetto crede 

debbano appartenere, appunto, ad una causa in 

modo che essa possa spiegare l’effetto in esame. 

 

Per ciò che riguarda l’introiezione, essa non ha 

di per sé alcun valore psicologicamente patologi-

co.  Essa infatti non è altro che il mero apprendi-

mento dei dati esterni. 

Può invece essere in alcuni casi patologico — o 

meglio: aberrato — l’uso dell’introiezione, in 

quanto essa, siccome è una apprensione — e quin-
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di riguarda la posizione apprensiva ovvero schi-

zo-paranoide — fornisce una conoscenza sempre 

parziale della realtà, la quale, nondimeno, viene 

reputata totale dal Conoscente. 

 

La modalità conoscitiva dell’introiezione, che è 

il fondamento della conoscenza (Cfr. sopra, II, 2, 

p.42) e della psicologia umana, si fonda sul fatto 

che, sebbene l’oggetto appena conosciuto — ap-

preso — non possa venire immediatamente com-

preso nel Tutto — poiché manca di molti da-

ti/relazioni importanti che a prima vista non sono 

stati notati —, nondimeno diviene un ente ESISTENTE, 

in quanto ogni conoscenza viene ipostatizzata. 

In seguito a questo processo, l’oggetto appreso 

potrebbe dunque assumere le caratteristiche di un 

ente isolato oppure di un ente oscuro, a seconda 

della qualità e/o della quantità dei dati mancanti, 

ed a seconda della situazione nella quale è stata ef-

fettuata la conoscenza. 

 

Ora, quando il Conoscente sente l’insufficienza 

dell’oggettività delle proprie ri-costruzioni, allora 
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è già fuori della posizione apprensiva e si pone — 

a seconda se tale sentimento riguarda certi oggetti 

particolari o l’intero ESISTENTE —, nella posizione 

critica o in quella comprensiva. 

Ma quando l’apprensione resta un dato che non 

riesce-a-, o che non vuole-, integrarsi/oggettivarsi 

nel Tutto — cioè quando non viene adeguatamen-

te compresa —, allora può effettivamente costitui-

re un elemento patologico: gnoseologicamente, 

una tale apprensione dà luogo ad una 

ri-costruzione che presenta problemi di compren-

sione e quindi di errore; psicologicamente, invece, 

comporta la possibile ed arbitraria — ovvero psi-

cotica — identificazione dell’ente siffatto con tale 

o con talaltro oggetto — cioè: con una relazione, 

una causa, un sentimento, una sensazione, etc. —. 

 

In questo senso, è possibile individuare nella 

pedagogia un utilissimo strumento per la preven-

zione delle patologie psicotiche, in quanto essa si 

pone — o dovrebbe porsi — come obiettivo 

l’effettiva oggettivazione e comprensione di tutte 

le conoscenze. 
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Un altro uso improprio dell’introiezione è quello 

che riguarda gli oggetti che dovrebbero andare ad 

integrare l’oggetto-Io: infatti l’oggetto-Io potrebbe 

integrarsi con degli attributi il cui possesso com-

porta inevitabilmente un comportamento ed una 
ESISTENZA inadeguati.  In questo senso, l’introiezione 

— che di per sé non è affatto aberrata — è aber-

rante e non può non avere effetti sgradevoli sulla 

vita del soggetto. 
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CAPITOLO OTTAVO 

LA PEDAGOGIA 
 

 

1.  Verso l’uomo concreto 
 

L’uomo concreto non è mai del tutto Normale o 

del tutto Artista, ma riunisce in sé entrambi gli at-

teggiamenti.  La proporzione dell’un atteggiamen-

to rispetto all’altro è in primo luogo un fattore per-

sonale e singolare, ma è anche, in secondo luogo, 

un fattore legato alle influenze dell’ambiente34, 

così che uno stesso uomo può mostrar-

si/agire/patire con tratti perlopiù Artistici in certi 

ambienti e/o in presenza di certe persone, mentre 

in altri ambienti e/o di fronte ad altre persone può 

mostrarsi/agire/patire con tratti perlopiù Normali. 

 

                                                 
34  Siccome parlo dell’uomo, con «ambiente» indico la realtà 

umana, cioè il mondo-dell’uomo. 
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Ora, di tutte le possibili miscele Arti-

sta/Normale, ve ne sono senza dubbio alcune che 

risultano più adatte ad una felice posizione 

all’interno della realtà — o in certe particolari re-

altà —. 

È dunque possibile tentare di capire quali tratti 

dovrebbe possedere l’uomo «perfetto»»: dovrebbe 

essere tanto Normale quanto basta per vivere nel 

Mondo nel modo più coerente e tranquillo possibi-

le — in quanto l’oggetto-Io del Normale si 

ri-costruisce introiettando la realtà dell’ambiente 

circostante ed in quanto, perciò, il Normale si 

comporta, appunto, normalmente —; e dovrebbe 

essere tanto Artista quanto basta perché la sua pre-

senza nel Mondo non sia soltanto un dato numeri-

co, ma sia invece un elemento di novità creatrice e 

trasfiguratrice.  Inoltre, dovrebbe potere/sapere va-

riare le proporzioni della miscela Artista/Normale 

a seconda dell’ambiente nel quale si trova di volta 

in volta ad operare o a risiedere. 

 

Ora, siccome la pedagogia, nel suo ruolo assolu-

to, ha il precipuo intendimento di formare un al-
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lievo affinché egli divenga un uomo il più possibi-

le perfetto, allora 

a) deve rendere l’uomo abbastanza metodico 

nell’indagine degli oggetti del mondo esterno, 

così che gli sia garantita una sufficiente coerenza 

delle ri-costruzioni e quindi dell’ESISTENTE — e cioè 

deve rendere utili le caratteristiche Normali 

dell’allievo —; 

b) deve impedire che i limiti della positività 

dell’azione trasfigurativa di |A| nel mondo ester-

no conducano l’uomo all’abbandono della spe-

ranza di poter far trapassare nell’ESISTENTE 

qualche ESISTENTE — deve cioè impedire che 

l’uomo rinunci alla produzione di Opere, e cioè 

deve preservare e/o sviluppare i tratti Artistici 

dell’allievo (Cfr. sopra, III, p.95) —. 

 

Così, il ruolo assoluto della pedagogia è quello 

di una «formazione di base» la quale — prescin-

dendo dalla particolare collocazione presente e fu-

tura dell’individuo nella realtà — ha il compito di 

fornire all’allievo quelle strutture teoretiche ogget-

tive che siano in grado di renderlo capace di capi-
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re e di informare il mondo esterno e che inoltre gli 

permettano un agevole adattamento al mutamento 

ambientale. 

 

Ora, ogni individuo, benché riesca ad adattarsi a 

differenti ambienti, presenta senz’altro una pro-

pensione-maggiore per operare e/o vivere in uno 

specifico settore della realtà.  Per ottimizzare 

l’inserimento dell’individuo all’interno di un certo 

settore, dunque, il compito pedagogico deve anche 

particolarizzarsi, al fine di 

a) offrire la possibilità di individuare con preci-

sione il settore di migliore-adattamento, e di ad-

destrare l’allievo in relazione a quello; 

b) offrire la possibilità di un riorientamento verso 

nuovi settori, qualora quello preferito fosse im-

possibile. 

 

Tuttavia, per i fini della presente discussione — 

ché sono precipuamente gnoseologici — non è 

importante l’attività particolare della pedagogia, 

ma ha invece una grande rilevanza l’analisi dei 

princìpi meta-pedagogici — cioè quelli che infor-
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mano il ruolo assoluto della pedagogia —, in 

quanto essi possono contribuire al chiarimento 

delle modalità della ri-costruzione degli oggetti in-

terni e, per estensione, dell’intero ESISTENTE. 

 

Abbiamo visto che nel ruolo assoluto della pe-

dagogia rientra l’insegnamento di una metodica di 

indagine: il problema qui risiede nella determina-

zione di quale sia il giusto Metodo.  Questo è un 

problema che, relativamente agli obiettivi assoluti 

della pedagogia, assume una valenza che non è af-

fatto possibile eludere. 

Siccome l’intenzione primaria della pedagogia è 

quella di fornire all’allievo gli strumenti più idonei 

— o ritenuti tali — per l’interpretazione e per 

l’uso della realtà, non è allora possibile sottrarsi 

dalla considerazione delle conseguenze gnoseolo-

giche che ha l’insegnamento — o lo sviluppo — 

di certi modelli ermeneutici/teoretici invece che 

altri, poiché l’impiego di un particolare strumento 

ermeneutico/teoretico dirige la strutturazione 

dell’ESISTENTE mediante una particolare epigenesi, 

facendo così pervenire il soggetto a concepire la 
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realtà in un certo modo, diverso da quello al quale 

sarebbe pervenuto usando uno strumento diverso. 

Se infatti l’indagine metodica si sviluppa a parti-

re dalle categorie x, y, z, allora è possibile che 

vengano misconosciuti i dati che emergerebbero 

se le categorie nelle quali avviene metodicamente 

l’indagine comprendessero anche r, s, t.  Lo stesso 

discorso deve essere fatto nel caso in cui le cate-

gorie preferenziali del Metodo fossero r, s, t, inve-

ce che x, y, z.  D’altronde non è possibile effettua-

re una indagine metodica che contempli ogni sorta 

di istanza, vuoi perché ciò non è umanamente pos-

sibile, vuoi perché è proprio la caratteristica es-

senziale di un Metodo quella di indirizzare 

l’attenzione verso le categorie ritenute più impor-

tanti e che da sole avrebbero l’ambizione di offrire 

una panoramica sufficiente alla corretta compren-

sione dell’oggetto. 

 

Anche se nella realtà non è possibile che un uo-

mo si attenga in tutto ad una disposizione metodi-

ca, nondimeno è utile analizzare le conseguenze 

— teoriche — suscitate dall’eccesso di metodicità 
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e particolarmente dall’«eccesso di fiducia nella 

coerenza ermeneutica del Metodo», perché tali 

conseguenze possono pervertire l’impiego del Me-

todo stesso. 

 

L’eccesso di metodicità comporterebbe già di 

per sé una chiusura all’apprendimento casuale, 

sensoriale ed estetico: siccome la realtà verrebbe 

analizzata soltanto mediante le categorie diretta-

mente o indirettamente inerenti al Metodo, man-

cherebbe quella novità di dati necessaria ad am-

pliare la comprensione anche nelle categorie che 

non sono ancora conosciute.  Infatti, interpretando 

la realtà unicamente mediante certe categorie, alla 

fine si giungerebbe ad una strutturazione dell’ESISTENTE 

univoca, e quindi priva di quell’estensione che è 

permessa soltanto dalle varie illuminazio-

ni/Riconsiderazioni che accadono dopo l’apprensione 

di un dato imprevisto e dunque casuale. 

Un altro inconveniente dell’eccesso di fiducia 

nella coerenza del Metodo è l’introiezione acritica 

dei dati appresi.  Didatticamente parlando, ciò 

conduce all’erudizione, cioè ad un obiettivo legit-
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timo ed importantissimo di ogni intenzione peda-

gogica: ma occorre considerare che lo scopo pri-

mario dell’erudizione è quello di essere una rac-

colta di concetti e di archetipi per mezzo dei quali 

deve essere possibile patire ed agire coerentemen-

te nel Mondo.  Ora, se l’introiezione acritica dei 

dati è fine a se stessa, e peggio ancora se ogni in-

tenzione conoscitiva è meramente introiettiva, al-

lora l’erudizione viene meno al proprio scopo, il 

quale non è affatto statico né meramente-intellettuale, 

bensì è dinamico ed anche-pragmatico.  L’erudizione, 

infatti, non deve essere soltanto la mera memoriz-

zazione dei dati appresi — in questo caso median-

te l’uso del Metodo —, ma deve anche essere un 

elemento di presentazione di istanze, e cioè deve 

permettere l’elasticità della metodica di indagine, 

ovvero la sua adattabilità alla situazione attuale: 

deve cioè offrire dati di riferimento e/o di confron-

to alla Riflessione, la quale così, movendo dai dati 

appresi nella situazione attuale e da quelli già 

memorizzati, può estendere la conoscenza fino a 

categorie dapprima non-previste. 
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La necessità che la conoscenza non resti fine a 

se stessa ma che sia utile anche pragmaticamente, 

pone cogentemente la questione sulla seconda (b) 

delle due funzioni del ruolo assoluto della peda-

gogia: fare in modo che |A| sia capace di una posi-

tività nel mondo esterno, oppure, altrimenti detto, 

instaurare tra |A| e |B| interfacce realmente effica-

ci. 

Per questo scopo, occorre preservare — o recu-

perare, o sbloccare, o sviluppare — i tratti Artisti-

ci dell’individuo.  Ora, siccome abbiamo visto che 

durante la crescita il bambino tende a diventare 

sempre-più-Normale perché si accorge dei limiti 

trasfigurativi che ha il suo mondo ideale nei con-

fronti del mondo esterno, allora è una delle fun-

zioni del pedagogo quella di fornire all’allievo 

specialmente quelle nozioni che gli permettano — 

nella consapevolezza dei limiti di |A| su |B| e dei 

limiti delle nozioni stesse — di operare agevol-

mente delle trasfigurazioni nel mondo esterno, e 

cioè quelle nozioni — di uso e di valenza generali 

— che possano servire da strumenti teoretici effi-

caci mediante i quali l’allievo possa riuscire in 
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qualche modo a far trapassare sugli oggetti esterni 

le trasfigurazioni operate sugli oggetti interni. 

Al fine di armonizzare le  attività di |A| e di |B| 

la pedagogia deve però necessariamente particola-

rizzarsi: infatti |A| e |B| si armonizzano soltanto 

con l’esercizio (Cfr. sopra, III, 3, p.111), cioè me-

diante una pratica artistica o tecnica — gli sport, 

il suonare strumenti musicali, il dipingere, etc. —. 

 

 

 

 

2.  Gli strumenti e l’attività della pedagogia 
 

a) Siccome la pedagogia ha la precipua intenzione 

di fornire all’allievo gli strumenti teoretici per 

capire la realtà, ovvero per ri-costruirla 

nell’ESISTENTE con la massima oggettività; 

b) siccome l’azione pedagogica può — o anche 

vuole o deve — condurre un allievo alla Riconsi-

derazione, in quanto è possibile — e/o auspicabi-

le — che l’allievo giunga a conoscere oggetti la 

cui ri-costruzione e comprensione richiede la re-
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visione dei collegamenti-relazionali dell’intero 

l’ESISTENTE; 

c) siccome la ristrutturazione dell’ESISTENTE — la 

quale è radicale nella Riconsiderazione — si 

svolge in massima parte dai presupposti teoretici 

impostati/insegnati dal pedagogo; 

ALLORA l’importanza della pedagogia emerge 

massimamente durante la Riconsiderazione, nel 

senso che una azione pedagogica intelligente può 

servire egregiamente allo scopo di rendere la Ri-

considerazione più semplice, più utile, e meno 

dolorosa; 

MA ANCHE è necessario discutere ed analizzare 

gli strumenti della pedagogia, in modo che essi 

possano venire usati nel modo più conveniente, e 

più congruo all’importanza delle situazioni che il 

pedagogo può trovarsi ad affrontare. 

 

Affinché l’ESISTENTE acquisti una maggiore coe-

renza è importante che, sia la Riconsiderazione 

della struttura del mondo interno, sia la normale 

conoscenza, avvengano sulle basi di una metodica 

oggettiva.  Tuttavia i problemi relativi ai Metodi 
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positivi che abbiamo visto sopra, e la difficoltà 

stessa della loro reale applicazione, sconsigliano 

l’uso di un vero e proprio Metodo. 

Dunque la metodicità deve consistere nella sem-

plice sensibilizzazione dell’allievo ad alcune pro-

blematiche inerenti all’oggetto da conoscere, ov-

vero nella semplice determinazione di un indirizzo 

di ricerca.  Dalla conoscenza di tali problematiche, 

oppure dal fatto di seguire l’indirizzo di ricerca, 

deve essere l’allievo stesso, autonomamente, a 

condurre l’ulteriore indagine/analisi conoscitiva 

dell’oggetto, e quindi a pervenire, se richiesto, alla 

soluzione di un qualche problema. 

Il ruolo del pedagogo allora consiste 

a) dapprima, nell’identificazione della problemati-

ca o dell’indirizzo più opportuni; 

b) in secondo luogo nella presentazione di tale 

problematica all’allievo, ovvero nel suo instra-

damento; 

c) poi, nell’opera di supervisione sulla direzione 

epigenetica dei pensieri, delle inferenze, etc., 

dell’allievo — in quanto tale direzione ha una in-

fluenza diretta e fondamentale sulla scelta meto-
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dica delle categorie che saranno da lui utilizzate 

nell’indagine —. 

 

Per espletare la propria funzione il pedagogo ha 

diversi strumenti, tra i quali tre hanno una impor-

tanza fondamentale: 

a) l’erudizione, mediante la quale il pedagogo for-

nisce all’allievo una raccolta di nozioni e/o di 

esempi utili, se non pragmaticamente, almeno per 

Riflettere su un argomento con una sufficiente 

ampiezza tematica; 

b) l’Estetica, con la quale è possibile dirigere mi-

ratamente l’epigenesi della strutturazione — o, 

nel caso specifico della Riconsiderazione: della 

ristrutturazione — dell’ESISTENTE; 

c) il dialogo, mediante il quale il pedagogo può 

dapprima individuare le problematiche/indirizzi 

su cui fare Riflettere l’allievo, e, successivamen-

te, mediante argomenti ad hominem, condurlo 

verso una soluzione coerente. 

 

Questi tre strumenti permettono di evitare l’uso 

di un Metodo rigido, in quanto lasciano la deter-
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minazione della metodica all’allievo il quale cer-

cherà di adattare l’indagine alla situazione attuale. 

Ora, la flessibilità metodica si ha quando un al-

lievo — al quale siano state prima insegnate le ca-

tegorie più importanti e la capacità di analizzare 

autonomamente i problemi — è lasciato libero di 

indagare/pensare.  Alla luce di questa affermazio-

ne è possibile analizzare la valenza dei tre stru-

menti pedagogici sopra riportati, nella prospettiva 

dell’uso teoretico dell’allievo stesso: 

a) l’erudizione offre immediatamente un certo 

numero di esempi e/o di nozioni che sono gene-

ralmente preclusi dalla considerazione delle per-

sone che, appunto, non ne hanno conoscenza; 

b) tramite l’Estetica debitamente somministrata dal 

pedagogo l’allievo può giungere ad intuire i nuclei 

problematici di un certo oggetto/settore-di-realtà: 

per mezzo di tali intuizioni e per mezzo del sup-

porto fornito dai dati memorizzati in seguito al 

conseguimento di una certa erudizione, l’allievo 

può giungere allo sviluppo spontaneo di una me-

todica conoscitiva soggettiva e idonea a risolvere 

i particolari problemi di volta in volta in esame; 
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c) nel corso del dialogo l’allievo è costretto ad ogget-

tivare il proprio pensiero, affinché l’interlocutore lo 

comprenda. 

 

Il punto (c) riassume tutta l’intenzione pedago-

gica, poiché nel dialogo l’allievo deve necessa-

riamente usare tutti gli strumenti teoretici — e 

quindi tutte le conoscenze — di cui dispone, e de-

ve contemporaneamente oggettivare tutto ciò che 

conosce-in-modo-intuitivo, poiché altrimenti non 

riuscirebbe ad esprimerlo verbalmente. 

 

Il ruolo prettamente pedagogico del dialogo si 

esplica, comunque, per la sua caratteristica di as-

solvere maggiormente al compito di «chiarire le 

idee» degli interlocutori che non a quello di «ren-

dere pubblico» un certo pensiero. 

 

Anche se il dialogo è lo strumento più potente 

per far sì che l’allievo giunga a chiarire il proprio 

pensiero — grazie alla necessità che egli ha di e-

sprimerlo verbalmente ed esaurientemente (vedere 

sopra, II, 7, p.88) —, tuttavia, anche se in grado 
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minore, tale compito può venire assolto anche 

dall’audizione e dalla lettura — che sono i metodi 

tradizionali di insegnamento — purché l’allievo 

presti ad essi la dovuta attenzione.  Infatti, in 

quanto ciò che viene udito o letto deve necessa-

riamente venire interpretato dall’allievo — o, più 

genericamente: da chi ascolta o da chi legge —, ha 

allora una innegabile valenza estetica: permette di 

importare dati nuovi che possono condurre alla 

ri-costruzione di oggetti prima non conosciuti — 

cioè prima-non-ESISTENTI —, e può quindi informare 

in qualche modo l’epigenesi dei pensieri fino al 

raggiungimento di vari livelli di chiarificazione. 

 

Nel dialogo, la valenza estetica dell’audizione 

assume una rilevanza fondamentale, ed il suo ruo-

lo nella «chiarificazione delle idee» degli interlo-

cutori non è affatto minore — ma semmai diverso 

e/o complementare — rispetto a quello svolto dal-

la necessità dell’espressione verbale: infatti, ascol-

tare il discorso dell’interlocutore con l’intenzione 

o con la necessità di dover poi esprimere un parere 

sul suo contenuto, contribuisce a muovere proble-
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matiche che gli interlocutori non prevedono nei lo-

ro propri discorsi ma che vedono nei discorsi degli 

altri; ai quali, poi, possono venire rese palesi per 

mezzo delle obiezioni. 

Per osservare/obiettare l’esistenza di un certo 

problema/oggetto in un discorso altrui, l’ascoltatore 

deve, dapprima, individuare il problema — cioè de-

ve farlo ESISTERE e deve posizionarlo nell’ESISTENTE —; 

e, successivamente, deve anche oggettivarne le ca-

ratteristiche al fine di prospettarlo verbalmente 

all’interlocutore.  Dunque, l’occasione di usare 

quella novità di dati e di svolgere una Riflessione 

su di essi — ovvero la conseguenza teoretica di 

tutto ciò — offre ad ogni interlocutore la possibili-

tà di chiarire ulteriormente il proprio pensiero. 

 

Così, tutti gli interlocutori attivi del dialogo 

hanno modo di correggere e/o di affinare — e 

dunque di oggettivare — il proprio pensiero, per il 

duplice fatto di vedersi obiettare problemi 

non-previsti, e per la possibilità di elevare una o-

biezione o di giungere ad affermare qualcosa u-
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sando — esteticamente, ovvero: per ispirazione — 

uno spunto tratto dal pensiero dell’altro. 

 

In questo senso è possibile dire che la singola 

persona può utilizzare il dialogo in modo alquanto 

soggettivo per il chiarimento del proprio ESISTENTE, 

magari anche accettando i dati contenuti nel di-

scorso dell’interlocutore quali mere istanze nega-

tive e/o incoative, e invece rigettandoli nella loro 

intenzione positiva. 

Questo fatto salva l’allievo dal fare proprie, a-

criticamente, le idee del maestro. 

 

 

 

FINE 
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DAVIDE OLIVONI 

autore di «Realtà e ri-costruzione»  
 

L'argomento principale delle opere filosofiche di Davi-

de Olivoni (Piombino, 1963; laureato in Filosofia all'Uni-

versità di Pisa) è la conoscenza umana. Per lui, infatti, la 

realtà umana è perlopiù — se non totalmente — identifi-

cata con la conoscenza. 

 
Essenzialmente cartesiano, nell'idea che «l'uomo non 

possa razionalmente conoscere nient'altro del mondo se 

non l'idea che se ne fa, e che infine quest'idea sia pensa-

bile-come-uno-schema, che all'inizio è semplificato, e 

poi sempre più integrato dalle nuove nozioni apprese»; 

l'Olivoni ha trovato eccellenti strumenti per spiegare i 

processi «del conoscere», anche in àmbiti apparentemen-

DAVIDE OLIVONI 
in una foto del 2020 
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te estranei alla filosofia classica, o noti soltanto come 

suoi corollàri; e cioè nella letteratura psicoanalitica, nel-

l'etologia e nell'antropologia.  

Qui in REALTÀ E RI-COSTRUZIONE, Davide Olivoni po-

ne i principî filosofici e metodologici sui quali poggia tut-

to il suo sistema filosofico; ed in particolare introduce ed 

espone puntualmente il termine «ri-costruzione», che 

l'Autore ha ideato per descrivere il processo della cono-

scenza umana, ed intorno al quale ha poi argomentato in 

molti suoi scritti successivi. 

In questo libro, l'Olivoni ha inteso esporre i suoi argo-

menti nella maniera più pura e più semplice possibile, e 

cioè senza alcun confornto dialettico con gli altri sistemi 

filosofici. Chi volesse approfondire l'orizzonte teoretico in 

cui può essere inserito il suo sistema filosofico, e quali e 

quanti strumenti concettuali, e autori (primi tra tutti Kant, 

Cartesio, Lévi-Strauss, Matte Blanco, Klein, Gehlen, etc.), 

influenzino le riflessioni che l'Olivoni illustra in questo 

libro, potrebbe leggersi il testo che lo precede cronologi-

camente, e cioè IL PROBLEMA DELL'ANIMALE-MACCHINA - 

DA CARTESIO A LA METTRIE (D. Olivoni, DOEP, Piombi-

no, 1997, 1998 e 2020).  

La più recente pubblicazione di argomento filosofico 

dell'Autore è intitolata CONOSCERSI E PARLARNE, Davide 

Olivoni, DOEP, Piombino, 2020. 
 

 



 

 ___________________________________________________ 

©  D A V I D E  O L I V O N I  238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Davide Olivoni 1998 edizione a stampa 

© Davide Olivoni 2020 ristampa ottimizata per Ebook 

 

REALTÀ E RI-COSTRUZIONE 
di Davide Olivoni 

 
proprietà dell'autore: Davide Olivoni, DOEP Edizioni 

Via Emilio Salgari, 10 — 57025 Piombino (LI) 
 

www.mondodarte.it/doep  
 

ciclo in proprio 
 

COLLANA DI FILOSOFIA 
 


