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IN RICORDO DI BERNARDO RAZZOTTI

Nella notte tra il 23 e il 24 novembre scorso si è spento
all’età di 80 anni il professor Bernardo Razzotti, che è stato,
per ventiquattro anni (1994-2018), direttore di questa rivista, fondata nel 1962 da Francesco Paolo Giancristofaro e
pubblicata dalla Editrice Itinerari di Lanciano.
Bernardo Razzotti è stata una figura centrale della cultura abruzzese e italiana degli ultimi cinquant’anni. Nato a Torino di Sangro nel 1938, ma trasferitosi in gioventù a Lanciano, dopo essersi laureato in pedagogia e specializzato in
filosofia presso l’Università degli Studi di Urbino e aver conseguito il Baccellierato e la Licenza in teologia presso la
Pontificia Università Urbaniana di Roma, a partire dagli anni ’70 ha svolto la sua attività di ricerca e di insegnamento
ininterrottamente (fino al suo collocamento fuori ruolo nel
2010) presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di ChietiPescara, prima come assistente ordinario, poi come professore associato e infine come professore ordinario di filosofia
morale. Di detta facoltà, alla cui fondazione e crescita egli
ha dato un contributo fondamentale, è stato anche Preside
dall’a.a. 2003-2004 all’a.a. 2008-2009. Egli è stato però anche
Direttore dell’Istituto di Scienze storiche, poi Direttore dell’Istituto di Scienze filosofiche, storiche e sociali e infine Direttore del Dipartimento di Studi filosofici, storici e sociali.
Inoltre, nel corso della sua lunga e intensa attività accademica, ha ricoperto altresì importanti ruoli di gestione e organizzazione all’interno dell’università teatino-pescarese. In
particolare è stato membro del consiglio di amministrazione
dell’Università ininterrottamente dal 1991 al 2000. In occasione del suo congedo dall’università, colleghi e amici gli
hanno dedicato un importante volume dal titolo Il conforto
della ragione. Studi in onore di Bernardo Razzotti (Editrice
Itinerari, Lanciano 2010).
Nella sua vastissima produzione scientifica Razzotti ha
rivolto la sua attenzione in particolare a pensatori della filo-
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sofia moderna e contemporanea e a tematiche di carattere
etico-religioso ed etico-politico: il rapporto fra fede e sapere,
le potenzialità e i limiti della ragione filosofica, il pensiero
utopico (cfr. La religione, la società, l’uomo. Nella storia, oltre
la storia, Casale Monferrato 1992; Investigare l’Assoluto:
un’utopia? Il filosofo di fronte al problema della trascendenza,
Roma 1997). Ricordiamo il suo interesse giovanile per le figure di Pierre-Joseph Proudhon e Georges Gurvitch (cfr.
Dialettica e società. Gurvitch e la dialettica di Proudhon e
Marx, Lanciano 1977; Il socialismo di Proudhon tra utopia e
realtà, Lanciano 1980), nonché l’attenzione da lui rivolta
successivamente alla figura e al pensiero di Jacques Maritain, cui ha dedicato numerosi e importanti contributi per
oltre un ventennio (cfr. Maritain. Scienza e sapienza, Roma
1992; Corrispondenza Péguy-Maritain 1901-1910, Roma
1995), alla filosofia di Blaise Pascal (cfr. Pascal e i suoi problemi. Riflessioni filosofiche ed etico politiche, Lanciano
2004), alla visione del mondo di Pierre Teilhard de Chardin,
il gesuita filosofo e paleontologo che ha tentato nelle sue
opere di conciliare evoluzionismo darwiniano e creazionismo cristiano (cfr. Dalla Materia al Verbo, Padova 1999; Introduzione al suo pensiero, Nogarine 2002), oltre che ad altri
grandi pensatori della filosofia moderna e contemporanea
(G. Bruno, Th. Hobbes, E.G. Morelly, Th. Moore, A. Huxley,
E. Boutroux, H. Bergson, M. Horkheimer, J. Nabert, G. Marcel, I. Mancini). Razzotti ha inoltre dedicato un importante
lavoro al pensiero di George Edward Moore, il caposcuola
dell’etica di indirizzo analitico (Sapienza filosofica e saggezza
pratica, Napoli 1997). Da non dimenticare sono anche i suoi
numerosi contributi e saggi di contenuto pedagogico (cfr.
Kilpatrick: filosofia della vita e dell’educazione, Lanciano
1988). Razzotti ha altresì curato per la prima volta la traduzione e l’edizione italiana di alcune opere di importanti pensatori stranieri: La celebrazione della domenica, il primo
scritto filosofico del giovane Proudhon (Lanciano 1980,
19882), Democrazia di Matthew Arnold (Lanciano 1991), L’evoluzione della religione di Edward Caird, in due volumi
(Lanciano 1995, 1998). Instancabile animatore della scena
culturale abruzzese, egli ha organizzato (nel 1975 e nel
1995) due importanti convegni internazionali sul pensiero di
Jacques Maritain e (nel 2004) un convegno sul tema “Croce
all’aprirsi del XXI secolo”.
Oltre ad essere stato una colonna portante della sua facoltà e amato maestro di intere generazioni di studenti di
lingue e letterature straniere, Razzotti ha svolto anche un
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ruolo culturale di grande e fondamentale rilievo sul territorio abruzzese, come direttore non solo della rivista «Itinerari», ma anche della rivista «Terra e gente» (fondata nel
1950), come membro del consiglio di amministrazione della
casa editrice Rocco Carabba di Lanciano e come componente della direzione della “Collana di testi e studi critici” (sezione di Filosofia e scienze umane) della Editrice Itinerari di
Lanciano. Uomo di profonda fede cattolica, ha partecipato
costantemente e attivamente alla vita e alle attività della
chiesa locale e nel 1989 è stato insignito da Giovanni Paolo
II del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine di San
Gregorio Magno.
La sua scomparsa lascia un grande vuoto in tutti coloro
che lo hanno conosciuto, amato e apprezzato per la sua passione intellettuale e culturale, il suo impegno scientifico e
professionale e la sua profonda e squisita umanità. All’attuale co-direttore di questa rivista e ai suoi collaboratori mancherà d’ora in avanti un punto di riferimento fondamentale,
sempre pronto a dare consigli e suggerimenti anche negli ultimi difficili anni della sua vita, ma, soprattutto, un caro
amico.
ROBERTO GARAVENTA
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INTRODUZIONE
di Oreste Tolone - Stephan Grätzel - Francesco Paolo Ciglia
La questione della differenza, da più di mezzo secolo a
questa parte, ha acquisito un’attualità estrema, o persino
bruciante, nei dibattiti culturali odierni, non solo filosofici, e
non solo europei. Come sempre accade quando una tematica giunge a invadere così prepotentemente l’area centrale
della “scena” entro cui i dibattiti in questione si producono,
appare inevitabile domandarsi se l’evento non costituisca
per caso una di quelle innumerevoli mode culturali, effimere
e superficiali, che si impongono periodicamente – e rumorosamente – all’attenzione generale. Nel caso di una risposta
affermativa alla domanda appena formulata, la transizione
fra il secolo scorso e il presente, che poi coincide anche con
la transizione fra due millenni, risulterebbe dominata e quasi sopraffatta dalla moda della differenza o dalla moda del
pensiero della differenza.
Un’attenta ricognizione sulla questione, tuttavia, nel controluce del tutto speciale che si produce intorno a essa nel
momento in cui la si pone a confronto con l’intera vicenda
della riflessione filosofica occidentale, fa emergere, in maniera inequivocabile, che si tratta, invece, del tutto al contrario, di questione antica, ricorrente e persistente, praticamente
senza interruzione, all’interno della vicenda appena evocata.
La presa di posizione platonica, nell’ambito della raffinatissima e ansimante teorizzazione dei “generi sommi” del Sofista, sopraggiunge dopo più di un secolo di dibattito sullo
stesso tema. Essa riprende, sistematizza e ripensa, in modo
creativo e rivoluzionario, il dibattito in questione, secondo
modalità estremamente ardite, non esenti da un’aura di intensa drammaticità – si pensi al famoso tema del metaforico
“parricidio” nei confronti di Parmenide, maestro venerando e
terribile. L’eredità platonica sulla questione rappresenterà
poi un termine di confronto cruciale e, in qualche modo,
“classico”, per il pensiero dei secoli e dei millenni a venire. Il
tema viene, intanto, subito ripreso e riplasmato speculativa-
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mente, in maniera radicale, da Aristotele, in una nuova ottica
sia logica, sia ontologico-metafisica, nei moduli accuratamente classificatori e nomenclatori, tipici del pensatore. Nella tarda antichità si colloca, poi, da un lato, un ripensamento
estremamente originale dell’eredità platonica, orgogliosamente rivendicata, nel tentativo esperito da Plotino sul nostro
tema, e, dall’altro, una proiezione della questione della differenza in un orizzonte speculativo radicalmente nuovo e impensato, quale è quello degli intensi e infuocati dibattiti trinitari, che si producono all’interno della Chiesa cristiana nei
primi secoli della nostra era. Nel corso del lungo millennio
medioevale, sarà esperito, in seguito, anche su questo tema,
come sulla quasi totalità delle questioni filosofiche e teologiche all’epoca sul tappeto, il tentativo di trovare, in modalità
differenti, la via per una sintesi, sempre di nuovo ritentata e
ridefinita, fra l’eredità greca e il lascito dogmatico cristiano.
Il pensiero moderno ritornerà, infine, ancora una volta, e a
modo suo, sulla questione, elaborando, soprattutto nella
transizione verso l’età contemporanea, formulazioni inedite,
come, ad esempio, quella hegeliana, divenuta ben presto
“classica” e normativa per il pensiero successivo, sia nelle innumerevoli riprese, sia nelle altrettanto innumerevoli messe
in discussione, anche in quelle più radicalmente critiche.
La riemergenza novecentesca della questione della differenza, in forme talora esplosive, può essere letta allora come una riacutizzazione estrema e come una rinnovata
drammatizzazione di un nodo tematico e problematico particolarmente cruciale e dolente, praticamente onnipresente
e sempre di nuovo risorgente nel contesto della tradizione
filosofica occidentale. Il tema della “differenza ontologica”
heideggeriana, quello della differenza etico-umanistica levinasiana, quello della “différance” derridiana, a cui si può aggiungere tutta la riflessione sulla “differenza sessuale”, elaborata da un pensiero declinato al femminile, per fare solo
qualche esempio, fra i più rilevanti, possono ben essere
compresi come dei tentativi di tornare a rileggere la questione, sul terreno di un confronto critico-dialogico estremamente teso e radicale con la tradizione filosofica, considerata nella sua globalità.
Lo scenario storico più recente, soprattutto quello extrafilosofico, sembra conferire alla questione delle vibrazioni
inaudite. La siderale trattazione platonica dei “generi sommi” sembra oggi atterrare bruscamente e rudemente nei volti multicolori di un’umanità dolente, dalla fisionomia multietnica, multilinguistica, multiculturale e multireligiosa,
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che preme imperiosamente sulle sponde meridionali del
continente europeo, quasi cingendolo d’assedio. La situazione evocata impone urgentemente all’antica, raffinata e forse
un po’ decadente civiltà europea il compito, non rinviabile
oltre, di decidere con quale approccio, sul piano socio-antropologico, politico, istituzionale, culturale e religioso, essa intenda affrontare e sciogliere quello che si profila oggi come
il problema cruciale che incombe sul suo presente e sul suo
futuro. Si tratta di un problema che mette in gioco, come
non mai, la sua stessa identità culturale, e forse, anche, molto più radicalmente, la sua stessa sopravvivenza materiale e
spirituale.
La prima sezione affronta il tema del volume a partire da
prospettive filosofiche diverse, articolate in modalità spiccatamente teoretiche. A introdurci all’interno di questo complesso dibattito è Bernhard Casper, il quale ci guida, mediante una ricerca stimolante e accurata, alle radici stesse
del pensiero filosofico. Prendendo le mosse dal testo di Martin Heidegger, Che cosa significa pensare?, Casper rende evidente come ogni forma di pensiero, ogni tentativo di pensare, nasca dall’esigenza di creare una correlazione con ciò
che è di per sé differente, e che merita di essere considerato,
das Bedenklichste. Tuttavia, sembra che la storia della filosofia occidentale sia attraversata dal disperato bisogno di superare, dimenticare, occultare questa differenza dirompente. È il caso, ad esempio, secondo Casper, della fenomenologia husserliana, tutta rivolta alla fondazione di un pensiero
razionale (fenomenologico) senza tempo, capace di attingere a una verità senza limiti e di unire sotto di sé tutti gli uomini. Di fronte al tentativo della filosofia di anestetizzare la
differenza, facendo ricorso a una verità assoluta, atemporale, eterna, Casper individua una linea alternativa che prende
le mosse da Kant, e procede con Kierkegaard, Rosenzweig,
Heidegger, Lévinas e Derrida. Soprattutto a Rosenzweig viene riconosciuto il merito di aver svelato, nella Stella della redenzione (1921), che il principale scopo di un pensiero filosofico razionale, universale e senza tempo, è quello di salvaguardare dalla morte e dalla paura della morte. Il Nuovo
pensiero, invece, prende le mosse da un salto (Sprung), una
differenza originaria (Urdifferenz). A guidare l’autore in questo secondo passaggio è una frase di Kant, nota solo postuma: «il pensare è un parlare e questo è un ascoltare». Il pensare perciò non è infinita trascendentalità, bensì accade nel
parlare; e il parlare è un pensiero che “ha bisogno dell’altro”
e che “prende sul serio il tempo”. È il pensiero che riconosce
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la sua dimensione temporale e la sua mortalità. Tanto la differenza ontologica di Heidegger quanto l’essance di Lévinas
si pongono su questa linea inaugurata da Rosenzweig. Infine, il pensiero aperto al tempo e all’altro è essenzialmente
ascoltare, passività per eccellenza, pronta a recepire la differenza che si presenta, e verso la quale l’uomo è responsabile:
una differenza verso cui non-essere-indifferenti. Questa differenza, in cui ne va di noi stessi, conduce però al di là dell’essere, di cui il pensiero filosofico si fa carico; il confronto
di un essere mortale nel tempo si apre alla fede, cosicché la
differenza ontologica diventa teologica e si apre alla salvezza (Heil). Questa differenza teologica è altresì, nella prospettiva del tempo, differenza soteriologica, salvifica e infine latreutica: a cui, cioè, abbandonarsi nell’adorazione.
Nell’intervento dal titolo Trans-different Thoughts, Ephraïm Meir propone di fatto una nuova categoria che aiuti a
delineare una filosofia dell’identità dialogica. Per trans-differenza, infatti, Meir intende una differenza che eviti all’identità di isolarsi dal mondo e al mondo di dissolvere le differenze, e che favorisca un più proficuo dialogo tra le religioni. Il sé viene riconosciuto come originariamente sociale ed
etico, strutturalmente impegnato nel mondo; esso è caratterizzato infatti da una auto-trascendenza che lo apre all’altro
nella forma dell’appello etico; la sua “appartenenza” a una
singola comunità, ad esempio, non impedisce, anzi richiede
una più larga partecipazione alla comunità umana. In quest’ottica l’autore propone una valorizzazione della congiunzione “e”, e della “traduzione”, entrambi strumenti che favoriscono la molteplicità delle prospettive. L’Io-in-relazione è la
chiave per comprendere la trans-differenza, ossia un io che
tanto forma se stesso quanto è formato dall’altro. Altro che
solo ha la forza di interrompere la ripetitiva narrazione che
ognuno di noi narra a se stesso e al mondo, e di liberarci
dalla prigionia dei nostri pensieri; altro da cui “bisogna lasciarsi disturbare” per accedere a “prospettive multiple”. In
campo religioso questa posizione risulta particolarmente
fruttuosa, favorendo una teologia interreligiosa, che rifugge il
fanatismo e promuove umiltà epistemologica, ospitalità, visione critica di sé, apertura nell’interpretazione e traduzione
dei testi sacri, pluralismo di prospettive.
L’articolo di Daniel Krochmalnik, Die Abrahamische Unterscheidung, risale alle più remote radici bibliche della riflessione filosofica del nostro tema. Il contributo tenta di
spiegare come la differenza sia la base delle religioni abramitiche, considerate delle religioni del ‘dis’. Tanto Abramo,
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quanto il Dio di Abramo e il nome del Dio di Abramo contengono al loro interno, anche da un punto di vista linguistico, un costante richiamo alla dispersione e alla separazione,
di cui il prefisso “dis” si fa in qualche modo portavoce. Abramo, ad esempio, è essenzialmente un dis-sidente del monoteismo, un Arameo errante, la cui storia ha inizio con una
dis-locazione – “via da questa terra” – il cui fine è il raggiungimento di una nuova terra che si rivela, più che una utopia,
una dis-topia. La condizione del popolo ebraico è essenzialmente di dis-similazione e dis-persione, la condizione del
Dio biblico è itinerante e transitiva, come testimoniano i
molti passi dell’Antico Testamento a cui Krochmalnik fa riferimento. Lo stesso nome di Dio, JHWH, nasconde al suo
interno un richiamo al sempre altro, a una differenza intrinseca rispetto a se stesso che pone Dio in una prospettiva di
relazione e apertura al futuro, più che di sostanza. Il duro
confronto sostenuto con l’egittologo Jan Assmann serve all’autore per mostrare come la differenza propria della religione mosaica e del suo Dio non sia finalizzata alla cesura –
rispetto al Dio dei filosofi, alla natura, alla ragione, alla dimensione mondana – ma all’unità. Il Dio dell’Esodo, infatti,
è anche il Dio della Genesi, il Dio dei filosofi è anche il Dio
di Abramo.
L’intervento di Joachim Fischer prende le mosse dal bisogno di garantire all’antropologia filosofica un profilo metodologico adeguato all’epoca digitale. Rispondere alla domanda “cosa o chi è l’uomo?”, oggi significa tentare di cogliere l’
“essenza” o la “struttura” dell’essere umano, modificando, o
meglio ampliando, il consueto termine di confronto. In un’epoca come la nostra, caratterizzata dall’affermazione della
robotica, dell’intelligenza artificiale, delle “macchine”, nelle
loro svariate forme, si impone la necessità di una “triangolazione”; al tradizionale confronto verticale, che tenta di comprendere l’uomo raffrontandolo con l’animale, e al confronto
orizzontale, che studia l’uomo raffrontandolo con uomini di
altre culture, razze, sessi ecc., va affiancato un confronto
“diagonale”, che tenti di cogliere la specificità dell’uomo rispetto alle macchine. L’antropologia del XXI secolo, per essere all’altezza dei tempi, deve quindi avere un triplice termine di confronto: l’animale, l’uomo, la macchina. Solo dal raffronto con la macchina digitale avanzata, tuttavia, sarà possibile far venire alla luce latenti peculiarità proprie della natura umana, diversamente destinate a rimanere sullo sfondo.
L’intera riflessione contemporanea sul posthuman va quindi
interpretata come nuova frontiera di un’antropologia filoso-
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fica, che cerca nuove declinazioni dell’umano, accogliendo la
sfida di nuovi termini di paragone.
Nel saggio di Francesco Paolo Ciglia lo sforzo teoretico
che viene compiuto è quello di sviluppare una fenomenologia del mistero, a partire dal senso globale del «pluriverso
esistenziale». A differenza degli ambiti regionali dell’esistenza – i quali appaiono caratterizzati da una loro logica, regolarità e fondatezza – il senso globale dell’esistenza umana appare strutturalmente problematico: l’interrogazione sul perché primo, e ultimo, sfugge a ogni tipo di risposta conclusiva. Così, mentre le singole sfere dell’esistenza appaiono delimitate, sensate, esplicabili secondo una logica interna, la totalità, al contrario, assume il carattere del mistero. Mistero
del quale la filosofia ha il compito di tracciare una sorta di
fenomenologia, che sappia individuare le diverse modalità
di darsi e di farsi fenomeno. All’interno di questo scenario la
globalità di senso appare, quindi, governata da una logica
propria, una logica della gratuità, che si sottrae a quella economicista e normativa che governa il mondo. La speciale figura attraverso cui il mistero del senso globale pare rivelarsi
è rintracciata da Ciglia nella differenza, cioè nell’impulso
vorticoso al dispiegamento del senso plurimo, che sembra
spingere al massimo di differenziazione possibile. In discontinuità con un’ampia tradizione filosofica, la differenza è interpretata come madre dell’identità, e la differenziazione come assolutamente originaria. L’esempio del conatus serve all’autore a mostrare come un impulso apparentemente finalizzato essenzialmente all’identità e all’autoconservazione
possa lavorare al servizio della funzione della differenziazione; come cioè tale «impulso primordiale e potentissimo»
possa tanto servire all’uomo a riconoscere la potenza eterogenetica che l’ha posto – ed è il caso, questo, dell’amore –
quanto a occultarla.
La seconda sezione è dedicata a una serie di dibattiti che si
sono sviluppati sul tema, nell’ambito della riflessione filosofica contemporanea. La sezione è aperta da Dean Komel, il
quale, nel suo saggio dal titolo Heideggers Phänomenologie der
Welt und die ontologische Differenz, affronta la questione del
«mondo» in Heidegger, a partire dalla differenza ontologica.
Sin dalle lezioni universitarie del 1919 Heidegger ritiene che
ci si trovi di fronte a un bivio da cui dipende la sopravvivenza
o la morte della filosofia. La filosofia deve compiere un salto
(Sprung) in un nuovo mondo, o meglio nel mondo (Welt). Fenomenologicamente, per Husserl il salto nel mondo è un salto indietro nella datità precritica, nella comprensione prefilo-
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sofica del mondo, su cui si fonda ogni altra esperienza dei
mondi – siano essi aritmetici, storici, culturali ecc. Mediante
l’epoché fenomenologica si blocca l’abitudine col mondo e si
apre il mondo in quanto tale: mediante questa presa di distanza il mondo si avvicina. Heidegger, da parte sua, nega
che si possa giungere al mondo mediante gli enti; occorre
piuttosto un’ontologia fondamentale, uno studio di quell’ente
caratterizzato da una «apertura per l’apertura al mondo» (Offenheit für die Weltoffenheit) e dal suo in-der-Welt-sein: il Dasein. Per questo l’epoché fenomenologica non prende la direzione della coscienza trascendentale, ma del disvelamento
dell’essere dell’esserci, della differenza ontologica: portare alla luce l’apertura originaria all’essere dell’esser-ci, che è insieme occultamento per via degli enti. Rispetto all’ipotesi che
tanto Husserl quanto Heidegger perdano di vista il mondo, la
totalità, Komel replica che in Heidegger il mondo in realtà è
inteso come apertura dell’ente nella totalità, Weltlichkeit der
Welt, l’apriori dei mondi, che nasce dall’unità fenomenologico-ermeneutica, cioè dal rapporto strutturale tra progettogettatezza, comprensione-situazione emotiva.
Anche l’intervento di Roberta Santucci si concentra su
Martin Heidegger e in particolare sull’analisi della «differenza politica». Partendo da un ciclo di seminari tenuto a Friburgo tra il 1933 e il 1934, Su essenza e concetto di natura,
storia e stato, emerge come, secondo Heidegger, il rapporto
che intercorre tra popolo e Stato sia in qualche modo equivalente a quello esistente tra ente ed essere: l’uno non è pensabile senza l’altro. Il popolo-ente, nella sua concretezza politica, storica, non esiste al di fuori di uno Stato-essere, né
tuttavia si dà uno Stato-essere al di fuori del sostegno e della
decisione del popolo per lo Stato. Come tra ente ed essere,
dunque, tra popolo e Stato esiste un rapporto di co-appartenenza (Austrag), di dia-ferenza, da cui si desume che tanto è
il politico a fondare la politica, quanto la politica a fondare
il politico. Questo originario rimando dell’uno all’altro si
fonda, tuttavia, su un rinvio a qualcosa di originario, al destino epocale dell’essere.
Saverio Matrangolo, invece, affronta il problema della
Differenza come dis-senso, differimento di senso, così come
compare nel platonismo negativo di Jan Patočka. Il dissenso,
che qui assume una valenza teoretica più che politica, è visto come quella attitudine negativa, ma non nichilistica, che
nasce dal contrasto tra l’ente e l’assolutezza del senso. Contrasto che ha la propria possibilità nella capacità dell’uomo
di distanziarsi dal mondo; l’uomo, infatti, nella sua dimen-
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sione corporea, è essenzialmente «dis-posizione nel mondo», presa di posizione rispetto a ciò che lo circonda. Con la
modernità la distanza diventa più strumento di omologazione degli enti, che di tutela della differenza, livellamento più
che mistero, con l’effetto che la disposizione nel mondo si
trasforma in disposizione del mondo, cioè strumento di dominio. Con il dissenso, inteso come rifiuto di «distogliersi
dall’esperienza negativa dell’indisponibilità del senso», Patočka promuove una filosofia del lasciar-essere, che ha in
Socrate e nella chora platonica i suoi riferimenti.
Partendo dalla figura dell’esule e individuando i diversi
modi nei quali è possibile «sentirsi in esilio», senza dimora,
Oreste Tolone ricostruisce il percorso che dall’esilio conduce
all’asilo e alla richiesta di accoglienza. Percorso che in qualche modo s’interrompe a partire dagli inizi del Novecento,
quando di fatto ha luogo una sorta di espunzione dell’esule
dalla società, la quale non pare più disposta a riconoscergli
il diritto a una seconda patria. Alcuni riferimenti giuridici –
nazionali e internazionali – ai principi vigenti di non-refoulement, safe country of origin e safe third country confermano
questo nuova condizione di ‘sospensione’ nella quale versa
l’esule. Egli, emblema ormai del rifugiato, del profugo, dello
straniero in generale, viene percepito come differenza minacciosa, elemento ‘sovversivo’, pericoloso, come «colui che viene oggi per rimanere domani» e a causa del quale nessuno è
più in condizione di «sentirsi padrone in casa propria». Tuttavia, attingendo alla filosofia di Bernhard Waldenfels, Tolone accoglie l’idea secondo cui il primato della differenza, riconosciuta interna al cuore dell’uomo e del diritto – cioè della non-coincidenza del soggetto con se stesso, dell’originaria
inappropriabilità su cui si fondano soggetto, società e diritto
– riabilita l’esule, lo straniero. Egli diventa, infatti, simbolo
di uno scarto originario, ontologico, che costringe a una risposta creativa, simbolo della «differenza responsiva».
L’intervento di Patricia-Rehm Grätzel, infine, parte dalla
domanda se il male possa essere considerato la personificazione della «differenza totale». Muovendo dall’analisi di due
personaggi letterari – il Faust di Goethe e Blanche dell’Antichrista di Amélie Nothomb – l’autrice si chiede se effettivamente sia possibile ritenere il male come qualcosa di puramente esterno, che assume le sembianze di personaggi, uomini del tutto diversi nel loro rapporto col mondo (Mefistofele e Christa). La risposta avviene mediante un confronto
serrato con alcuni dei filosofi che hanno affrontato la questione del male, in particolare con Jean Jacques Rousseau,
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Johann Gottfried Herder, Immanuel Kant e Friedrich
Wilhelm Schelling. Ne consegue che il male risulta, in qualche modo, legato alla struttura stessa dell’uomo, il quale –
secondo la lettura del male radicale kantiano o dell’essenza
della libertà di Schelling – sembra possedere una doppia natura, la cui conciliazione è delegata alla libertà umana. La
tendenza letteraria a identificare il male con personaggi antagonisti e negativi risulta essere, quindi, una rappresentazione letteraria del doppio, che deve indurre l’uomo a combattere la propria battaglia con le sue proprie forze.
La sezione conclusiva, intitolata profili, contiene alcuni
contributi dedicati all’approfondimento di singoli autori.
Nel primo Antonio Di Chiro tenta l’accesso a una fenomenologia della differenza a partire dalla «teoria delle realtà multiple», così come rielaborata da William James e in seconda
battuta dal sociologo e filosofo Alfred Schütz. L’idea che esistano diversi mondi, quello scientifico, quello dei sensi, dell’arte, soprannaturale, del fantasticare ecc.; che ognuno di
questi mondi esiste ed è reale per il tempo in cui è oggetto di
attenzione; che, per quanto possa esistere a parere di James,
oltre che realtà relative, una realtà assoluta, si può vivere
contemporaneamente in molti mondi diversi (per Schütz anche simultaneamente) contribuisce al superamento di un
soggetto e una realtà monolitici, in direzione del plurale.
Nonostante, infatti, le differenze, la teoria delle realtà multiple viene individuata come antidoto nei confronti dei fondamentalismi e delle visioni totalitarie.
Nel saggio Ryle sulla differenza categoriale: un’analisi critica Lorenzo Paudice analizza la nozione di «differenza categoriale» (categorial difference) proposta dal filosofo Gilbert
Ryle, in particolare nei due saggi Categories, del 1938, e Philosophical Arguments del 1945. Nozione, quella di differenza
categoriale, che si presenta in stretta connessione con quella
di «errore categoriale» (category mistake), errore linguistico
che a parere di Ryle sarebbe alla base di gran parte delle
principali ‘scorrettezze’ concettuali in cui incorrerebbero le
dottrine filosofiche. Ryle, nel tentativo di chiarire la radice
di tale confusione nei termini di «assurdità logica e non-senso», fa ricorso a due nozioni che risultano cruciali nella sua
trattazione: quella di forma logica (logical form) e di potere
logico (logical power). Nella seconda parte del saggio l’autore
si concentra sulle critiche a Ryle da parte di Peter Frederick
Strawson – nel tentativo di una riformulazione alternativa –
e sul dibattito successivo alimentato dagli interventi di Jonathan Dancy e Hans Johan Glock.
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Il saggio di Rosanna Chiafari si confronta con il tema della différance, fulcro della filosofia di Jacques Derrida. Mediante un interessante attraversamento dei testi del filosofo
francese, viene individuata nella differenza il mezzo mediante il quale ovviare alla deriva connaturata alla stessa filosofia
occidentale, nella quale l’alterità appare da sempre sacrificata. Il richiamo al confronto sul perturbante (das Unheimliche) tra Derrida e Freud consente poi di mettere in risalto
l’alterità che da sempre costituisce il soggetto, e di spiegare
l’innato senso di spaesamento in cui versa il soggetto, perennemente in ritardo su se stesso. La figura dello straniero, infine, serve a sancire la «guerra interna al logos» e a segnalare
le implicazioni etico-politiche di un pensiero della differenza.
In conclusione, Leonardo Messinese affronta la questione
del rapporto tra differenza ontologica e differenza teologica
negli scritti di Emanuele Severino. Con una articolata analisi che prende in considerazione le principali opere del filosofo – da La struttura originaria (1958) fino a Ritornare a
Parmenide (1964) e Destino della necessità (1980) – Messinese individua una linea di sviluppo per la quale la differenza
che tematizza «l’altro dell’esperienza» muta progressivamente da differenza teologica a differenza ontologica. Inizialmente, per Severino sussiste tra parte e Tutto, tra Mondo e
Dio una differenza ontologica irriducibile, cosicché l’essere
degli enti viene riconosicuto pur sempre come «l’essere creaturale». Tuttavia, nella seconda fase del suo pensiero, che ha
come elemento mediano l’opera Ritornare a Parmenide, per
indicare il tutto scompare progressivamente il termine Dio,
sostituito dall’espressione «totalità infinita degli enti». È solo a questo punto che la differenza ontologica diventa sostanzialmente alternativa a quella teologica, fino a risolvere
in sé la seconda. Tenendo conto della critica di Severino al
nichilismo della differenza ontologica heideggeriana e prendendo in qualche modo le distanze da una lettura immanentistica e metafisico-religiosa, e comunque dualistica, della filosofia di Severino, Messinese individua nella «differenza
ontologica» un modo per evitare una lettura dualistica del
rapporto tra Dio e mondo.
Il presente numero monografico di Itinerari intende dare
un contributo al dibattito attuale sul tema, a partire da approcci, prospettive e competenze diverse. Ne risulta un dialogo a più voci, di volta in volta consonanti o dissonanti, che
attestano, proprio con la loro varietà, la ricchezza, la complessità, la rilevanza della questione affrontata.
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Das Bedenklichste und die
Differenz des Geschehens des Heiles
Bernhard Casper
Brüder, ich bilde mir nicht ein, dass ich es
schon ergriffen hätte. Eines aber tue ich:
Ich vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist.
(Phil. 3,13)

Abstract: The question that gives us most to think about: The
Difference in the event of Salvation
Departing from Heidegger’s “most thought-provoking thing
in our time”, this essay tries to clarify what “differance” may
signify for a thought that takes seriously the question of its
own temporality. A phrase of Kant’s Opus postumum, adopted by critics only in the twentieth century, will be chosen as
a guideline to this essay. This paper reveals the relationship
between Kant’s thesis of the primacy of pure practical reason and the “time as being” of Rosenzweig, Lévinas and Derrida; and also, what might be the meaning and importance
of a “difference of salvation” for us today.
Keywords: Urdifferenz; Phenomenology; New Thought;
Thinking; Speaking; Listening; Soteriological Difference.
In seiner Vorlesung Was heißt Denken?, mit der er 1952
nach der Katastrophe der Herrschaft des Nationalsozialismus und der Jahre des 2. Weltkrieges erneut in das akademische Leben eintrat, sucht Heidegger den Grund allen Philosophierens aufzuzeigen. Dies ist, wenn immer sich Philosophieren als die «Wissenschaft der Ursprünge»1 verstehen
will, für es das Schwerste. Und es erscheint ihm als eine paradoxe Aufgabe. Denn gehört unser Denken nicht selbst
schon mit zu der Wirklichkeit, wie sie wirklich ist? Wie sollen wir also hinter diese kommen können, um von einem eigenen in sich ruhenden Anfang aus mit einem Erkennen der
Wirklichkeit2 zu beginnen?
1
2

E. HUSSERL, Husserliana, Nijhoff, Den Haag (Hua), III/1, 1976, S. 122.
Anstelle des im überlieferten abendländischen Philosophieren gebräuchlichen transzendentalen Infinitivs “Sein” benutze ich hier und im folgenden
bewusst für das hier in Frage stehende Allgemeinste zumeist das sich in
diesem Gebrauch nur im Deutschen sich findende Substantiv Wirklichkeit.
Da diesem das Verb “wirken” zugrunde liegt kann dieses nämlich durch
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In Was heißt Denken? sucht Heidegger dieser Aufgabe dadurch gerecht zu werden, dass er, darin Husserls These aufnehmend, dass Denken jedenfalls immer “Korrelation”3 bedeute, Denken als das Sich-zutragen eines Verhältnisses unserer selbst in unserem “Dasein zum Tode” zu dem “Bedenklichsten” zu erschließen unternimmt. In der Differenz dieses
Verhältnisses finden wir uns immer. Gerade sie macht derart
allererst die ganze Menschlichkeit unseres menschlichen
Daseins aus.
Wie müssen wir diese – und uns selbst in dieser – aber
nun näher-und genauerhin verstehen?
Husserl meinte, sie im Ausgang von dem Korrelationsapriori einerseits und andererseits seiner phänomenologischen Methode der Epoche, die durch die Enthaltung des
Erkennens von allem, was nicht in unhintergehbarer Ursprünglichkeit jeweils zu der “Sache selbst” gehöre, im Kontext der großen abendlichen Überlieferung sehen zu dürfen,
die das Denken denn letztlich doch zu einem zeitlosen und
derart allgemeinen Erkennen führe. Die Phänomenologie als
eine eidetische Wesenswissenschaft kann sich letztlich selbst
nur als eine apriorische begreifen4. In ihr müssen alle vernünftigen Erkenntnisse sich auf apriorische zurückführen
lassen, die deshalb denn auch zeitlos für jedes vernünftige
Denken gelten. Sie bedeuten derart Teilhabe an jener einen
grenzenlosen Wahrheit, die Leibniz in seiner Monadologie als
das Vermögen jedes vernünftigen Denkens als eines «miroir
vivant perpétuel de l’univers»5 vor Augen hatte. Und in dieser

sich selbst bereits, anders als das zeitlos abstrakte “Sein”, durch sich selbst
bereits eine unabgeschlossene offene Zeitlichkeit mit zur Sprache bringen
wie andererseits auch eine ihm uneinholbar vorausliegende Vergangenheit.
Es ist nicht wie das in den übrigen europäischen Sprachen für “Wirklichkeit” gebräuchliche von “res” abgeleitete “realitas” (realtà, réalité, reality
usf.) auf einen dingfest abgeschlossenen Gehalt hin festgelegt, mit dem jemand, ihn als ein «en einai» wahrgenommen habend, bereits endgültig fertig
ist. Vielmehr kann “Wirklichkeit” durch seinen etymologischen Gehaltssinn, insofern in diesem auch “weben, wirken, stricken” spricht, eher auf eine in unserer Wirklichkeit noch offene Zukunft aufmerksam werden lassen, – wie zugleich auf eine Vergangenheit, in die wir schon verstrickt sind.
3 Zu “Korrelationsapriori” vgl. E. HUSSERL, Hua VI, S. 163 und 169, Anm. 1:
«Der erste Durchbruch dieses universalen Korrelationsaprioris […] erschütterte mich so tief, dass seitdem meine gesamte Lebensarbeit von dieser Aufgabe einer systematischen Ausarbeitung dieses Korrelationsaprioris bestimmt war».
4 E. HUSSERL, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, in «Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische
Forschung», 5 (1913), S. 5.
5 W. LEIBNIZ, Monadologie, n. 56.
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Urmonade finden sich denn als die je einzelnen Monaden
auch alle Menschen als die je einzelnen Monaden vereint.
Franz Rosenzweig, der nach Jahren in den Schützengräben des 1. Weltkriegs 1918 nach Freiburg zurückgekehrt war
und dort denn auch Husserl hörte, besuchte, fand diesen
husserlschen Ansatz für einen Ursprung und Anfang philosophischen Denkens nun allerdings «zu schön, um wirklich
wahr zu sein»6. Und zwar weil bei einem derartigen Verstehen des Beginnens des Geschehens des Denkens als eines
umfassenden Erschließens der Wirklichkeit eine überaus
entscheidende Voraussetzung dieses Geschehens selbst aus
diesem ausgeschlossen werde. Dieses Ausgeschlossene aber
ist die Endlichkeit des Denkenden selbst, seine Sterblichkeit,
sein “Sein” als in seiner ganzen Wahrheit das “Dasein zum
Tode”. Auch wenn dieses Verstehen von Denken rein von seinem Ausgang von der Differenz von Denken und Gedachtem,
noesis und noema her eine lange und ehrwürdige Tradition
habe und das ganze bisherige Denken bestimme, so sei er
doch unwahr und lasse das ganze überlieferte Philosophieren von den Griechen bis Hegel als einen Versuch erscheinen uns durch “Denken”, den Tod vergessen zu lassen.
Mit dieser klar formulierten Kritik beginnt der aus dem
1.Weltkrieg und seinen Millionen Toten Heimgekehrte denn
auch sein eigenes Denken in dem vom August 1918 bis Februar 1919 niedergeschriebenen und 1921 veröffentlichten
Stern der Erlösung7: «VOM TODE, von der Furcht des Todes,
hebt alles Erkennen des All an. Die Angst des Irdischen abzuwerfen, dem Tod seinen Giftstachel, dem Hades seinen Pesthauch zu nehmen, des vermißt sich die Philosophie»8. Das eigentliche Ziel eines philosophischen Denkens, das seinen An6

Mitteilung dieses Urteils Rosenzweigs über Husserl, dessen Tochter zu
seinen Bekannten zählte, durch die Gattin Franz Rosenzweigs, Frau Gattin
Edith Scheinmann-Rosenzweig in einem Gespräch mit mir im Zusammenhang der gemeinsamen Arbeit mit ihr an der Edition der Briefe und Tagebücher Rosenzweigs, F. ROSENZWEIG, Der Mensch und sein Werk. Gesammelte
Schriften, im folgenden zitiert: GS, hier GS 1: Briefe und Tagebücher,
Nijhoff, Den Haag 1972. Vgl. dazu a.a.O., auch den Brief Rosenzweigs an
seine Mutter vom 18.11.1918.
7 Nach einer schweren Malaria, die er sich bei seinem Einsatz an der mazedonische Front zuzog und Wochen im Lazarett wurde Rosenzweig 1918 an
seinen militärischen Heimatstandort, die Freiburger Artilleriekaserne verlegt. Dort begann er am 22.August mit der Niederschrift des Sterns der Erlösung, die er am 16. Februar 1919 in Freiburg abschloss. Vgl. dazu Rosenzweigs eigene Mitteilung in F. EBNER, Schriften I. Fragmente, Aufsätze,
Aphorismen. Zu einer Pneumatologie des Wortes, Kösel, München 1963,
1080, Anm. 7.
8 F. ROSENZWEIG, Der Stern der Erlösung, GS 2, 1976, S. 3.
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fang in dem Verhältnis zu einem zeitlos universalen Vernunftwissen sucht, liegt darin, den Tod von Anfang an aus dem
von dem Denken zu Bedenkenden –, d.h. deren Differenz –, zu
eliminieren. Aber eben dieser Voraussetzung wegen kann in
einem solchen Anfang nicht der wahre Anfang menschlichen
Denkens in dessen Ursprünglichkeit liegen. Vielmehr muss
an dessen Stelle ein “neues” oder auch “andersanfängliches”
“Denken” treten, in welchem der Denkende «seine eigenen
Voraussetzungen ins Spiel» bringt9. Diese finden sich aber in
der Urdifferenz, in welcher er sich als Sterblicher zu dem von
ihm im Denken “Intendierten”, nämlich dem einer umfassenden Erkenntnis als einer “absoluten”10, findet.
Dies ist denn ja auch die entscheidende Einsicht, die mit
Heideggers Sein und Zeit dann epochemachend ans Licht
tritt und seither, das Verständnis dessen, was menschliches
Denken heißt, grundlegend verändert.
Allerdings ist dieses, so sehr man in es als ein anders-anfängliches in der Tat aus einem monadologisch-idealistischen
nicht mittels logischer Kontinuität hinein kommt, sondern
nur durch einen «Sprung»11 dennoch nicht einfach wie ein
Stein vom Himmel gefallen. Vielmehr ist es durch andere
Denker – und hier, so meine ich, neben Kierkegaard vor allem auch Kant nennen zu dürfen – in einer gewissen Weise
angebahnt worden. Deshalb möchte ich denn auch, um
gründlicher zu verstehen, was Differenz für unser Denken bedeutet, von einem Satz Kants ausgehen, von dem man zu
Kants Lebzeiten freilich noch nichts wusste. Denn er wurde
erst viele Jahrzehnte nach Kants Tod – und einer breiteren
akademischen Öffentlichkeit überhaupt erst im fortgeschrittenen 20. Jahrhundert – durch die Veröffentlichung des so
genannten Opus postumum Kants bekannt. Er lautet:
Das Denken ist ein Sprechen und dieses ein höhren (sic)12.

9 Vgl. dazu H.G. GADAMER, Historische Wörterbuch der Philosophie (HWPh),
3, 1070.
10 Vgl. dazu auch den oben Anm. 4 zitierten Text Husserls und ebenso den
in Anm.19 zitierten.
11 Vgl. M. HEIDEGGER, Was heißt Denken?, Niemeyer, Tübingen 19844, 5 u.ö.
12 I. KANT, Gesammelte Schriften, herausgegeben von der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Band 21, Berlin 1936, S. 103. Einer breiteren
akademischen Öffentlichkeit wurde der Satz praktisch erst durch diese Ausgabe kurz vor dem 2. Weltkrieg bekannt. Husserl kannte ihn offenbar nicht.
Und auch in Heideggers mir bislang bekannten Schriften habe ich ihn nicht
gefunden. Von Vittorio Matthieu als einem seiner besten Kenner wurde das
Opus postumum ins Italienische übersetzt. Zu seiner Bedeutung insgesamt
vgl. V. MATHIEU, Kants Opus postumum, Klostermann, Frankfurt a.M. 1989.
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Im Opus postumum findet er sich kontextlos. Und derart
kontextlos, im Ausgang von ihm in seiner reinen Verbalität
möchte ich ihn denn auch als einen Leitfaden im folgenden
gebrauchen.
1. Das Denken
Der Satz spricht in der grammatischen Form einer Aussage, die ein Subjekt durch die Copula “ist” mit einem Prädikat verbindet und dadurch das in der Aussage Gesagte in
seiner Präsenz vorstellt. Auffällig wird einem aufmerksamen
Hinhören auf diese Aussage freilich, dass sie ihr Subjekt
“Das Denken” nicht in seiner – wie es zunächst scheinen
könnte – infiniten Transzendentalität belässt, sondern diese
in ihrem Erläutern durch “ein Sprechen” und “höhren” sozusagen stört und in den Verstehenshorizont eines sich zutragenden Geschehens einbringt. Dieses aber bleibt in seinem
Geschehen offen. Es wird in seinem Gehaltssinn keineswegs
als ein endgültig abgeschlossenes vorgelegt, so wie dies etwa
in mathematischen Gleichungen geschieht. Vielmehr bedarf
dieser um der “Sache selbst” willen, um die hier “dem Denken” geht, eines zeitlich sich Ereignenden, nämlich des Sprechens. Denken ist für das Denken keineswegs in einem zeitlos anzuschauenden eidos da. Kant fomuliert nicht “Das
Denken ist Sprache”. Vielmehr trägt sich das Denken im
Sprechen zu.
2. Ein Sprechen
In der additiven Hermeneutik des Satzes aus Kants Opus
postum erschließt sich Denken dem Denken in seiner Zeitlichkeit selbst als ein Sprechen. Die Einsichten Rosenzweigs
und Ferdinand Ebners13, grundlegend das Denken Heideggers, vor allem aber auch das lévinassche Denken voraussetzend, dürfen wir diese Wahl der unendlich offenen Verbalität
des Zeitwortes “sprechen” zur Erläuterung von “denken”
heute ausdrücklich dahin verstehen, dass sich in ihr die fundamentale Angewiesenheit unseres sterblichen Denkens auf
die Zeit erschließt14. Das Denken braucht zu seiner Verwirklichung die Zeit. Deshalb geschieht es als ein Sprechen. Darin
liegt für ein gegenüber einem sich apriorisch sich in seiner
Zeitlosigkeit behaupten wollenden “andersanfänglichen”,
13

Vgl. zu Ebner hier insgesamt F. EBNER, Das Wort und die geistigen Realitäten, Brenner, Innsbruck 1921.
Damit soll nicht behauptet werden, dass dies so schon bei dem Kant des
Opus postumum der Fall war. Die Weise in der Kant seinen Satz formuliert,
enthält aber die Möglichkeit, dass wir diesen Satz so verstehen.

14
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nämlich seinen Anfang mit der Einsicht in sein “Dasein zum
Tode” beginnendes Denken, die es gründende Einsicht beschlossen, dass es Wirklichkeit (“sein”) nur in ihrer Zeitlichkeit verstehen kann, d.h. aber auch in der für es als Denken
unauflösbaren Differenz zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit, in der es sich schon findet. Für dieses sich ihm
selbst so erschließende andersanfängliche und darin ursprünglichere Denken wird für sein eigenes Geschehen derart dann aber, so wie dies Rosenzweig in Das Neue Denken
formuliert, deutlich:
An die Stelle der Methode des Denkens, wie sie alle frühere Philosophie ausgebildet hat, tritt die Methode des Sprechens. Das Denken ist zeitlos, will es sein; es will mit einem Schlag tausend Verbindungen schlagen; das Letzte,
das Ziel ist ihm das Erste. Sprechen ist zeitgebunden, zeitgenährt; es kann und will diesen seinen Nährboden nicht
verlassen; es weiß nicht im voraus, wo es herauskommen
wird; es lässt sich seine Stichworte vom andern geben. Es
lebt überhaupt vom Leben des [...]; während Denken immer einsam ist, mag es auch gemeinsam zwischen mehreren “Symphilosophierenden” geschehen: auch dann macht
der andre mir nur die Einwände, die ich mir eigentlich
selbst machen müsste, – worauf ja die Langweiligkeit der
meisten philosophischen Dialoge, auch des überwiegenden Teils der platonischen beruht15.

In diesen Sätzen, niedergeschrieben mit Hilfe seiner Frau
zu einer Zeit, in der Rosenzweig, erkrankt an amyotropher
Lateralsklerose, selbst kaum mehr sprechen konnte und veröffentlicht gut zwei Jahre vor dem Erscheinen von Sein und
Zeit16 fasst Rosenzweig die Kritik an einem streng zeitlos
monadischen Denken zusammen, welches sich als vollendeter Spiegel des schlechthin Ganzen des Universums verstehen müsste. Ein solches Denken, das sich als Philosophie der
Schule seit dem 17. Jahrhundert unter den damals als Neologismus erfundenen Titel einer “Ontologie” stellte17, benötigte
im Grunde kein Sprechen, sondern könnte sich und das Erfassen alles Seiende letzten Endes in reiner schweigender
Autokontemplation verwirklichen. Es benötigte dazu letzten
Endes auch nicht des anderen Menschen als des Anderen.
Denn dieser wäre als die nur andere Monade in die Totalität
15 F. ROSENZWEIG, Das Neue Denken. Einige nachträgliche Bemerkungen zum
“Stern der Erlösung”, GS III, S. 139-161, hier 150-151.
16 Nämlich in der Zeitschrift «Der Morgen», 1, Heft 4 (1925).
17 Vgl. dazu B. CASPER, Das dialogische Denken, 3. Aufl. mit einem Exkurs
über Emmanuel Lévinas, Alber, Freiburg 2017, S. 366 ff.
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des solches Denken ermöglichenden apriorischen Ganzen des
Seins des Seienden immer schon eingeschlossen. Sprechen
könnte dann allenfalls als ein durch die Leiblichkeit, – den
«Erdenrest zu tragen peinlich»18 des Menschen – veranlasstes Zugeständnis verstanden werden, aber gerade nicht als
konstitutiv für das, was Denken heißt. Oder, so kann man
auch sagen: jede Denken als Denken ursprünglich konstituierende Differenz hätte sich hier als schon aufgehoben erwiesen.
Wenn Husserl in einem Brief an Roman Ingarden vom 19.
März 1930 sagt, dass er die «transzendentale Phänomenologie als universale Philosophie» verstehe, die «voll ausgebildet
alle Ontologien (alle apriorischen Wissenschaften) und alle
Wissenschaften überhaupt – in letzter Begründung – umspannen würde» 19, so wird man sich fragen müssen, ob
nicht gerade auch noch Husserl “Ontologie” eben so verstand. Und man wird es dann als eine klare Korrektur nicht
nur der überlieferten Ontologie, sondern auch der Phänomenologie Husserls verstehen, wenn Emmanuel Lévinas bereits
1935 in seiner Schrift Über den Ausbruch20 ostentativ entgegen der geltenden Orthographie “essence” mit einem “a”
schreibt: essance. Damit will er ausdrücklich auf die Verbalität von “esse” aufmerksam und die in dieser offenbar werdende unendliche Abgründigkeit und unendliche Unabschließbarkeit, die sich im Sprechen (“Dire”) von “esse” als einem
als “en einai” und “essentia” verstandenen “dit” zeigt. Mit der
orthographischen Regelwidrigkeit von “essance” macht Levinas, wenn man so will, auf die von Heidegger ausdrücklich
so benannte ontologische Differenz zwischen Sein und Seiendem aufmerksam. Und er gebraucht diese Schreibweise
nach 1935 immer wieder, und besonders nachdrücklich
schließlich vor allem auch in der Veröffentlichung seiner
Vorlesungen Dieu et l’Onto-Theologie, die er 1975/1976 als
letzte vor seiner Emeritierung an der Sorbonne hielt21. Ähnlich wie Rosenzweig mit seinem Rückgang auf die «Sprache
in ihrem ganz wirklichen Gesprochenwerden»22, will er dadurch zugleich auf die Zeitlichkeit des Sprechens und des in
diesem geschehenden Denkens hinweisen. Man kann in die18
19
20

J.W. von GOETHE, Faust, Vers. 7342-7343.
E. HUSSERL, Hua 1, XXVIII.
E. LEVINAS, De l’évasion (1935), Fata Morgana, Montpellier 1982. Es war
dies seine erste größere Veröffentlichung nach seiner Dissertation Théorie
de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl (1930).
21 Abgedruckt in E. LEVINAS, Dieu, la mort et le temps, Grasset, Paris 1993,
S. 135-273.
22 F. ROSENZWEIG, Der Stern der Erlösung, GS 2, S. 194.

021-036 CASPER_GABBIAITINERARI1_A.qxd 07/12/18 14.58 Pagina 28

28

Bernhard Casper

ser auch die nie zu überwindende und derart auch nie zu
schließende Differenz sehen, in der sich und durch die sich jedes ernsthafte Denken in seinem Sprechen konstituiert. Dass
Jacques Derrida als der Freund und Schüler von Emmanuel
Lévinas23 in diesem Sinne dann das regelwidrige “a” in den
Titel Différance übernahm, den er als Thema über sein eigenes Denken insgesamt stellte, scheint mir offenkundig.
Und kann von diesem para-doxen, regel-widrigen “a” her
dann vielleicht sogar Licht auf die wie ein Bekenntnis anmutende Bemerkung fallen, die Kant im Anhang zu seinen
Prolegomena “unter dem Strich” machte: «Mein Platz ist das
fruchtbare Bathos der Erfahrung» 24? Warum wurde für
Kant gerade nicht der Grund, sondern der Ab-grund fruchtbar? Dabei wird man hier dann allerdings auch von einem
anderem als einem nur vergegenständlichenden Verständnis
von Erfahrung ausgehen müssen. Ein solches erlaubte es Rosenzweig von einem andersanfänglichen “Neuen Denken”
als einer “erfahrenden Philosophie” zu sprechen25.
3. Höhren
Aus einer solchen zeitlichen Erfahrung heraus spricht
dann aber auch das dritte Zeitwort, welches Kant gebraucht,
um “denken” dem Denken zu erschließen. Im Gegensatz zu
“Denken” und “Sprechen” schreibt Kant “höhren” klein und
überdies mit einem Dehnungs-“h”. Schon diese uns ungewohnte Schreibweise kann uns darauf aufmerksam werden
lassen, dass der Sinn seines Gebrauches hier kein substantivischer ist, sondern ausdrücklich der eines Zeitwortes. Was
bedeutet das aber? Nichts anders als eben dies, dass Denken, welches sich im Sprechen verwirklicht, dazu in einer
besonders ausgezeichneten Weise Zeit braucht. Als sterbliches ist es nur in einer solchen da. Im Denken als einem Sehen – eidenai26 –, kann ich denkend mein Gedachtes überschauen und so je in eine zeitlose Totalität einholen. Im Hören hingegen trifft und betrifft mich die Stimme des a/Anderen im Augenblick. Aber ich kann sie nicht festhalten. Sie
gibt und entzieht sich zugleich. Sie widersetzt sich jedem
23
24

Vgl. dazu J. DERRIDA, Adieu à Emmanuel Lévinas, Galilée, Paris 1997.
I. KANT, Prolegomena, Anhang A 204, Anmerkung. In der Einleitung zum
Stern der Erlösung spricht Rosenzweig von einer Bedeutung Kants für den
Weg wir nun gehen werden, die in «jenen Bemerkungen», liege, «die er hinsprach, ohne ihnen systematische Folgen zu geben», F. ROSENZWEIG, Der
Stern der Erlösung, GS 2, S. 24.
25 F. ROSENZWEIG, Zweistromland. Kleinere Schriften, GS 3, 1984, S. 144.
26 Vgl. hier den ersten Satz der Metaphysik des ARISTOTELES «pantes anthropoi tou eidenai oregontai physei»: Metaphysik, 980 a 21.
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Eingeholtwerden in eine apriorisch feststellbare Totalität.
Deshalb kann ich sie als sie selbst denn auch nur vernehmen
in einer «Passivität, die passiver ist als jede zum Akt antithetische Passivität», wie Lévinas immer wieder darlegt27. In
meinem Hören, wenn es denn ein ursprüngliches vorbehaltloses ist, kommt dieses all meinem Können schlechthin Entzogene ins Spiel, in welchem ich doch allererst als der Sterbliche wirklich da bin. In dem “höhren”, wenn es denn ein ursprüngliches ist, werde ich in solch radikaler Passivität “wie
ich war, da ich nicht war”, wenn wir hier diese Sprachwendung der mittelalterlichen Mystik gebrauchen dürfen. Darin
aber geschieht die unauflösbare différance, die mich allererst
ganz zum Menschen macht. In der Zeitlichkeit dieses ihres
Aufschubs zeigt die différance, in welcher Weise das Denken
als ein “höhren” Zeit braucht. Und dies nun allerdings in einem ursprünglicheren Sinne als nur dem eines gezählten Ablaufs, eines «arithmos kineseos kata proteron kai hysteron»28. Ein solches rechnend arithmetisches Verständnis
von Zeit erfasst Zeit nur als den Zeitraum in dem etwas geschieht, aber noch keineswegs als die Zeit, die als «sie selber
geschieht»29. In diesem ihrem ursprünglicheren Sinn geschieht Zeit vielmehr erst in menschlicher Geschichte – und
zwar in deren intensivstem Sinn als die Geschichte zwischen
Menschen in deren Freiheit.
Deshalb fällt dieses “Zeit brauchen” als die différance,
denn auch zusammen mit dem «Bedürfen des Andern». «Zeit
brauchen heißt:», – so Rosenzweig in Das neue Denken –
«nichts vorwegnehmen können, alles abwarten müssen, mit
dem Eigenen vom andern abhängig sein. […] der Unterschied zwischen altem und neuem, logischem und grammatischen Denken liegt […] im Bedürfen des Andern und, was
dasselbe ist, im Ernstnehmen der Zeit»30.
Beides zugleich ereignet sich in der différance des “höhrens” sofern dieses denn nicht nur physikalisch vorverstanden wird, sondern in der Ursprünglichkeit der Zeitigung
sterblichen menschlichen Dasein als eines solchen wurzelt.

27

E. LEVINAS, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Nijhoff, La Haye
1974, S. 91 u.ö. Vgl. dazu aber auch “passivité” in der Lévinas-Concordance
und vor allem in der Vorlesung Dieu, la Mort et le Temps, die Levinas als die
letzte vor seiner Emeritierung während des Studienjahres 1975/76 an der
Sorbonne hielt.
28 ARISTOTELES, Physik, 219 b 1.
29 F. ROSENZWEIG, Zweistromland. Kleinere Schriften (1924); jetzt GS 3, S. 144.
30 Ebd., GS, S. 151-152.
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Diese différance erweist sich gerade eben deshalb aber als
“non-indifference”, als ein Mir-nicht-gleichgültig-sein. Sie
geht mich vielmehr in diesem ihrem Geschehen als “die Sache selbst” ursprünglich mehr als alles andere an und fordert mich so heraus. Sie fordert mich in meinem eigenen Etwas-mit-mir-selbst-beginnen, durch das ich als ich selbst da
bin, zu einer Antwort heraus. Und lässt mich derart in meiner eigenen Ursprünglichkeit, dank deren ich “Ich” sage, zu
dem Verantwortlichen werden, zu dem ôtage pour autrui,
dem Leibbürgen für den Anderen (und darin auch für “das”
andere).
Für das Geschehen des Denkens erweist sich dieses im
Sinne der heideggerschen Frage “Was heißt Denken?” dann
aber als das Bedenklichste. Es zeigt sich als das, worum
sterbliches Daseins in seinem «Sich-vorweg-sein – im schonsein-in […] als Sein bei» sich am meisten sorgen muss.
Lévinas hat in Gesprächen öfter darauf hingewiesen, welche zentrale Bedeutung Kants These «Von dem Primat der
reinen praktischen Vernunft in Verbindung mit der spekulativen»31 für ihn habe. Diese These Kants lässt sich aber auch
in der Terminologie von Sein und Zeit zur Sprache bringen.
Denn “praktisch” besagt für Kant ja letztlich und ursprünglich: «Praktisch ist alles, was durch Freiheit möglich ist»32.
Kant ist derart gleichsam “unterwegs” zu einem zeitlichen
Denken, in welchem sich das Denken mit «allem Inter-esse
seiner Vernunft»33 bei dem Sich-ereignen von Freiheit in deren Ursprünglichkeit findet34. «Alles Interesse meiner Vernunft»35 ist derart nach Kant «zuletzt praktisch […], und
selbst das der spekulativen Vernunft nur bedingt und im
praktischen Gebrauche allein vollständig»36. In der différance
der derart sich zutragenden Leibbürgenschaft für den Anderen37 ereignen sich so “Zeit und Sein” als das Bedenklichste.
Dies jedoch nicht in der Kontinuität eines in welcher
Weise auch immer in logischer Dialektik endgültig – und
deshalb auch apriorisch – feststellbaren Ablaufs, sondern in

31
32
33
34

I. KANT, Kritik der praktischen Vernunft (KpV), A 216.
I. KANT, Kritik der reinen Vernunft (KrV), A 800/B 828.
Vgl. dazu I. KANT, KrV, A 804/B 832.
Vgl. dazu auch die Bemerkung Rosenzweigs zu Kants Freiheitsbegriff in
F. ROSENZWEIG, Der Stern der Erlösung, GS 2, S. 11.
35 Das in sich die berühmten drei letzten Fragen welche alles Philosophieren auf den Weg bringen (vgl. I. KANT, KrV, A 805/B 833, in sich vereinigt).
36 I. KANT, KrV, A 220.
37 Die von Kant in der 2. Fassung des kategorischen Imperativs (Die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, B/A 67) zur Sprache gebracht wird.
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der différance der Diachronie. In einem ganz anderen Gebrauch als dem der Linguistik, arbeitet Lévinas die Diachronie als jenes ursprüngliche Geschehen von “Zeit, die als sie
selbst geschieht” aus, das für ihn die Antwort auf die Frage
enthält: “Was heißt Denken?”. In diesem diachronen Sichereignen, in welchem die sterbliche Zeit meiner selbst von
der des a/Anderen «durchkreuzt»38 wird. In dieser différance
finden wir uns ursprünglich in unserer Freiheit als je der
unseres “Daseins zum Tode”. Dieses aber ereignet sich je
neu als die Freiheit zu dem «Guten und dem Bösen»39. Darin liegt das für unser Denken Bedenklichste.
Wohin aber führt uns dieses? Gerade als die Sterblichen,
die für ihr «Sich-vorweg-sein – im-schon-sein-in […] – als
Sein-bei»40 nur eine endliche Zeit haben, müssen wir uns
dieser Frage stellen.
In seinen Überlegungen, welchen “Bestimmungsgrund”
wir für den «letzten Zweck der reinen Vernunft» – deren Alpha und Omega – finden können, formuliert Kant diese Frage so: «[…] wenn ich nun tue, was ich tun soll, was darf ich
alsdann hoffen?»41.
In keiner anderen als in dieser Frage finden wir uns in
dem “Korrelationsapriori” unseres Denkens als eines zeitlich-geschichtlichen als in dessen “transzendentalster” différance: seinem Bedenklichsten.
Denn worin könnte es in dieser einen Halt – eine “haltbare” Antwort – finden? Bleibt es nicht gerade in dieser seiner
letzten Frage, in seinem Zeit brauchenden sterblichen Sprechen und “höhren” antwortlos, unauflösbar hineingestellt in
eine unüberwindbare Armut und Bedürftigkeit, die sein
Sprechen zu einem Verstummen zwingt?
In seiner Schrift Comment ne parler. Denégations, welche
er seinen «autobiographischsten Diskurs» nannte42, zieht
Jacques Derrida diese Konsequenz; und dies, wie mir
scheint, durchaus in Übereinstimmung mit Heideggers Was
heißt Denken?
Aber gehört, was in dieser letzten Frage auf dem Spiel
38

Vgl. hier die Bedeutung des Verbs “trancher” sowohl für das Denken von
Lévinas wie auch das Derridas.
Vgl. dazu F.W. SCHELLING, Über das Wesen der menschlichen Freiheit. Werke, Hist-krit. Ausgabe I. Abtlg. 7, 364. Kursivierung v.Vf.
40 M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, in Gesamtausgabe, Bd. 2, Klostermann,
Frankfurt a.M , (GA), 2018, S. 196.
41 I. KANT, KrV, A 804 /B 832 – A 805 / B 833. Kursivierung v.Vf.
42 Vgl. J. DERRIDA, Wie nicht sprechen. Verneinungen, Passagen, Wien 2014,
S. 116.
39
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steht, aber etwa nicht dennoch zu dem Insgesamt unserer
Wirklichkeit? Und kann man angesichts der Einsicht, dass
wir mit dieser Frage von uns her nie fertig werden sagen,
dass sie unser Denken deshalb also auch nichts angehe?
Oder ist diese Frage gerade deshalb nicht jene die uns in unserem sterblichen “Uns-vorweg-sein – im schon-sein-in […]
als Sein-bei” in Wirklichkeit gerade am meisten bewegt? Zeigen die Verneinungen, die Derrida aufweist und die unser
Sprechen zum Verstummen führen, durch ihr Verneinen
selbst nicht gerade, dass die Zukunft, die in dieser letzten
Frage und umfassendsten différance auf dem Spiel steht, das
für uns in schlechthin keiner Weise Gleichgültige ist?
Die Schriften der Bibel sprechen von dem, was hier auf
dem Spiel steht, als von “unserem Heil”. Das uns überlieferte
und vertraute philosophische Denken kennt als ein transzendental erschöpfendes ein solches “höhrendes” Sprechen von
“unserem Heil”, das uns als ein über all unser Können hinausgehendes unbedingt angeht, nicht.
In ihm könnte man im Zusammenhang mit der transzendentalen Bestimmung “gut” allenfalls von dem vollendeten
Guten sprechen und darauf verweisen, dass Platon dies in
seiner Politeia als das nur «epekeina tes ousias»43 Denkbare
zur Sprache brachte, d.h. in einer Differenz, die über jede
ontologische jedenfalls hinausgeht.
Die Einzigartigkeit einer solchen “Differenz des Geschehens des Heiles” war, so meine ich, einem christlichen Denken, das mit den Mitteln der griechischen Philosophie
Christsein zur Sprache zu bringen versuchte, insofern allerdings zugänglich als es in der Nachfolge von Ps. Dionysios
dem “Guten” ausdrücklich den Vorrang vor dem “Sein” gab.
Im Kontext der Lehre von der zeitlosen Konvertibilität aller
Transzendentalien wurde dieser Vorrang jedoch in dem spätabendländischen Denken eingeebnet44.
Heidegger versuchte neben der “ontologischen” zunächst
eine “theologische” Differenz zu denken, gab dies aber dann
wieder auf45. Die hier das Denken in ihren Bann ziehende
43
44

PLATON, Politeia, 509 b.
Vgl. dazu HWPh 10, 1360. Ob überhaupt und wenn, in welcher Weise in
einem seine Zeitlichkeit ernst nehmenden Denken die Lehre von der Konvertibilität der Transzendentalien einen Ort finden könnte, müsste eigens
untersucht werden.
45 Vgl. dazu M. MÜLLER, Existenzphilosophie im geistigen Leben der Gegenwart, Kerle, Heidelberg 1958. Zu dem möglichen Sinn von “thelogischer
Differenz” im Anschluss an Augustins Confessiones, vgl. B. CASPER, Das Problem der theologischen Differenz, in ID., (hrsg. von), Die Angewiesenheit der
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Differenz könnten wir auch die soteriologisch-latreutische
Differenz nennen. Denn in deren hermeneutischer Deskription geht es um nichts weniger als die Differenz die Kant
mit der zwischen “wissen können” und “tun sollen” einerseits – und “hoffen dürfen” andererseits zur Sprache zu bringen sucht; und Rosenzweig in den Motti zu den drei Teilen
des Sterns der Erlösung in der Differenz zwischen “erkennen” (cognoscere) und “erleben” (esperire) einerseits – und
“erbeten” (impetrare) andererseits46. Ich ziehe es vor hier einfachhin und ohne weitere Vermittlung durch einen zeitlos
aprioristischen Vorgriff von der Differenz des Geschehens des
Heiles zu sprechen. Für das Denken zeitigen kann sich diese
in ihrer Ursprünglichkeit nur in einer alles nur eigene
Vermögen schlechthin sein lassenden “passivité plus passive
que toute passivité antithétique d’actes”, einem radikalen,
d.h. an die Wurzel gehenden Sich-verlsassen; – oder mit den
Worten Heinrich Seuses, einer «ir selbs grundlosen gelaszenheit»47. Gerade das läßt sie denn aber auch zu dem für
das «Alles Interesse meiner Vernunft» Bedenklichsten werden. Indem ich mich mit diesem in dessen all unserem endlichen Vermögen sich entziehenden Differenz einlasse, gebe
ich der «Herrlichkeit des Unendlichen»48 die Ehre.
In Gesprächen über sein eigenes Denken und dessen Entscheidendes suchte Lévinas dieses öfter durch einen Hinweis auf den wahren, aber insbesondere von dem neuzeitlichen Denken vergessenen Sinn des “apeiron” bei Aristoteles
zu erläutern: «Es ergibt sich also, dass das Unendliche gerade entgegengesetzt ist zu dem, was darüber gelehrt wird:
nicht das nämlich ist unendlich, zu dem es kein Außen gibt,
sondern das, das immer noch etwas außen lässt» – «all’hou
aei to exo estin»49 . Im Gegensatz zu dem “apeiron“ gilt von
dem “teleion” oder “holon”, der Totalität: «hou de meden
exo» – es hat «schlechthin nichts außerhalb seiner»50.
Ich halte es für möglich, dass Lévinas sehr früh durch
den Straßburger Aristotelesforscher Henri Carteron, dem er
Theologie auf das philosophische Fragen, Schnell und Steiner, München
1982, S. 28-43.
46 I. KANT, KrV, A 805/B 833. ROSENZWEIG, GS 2,3; 2,103; 2,295.
47 Eine für sie selbst grund-lose Gelassenheit, vgl. H. SEUSE, Das Buch der
Wahrheit. Mittelhochdeutsch-deutsch, hrsg. von L. Sturlese, Meiner, Hamburg, 1993, S. 22.
48 Vgl. zu diesem Terminus E. LEVINAS, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, a.a.O., S. 179 ff.
49 ARISTOTELES, Physik, 207 a 1.
50 A.a.O., 207 a 8.
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seine Dissertation widmete, auf diese alles entscheidende Differenz, aufmerksam wurde. In deren Horizont stellt er nach
den Jahren der Gefangenschaft während des 2. Weltkrieges
sein erstes großes Hauptwerk Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité. Aus dieser Differenz leitet sich für ihn im Anschluss
an Descartes 3.Meditation das uns als die Endlichen, als
“Dasein zum Tode” sein lassende und sich in den Schriften
der Bibel bezeugende Gottesverhältnis her, dass seine Verwirklichung und Bewahrheitung in dem gelebten Verhältnis
zu dem Anderen findet.
Ist aber in unserer Gegenwart der Globalisierung, in welcher zum ersten Mal in unserer Menschengeschichte in der
Wirklichkeit tatsächlich gelebten Daseins alle Menschen für
alle Menschen in einem einzigen Raum einander angehen
und zugleich – infolge der Macht, welche uns eine universale
Technifizierung in die Hand gibt –, und wir uns derart in eine aufs Äußerste prekäre Zukunft hinein vorweg sind, dies
nicht, und mehr als je zuvor, das für unser Denken Bedenklichste?
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Abstract: Trans-different Thoughts
In this article, I discuss the notion of “trans-difference” as
central in my philosophy of identity. “Trans-difference” respects and promotes differences and emphasizes the necessity of bridging, translating and communicating, in view of
the creation of dialogical identities. Two interreligious dialogues offer concrete examples of the relevance of “trans-difference” in present-day societies.
Keywords: Trans-difference; Differences; Dialogue; Identity.
In this article I discuss the problematics of differences
and the need to go beyond them in communication. Differences enrich our societies, but too much of an emphasis on
differences leads to the neglect of one’s belonging to the larger world. Bridging between separate worlds is necessary
for a healthy society, but it may make us forget that particularities are not abrogated into a higher, all absorbing unit.
Given the necessity of balancing one’s belonging to a group
as well as to the world as such, I use the term “trans-difference” in order to avoid the Scylla of particularities that cut
off the larger world and the Charybdis of an illusionary
unity that gets rid of distinctiveness. I argue that “trans-difference” is relevant for the exploration of the concept of
identity. My position is that uniqueness should be celebrated in a pluralistic spirit, but also that dialogue is an integral
element of identity itself. Identity is therefore shaped through recognition of differences as well as through the concrete, transforming encounter with others. Consequently, I use
the notion of “trans-difference” in order to come to a new
understanding of individual and collective identity.
More particularly, I contend that the notion of “transdifference” leads to a newly conceived religious identity.
Differences between religions are a criterion for dialogue,
but individual houses do not constitute the whole town. I
impart my interpretation of other-oriented religiosity as
providing the possibility of developing an inclusive lifestyle,
in which “passing” to the other, hospitality and the activity
of “translating” are core elements. In trans-different religio-
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sity, one discovers what makes people specific and what
unites them1.
The Self and the Other: Different to Each Other
The self is two-sided: it shapes itself and is shaped by the
other. It is different from the other and the other is different
from the self. Between the self and the other, “trans-difference” becomes possible. A person is always in a concrete
culture and tradition, which she both inherits and builds
from within herself. The self is conceptualized as socially
and ethically embedded and engaged in the world. The process of the self, that confirms the other, I call “self-transcendence”. At the same time, the subject is also other to the
other, unique and non-definable. A situated self that relates
to the other and her call allows for “trans-difference”.
The sublime reality of “self-transcendence” becomes possible because of the ethical appeal of the other: before any
identity, before the I’s self-construction, self-assertion and
self-realization, it is called to a social and ethical life. The
fundamental difference of the other, which is expressed in
her call to promote and love her for herself, makes it possible for the subject to be visited by otherness.
A “self-different” I comes into being as the result of a dialogical life, a life of passing to the other. The philosophy of
identity advanced here brings the particularity or difference
of the self and the difference in the self, caused by the other,
together. An eternal return to the self is avoided by the recognition and reception of otherness in the self.
Belonging
The word “belonging” is ambiguous. It indicates pertaining to a specific group, but designates also relatedness to
universal mankind. “Belonging” may refer to a singular
community or to the wider circle of humankind.
In an exclusive understanding of “belonging” one holds
one’s own centrality at the expense of others. This creates an
identity, which is shaped on the negative background of
others, who are excluded from one’s own group or discriminated against. The difference of one’s own group is emphasized at the expense of other groups. In the opposite move,
unity is extolled, but specificities are denied. Such an all-absorbing unity does not recognize any difference. The deve1 This article recaptures some ideas that are fully developed in my Becoming Interreligious. Towards a Dialogical Theology from a Jewish Vantage
Point, Waxmann, Münster-New York 2017.
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lopment of a relational identity presupposes simultaneous
recognition of the uniqueness of the self and a deep listening
to the needs of the other.
I deem that the capacity to relate to others of one’s own
group as well as to other groups is a condition for the relation with the Divine. Both relationships are intertwined, as
in a Moebius strip. In such a concept of religiosity, belonging is never being exclusively part of one group at the expense of other groups. It is not excessively protective of
one’s own and hostile to other groups. It rather implies belonging to a specific in-group as well as to the world.
Reevaluation of the Conjunction “And”
Given the religious fanaticism with which we are confronted today, a reflection on the redemptive meaning of the
copula “and” may be fruitful. The conjunction “and” separates and binds simultaneously: it respects the distinctiveness
and builds bridges. Against isolationist and defensive strategies that only promote one’s own, the relational self is eager
to realize political equality as well as economic growth and
social welfare for all.
We are all different and we are interrelated. We are specific and belong to all. Dissimilation is crucial; it is even the
condition for a relationship. But without openness to the
other, the conjunctive function of the word “and” is neglected. Incommensurable particularities will remain, but we live in one world, which makes communication possible.
On the level of the relation between people belonging to
different religions, particularities and the unity of mankind
balance each other. A dialogical theology appreciates a plurality of approaches to the Divine, without striving for an
all-encompassing, unifying theology that does not respect
specificities. It seems to me that in this field too, the notion
“trans-difference” is helpful. In “trans-difference”, religious
heterogeneity as well as bridging and translating are focal.
Translating
Translation brings diverse worlds together. It is an act of
peace and as such it characterizes successful dialogues in
general and the interreligious religious dialogue in particular. Instead of isolating themselves, religions may develop an
inclusive attitude and engage in interreligious conversations.
In abandoning a merely defensive strategy, they may communicate by saying “and”. In a successful encounter, one is
open to otherness that ruptures what is familiar to the self
and that cannot be absorbed or neutralized in sameness.
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By reading core religious texts, one may develop a historical-philological approach that is interested in the meaning
of these texts for the public addressed by the original writer(s). One may also search for the meaning of these old
texts for today. Such a move occurs, for instance, in the Midrash, in which verses receive supplementary meanings because they are situated in contexts that differ from the original historical milieu. The Midrash is a kind of translation. It
is further possible that core religious texts are read by people who do not belong to the group in which the texts echo
in a natural way. A multi-perspective reading yields results:
it comes into being through a dialogue between people who
belong to different religions. In this case, the act of translation may lead to extending hospitality, to religious enrichment and to healthy self-criticism. To resume: the same text
may be read with its historical meaning, for its relevance for
today in the ingroup and, finally, in discussion with people
belonging to outgroups. In fact, every dialogue, each conversation, is translation, communication between different
worlds. In this manner, it is no longer about “we” and
“they”, but about “we” and “you”.
Truth or Meaning? Truth or Peace?
In interreligious theology, truth is not perceived as attainable in only one religion, but as the result of a dialogue
between religious “others”, who all have their own unique
experience of the Divine. Yet, to my mind, truth is not the
principal goal of a dialogical theology, which has dialogue
as its aim and method. The goal of a dialogical theology lies
rather in the common search for meaning, which is present
in the different lifestyles of religious groups. Cross-bordering values may unite people who belong to diverse religions. They may learn from each other how to find or insert
values and meaning in their lives.
A widespread opinion holds that truth is more elevated
than peace. One is ready to give up peace for the sake of
truth. Many think that truth comes first and that peace has
to retreat. However, the Jewish tradition sustains a different
opinion. The famous verse of Zecharya, «Love truth and peace» (Zech. 8:19), follows the admonition that one shall speak
to his fellow man in truth (dabru emet ish et re’ehu; Zech.
8:16). One is also instructed to judge «in truth and peace» ( emet u-mishpat shalom; Zech. 8:16) and then, the prophet
says, fast days will turn into festivals of joy (Zech. 8:19). In
Zecharya’s prophetic vision, truth and peace belong together.
From a Jewish perspective, the aim of truth is to bring
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peace. Contracts and peace treaties as rational compromises
between people will be easily broken if peace as readiness to
look at one’s own negative side is lacking. Peace and truth
go together: «Love truth and peace».
Ps. 85:11 reads: «Loving-kindness and truth met, righteousness and peace kissed» (hesed ve’emet nifgashu tsedeq
ve-shalom nashaku). Midrash Tanhuma (on Ex. 4:27) explains that «loving-kindness» is Aharon and «truth» is Moshe. It is most interesting that in the following verse, we
read: «Truth will sprout from the earth» (’emet mi-’erets titsmah; Ps. 85:12a). Why would truth sprout from the earth
and not come down from heaven?
The question brings to mind the aggadic story in Bereshit
Rabba 8:1. This Midrash tells us that when God decided to
create man, there was a dispute among the angels in heaven:
The angel of loving-kindness was in favor: man was charitable. The angel of truth was against: man was full of falsehood.
The angel of righteousness agreed that man would be created,
but the angel of peace objected. God took truth and threw it
to the earth henceforth «Truth will sprout from the earth»
(Ps. 85:12a). The conclusion is that human beings have to
seek truth, which will «sprout from the earth» in a painstaking process. This makes our own truth relative; it is not
heavenly truth. We all seek truth, but peace is established as a
result of the humility of people who recognize that their truth
is relative and that it grows between them in interconnectedness that brings peace. Absolute truth claims hurt a peaceful
relation to religious others. The story brought by Midrash Bereshit Rabba nourishes and inspires the construction of a dialogical theology, in which cognitive humility and deep listening to the other’s narrative are two of the characteristics. In
a dialogical theology, peace follows from the connectedness
to others, which conditions the search for truth.
Although I deem that it is more useful to focus on values
and meanings in religions than to search for absolute truth,
one may gain by approaching God himself as the truth. The
idea of God as the truth makes religions relative since they
have a share in the truth, which is only fully present in God.
Religions may be approached as participating in the truth,
which they cannot ultimately reach. In a negative theology,
it is denied that one possesses knowledge about God’s essence2. People who pretend to “know” God are fanatics, and are
2 Such a negative theology is to be found, for example, in Maimonides’s
Guide of the Perplexed or in Dionysius the Areopagite, who writes in De Di-
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rather frequent in our times, in which the comeback of religions does not always contribute to civilization. The
apophantic tradition avoids any identity between human
knowledge and divine truth. In this sense, idolatry can be
defined as the confusion between religion and God3.
Exodus
If all religions offer partial perspectives to the Transcendent, close attention to the kaleidoscope of viewpoints becomes a necessity. A plurality of religious texts points to what
is beyond. One religious text may also be read by people belonging to a variety of religions, making the text “speak” in
different ways. In the following I offer an example of a multi-perspective, multi-religious reading of the Exodus story.
Reading a text with religious others can be an exercise in
being open to surprising meanings that enrich one’s own religious experience.
The neo-Hasidic thinker Abraham Joshua Heschel (19071972) has given a great example of an actualizing reading of
the Exodus story. He studied prophetic consciousness, but also engaged personally with Martin Luther King in the struggle for civil rights. His view of a God with “pathos” and of the
prophet as “sympathetic” to the caring God led him to active
social and political engagement. Heschel and King used the
Exodus motif in their struggle to obtain civil rights for the
black people in America. In a cross-religious tradition, they
both served the underserved black citizens in America.
Of course, the Exodus story as related in Ex. 12:11-15 has
its direct continuation in today’s Jewish life, because the
vinis Nominibus (Caput VII, 3): «We must examine how we know God,
Who is neither an object of intellectual nor of sensible perception, nor is
absolutely anything of things existing. Never then is it true to say, that we
know God; not from His own nature (for that is unknown, and surpasses all
reason and mind), but, from the ordering of all existing things, as projected
from Himself, and containing a sort of images and similitudes of His Divine
exemplars, we ascend, as far as we have power, to that which is beyond all,
by method and order in the abstraction and pre-eminence of all, and in the
Cause of all. Wherefore, Almighty God is known even in all, and apart from
all. And through knowledge, Almighty God is known, and through agnosia
[not knowing]. And there is, of Him, both conception, and expression, and
science, and contact, and sensible perception, and opinion, and imagination and name, and all the rest. And He is neither conceived, nor expressed,
nor named. And He is not any of existing things, nor is He known in any
one of existing things. And He is all in all, and nothing in none. And He is
known to all, from all, and to none from none».
3 For the problematics of idolatry that does not recognize the unconceivability and unthinkability of God see J.-L. MARION, L’idole et la distance. Cinq
études, Grasset, Paris 1977, especially pp. 176-243.
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story is reenacted in the Seder and in the Haggada of Pesach. Yet, the Exodus story is not the monopoly of the Jewish
people. Heschel was in dialogue with Martin Luther King,
who favored a nonviolent revolution in the United States
that would bring about more equality between black and
white people. The saying «Let my people go» from the Exodus story became central in King’s message. Heschel had
claimed that «the exodus began, but is far from having been
completed. In fact, it was easier for the children of Israel to
cross the Red Sea than for a Negro to cross certain university campuses»4. The problem of the Afro-American was the
problem of the white man; it was everyone’s personal problem. Heschel saw this contemporary situation as directly
related to the biblical precedent, since the prophet was for
him a person who suffers the harms done to others. The
prophet has sympathy with the suffering of God, who is
«personally affected by what man does to man»5. He is «a
person who is not tolerant of wrong done to others, who resents other people’s injuries»6. In Heschel’s depth-theology,
the divine pathos was sympathetically shared by the
prophets. Racism was an «eye disease»7, the antipode of a
religion in which all are equal. God was «either the Father
of all men or of no man»8. Defining idolatry, Heschel said:
«Any God who is mine but not yours, any god concerned
with me but not with you, is an idol»9. Heschel’s and King’s
social involvement was the result of a religious commitment
that united both religious personalities.
From the friendship and cooperation between Heschel
and King, it becomes clear that the interreligious dialogue
has relevance in the social and political fields. In their interpretation of the Exodus story, Jews and Christians go different ways in the liturgies of Pesach and Pascha, but they
need each other in the common praxis of liberation and in
the construction of a theology based upon such a praxis.
This dawned on me in co-teaching with Prof. Wolfram
Weiße, who offered during our co-teaching in the Hamburg
Academy of World Religions in 2015 his own interpretation
of Pesach by talking about the Boeren in South-Africa. In
Weiße’s rendering, these people, mainly Dutch and Calvinist,
4 A.J. HESCHEL, «Religion and Race», in The Insecurity of Freedom: Essays on
Human Existence, Farrar-Straus and Giroux, New York 1966, p. 85.
5 Ibid., p. 92.
6 Ibidem.
7 Ibid., p. 87.
8 Ibid., p. 95.
9 Ibid., p. 86.
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came into South Africa in the seventeenth century. However, the British people colonialized the region and expanded
their properties in the nineteenth century. As a result of the
British colonization, the Boeren fled. In 1835 they started
“die groot Trek” (the great trek) into less fertile land. After
WWII, the discrimination of the local population by the
Boeren led to the politics of apartheid. Weiße explained that
the Boeren wanted to escape British oppression; they were
chased away from their land and went to other regions.
They identified with the biblical people of Israel. They felt
themselves as coming out of “Egypt”, out of oppression into
the “new land”. This common story gave them courage. Parallels were present. But in the 1980s, although they had rifles and power, they felt threatened. They passed from a history of liberation to a history of oppression. They felt “elected”: why should they care for others? All religions were
good, but theirs was the best. All will have work, but, by
chance, they have it for certain. All have rights, but, fortuitously, they have more rights. The Boeren became oppressors. They decided that there were friends of God and enemies of God. The history of the Exodus was interpreted in a
way that led to oppression. The oppressors forgot their own
past situation. The Boeren started using the Exodus story in
an unjust manner. At the end of our multi-perspective reading, Weiße asked difficult questions: Perhaps I am the
Egyptian? How do I see the refugees today? In South Africa,
discrimination became more oppressive after 1948. In the
seventies and eighties of the preceding century there was polarization: the Boeren felt elected by God and legitimized
apartheid. The oppressed black people protested. The
Netherlands Reformed Church, once a large institution, became insignificant in the eighties. A black theology came into being. One had hope that things could change. Frederik
Willem de Klerk, who supported segregation, was the last
president of the old regime in South Africa. Elections took
place April 26, 1994, and Nelson Mandela became president:
this marked the end of the apartheid regime.
The preceding example of a multi-perspective reading of
the Exodus exemplifies the importance of contextuality. Context is decisive. In the case of the Boeren, it legitimized
apartheid. In the case of the black population in South Africa
and in America, the Exodus became a metaphor for liberation.
As noted, in Jewish life, the Exodus is remembered in the
Passover Seder: le-shana ha-ba birushalaim, next year in Jerusalem, from slavery to freedom. After the Shoa, e.g. in the
Wolloch Haggadah, Egypt became Germany, and Israel
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meant freedom. Not only the killing of the male children by
the Egyptians is remembered there, but also and foremost
the million and a half children in the Holocaust. In a new interpretation of history or an actualization of Pesach, redemption from slavery takes place in modern Israel as the
home for Jews. One recalls that in every generation anti-Semites stood up against the Jews. In the Jewish ritual of Pesach, old and new are linked. In Judaism’s concrete spirituality, spirit is connected to everyday life. In this way, Zionism
considered itself a liberation movement. Unfortunately, it
was called “racism” on 10 November 1975 by the UN.
Since the Exodus has become a universal metaphor,
other people have also developed liberation theologies. One
has to broaden the horizon and to wish that all become free.
As Heschel said: God is the God of all or of nobody. Redemption comes into being as the result of working together
for civil and human rights. This cannot be the sole task of
Jews. Religions have to further freedom, equality, hospitality
and responsibility. If not, they miss their civilizing function.
Traditions are different, but in a “trans-different” view, the
Exodus functions as a metaphor for the liberation, freedom
and equality of all, in always different contexts.
Self and Other in Jewish and Buddhist Life
Again in 2015 in the Academy for World Religions, I discussed with Buddhist and Quaker Sallie King ethical and
social activities in an engaged Buddhism as well as in a
praxis inspired by Lévinas’s approach to the Other. King is
the author of Socially Engaged Buddhism10, in which she describes Buddhist reactions to aggression, war and environmental crises. Given the fact that Buddhist nationalism can
be violent, her accent upon the ancient Buddhist value of
nonviolence (ahimsa) is all the more important. Teaching
with her on the subject of violence and social and political
engagement served as another example of an interreligious
dialogue in which “trans-difference” became possible.
In our co-teaching, I first described how Emmanuel Levinas (1906-1995) developed an ethical metaphysics and offered a radical ethical interpretation of religion and Judaism. He describes the meaning of the “face” as follows: «The
first word of the face is “Thou shalt not kill”. It is an order.
There is a commandment in the appearance of the face, as if
a master spoke to me. However, at the same time, the face
10 S.B. KING, Socially Engaged Buddhism. Dimensions of Asian Spirituality,
University of Hawaii Press, Honolulu 2009.
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of the other is destitute; it is the poor for whom I can do all
and to whom I owe all. And me, whoever I may be, but as a
“first person”, I am he who finds the resources to respond to
the call»11. In Lévinas’s thought, the commandment “Thou
shall not kill” is the “signifyingness” (the signification of all
significations) of the “face” and the condition for giving
meaning. Everyone is called upon to answer to the demand
of the Other. This brings one into an infinite, endless responsibility that is the rupture of one’s totality12. For Levinas, this infinite responsibility constitutes the depth structure of the I13. The totality of the self is traumatically ruptured
by the other. The “face” about which Lévinas writes is not a
face, per se; it could be a neck or any other body part that
testifies to a person’s fragility and misery. We are never alone, but as exposed as Adam in Paradise, without the possibility to retreat into ourselves. We are ethically exposed to the
other, without any refuge. I concluded that the implication
of Lévinas’s ethical metaphysics for interreligious dialogue
becomes clear: in dialogue, recognition is more important
than cognition; recognition is a requisite for dialogue.
In her first response, Sallie King noted that Buddhism
looks differently upon the notion of the “self” and the notion
of the “other”. Yet, she found that there is an astonishing similarity between Buddhist thought and Lévinas’s thought on
the I as hineni (Gen. 22:1), «here-I-am [for-you]». Lévinas’s
thought is to some extent not alien to Buddhism, she ascertained. In my own words: the paths followed by Lévinas and
by Buddhism are different, but “trans-difference” becomes
possible, not; although there is undeniable incommensurability between the two ways of thinking, certainly when it comes to the limits of interconnectedness because of violence.
King noted that Buddhism does not really recognize
11 E. LEVINAS, Ethics and Infinity: Conversations with Philippe Nemo, trans.
R. Cohen, Duquesne University Press, Pittsburgh 1985, pp. 88-89.
12 The relationship between the self and the other is described in Totality
and Infinity: An Essay on Exteriority, transl. A. Lingis, Duquesne University
Press, Pittsburgh 1969.
13 The I as subjection or “here I am for you” is described mainly in
Otherwise than Being or Beyond Essence, Kluwer, Dordrecht 1991, p. 199. In
Ethics and Infinity, Lévinas expounds what he understands under subjectivity: «Responsibility in fact is not a simple attribute of subjectivity, as if the
latter already existed in itself, before the ethical relationship. Subjectivity is
not for itself, it is, once again, initially for another. In the book [Otherwise
than Being or Beyond Essence], the proximity of the Other is presented as
the fact that the Other is not simply close to me in space, or close like a parent, but he approaches me essentially insofar as I feel myself–insofar as I
am–responsible for him» (ID., Ethics and Infinity, cit., p. 96).
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others. In “emptiness” all things, thoughts and experience
are mutually constructed. There is fundamental connectedness. The air, for instance, is outside, but also in me: where
is otherness? Where is the me and where is the not-me?
King further explained that the self has no nucleus. We may
become aware that if we are destroying our environment
and do not care for ecology, this is like cutting ourselves in
the hand14. The self and the other are in Indra’s net: in the
places where the rope is tied, there is a jewel. Jewels have
many sides; they are also reflected in each other, mirroring
many angles of themselves. In Buddhism, one maintains
that everything changes permanently. Separations, walls,
and distances have to be deconstructed.
Reflecting on the “perfection of giving” which characterizes the enlightened being, King explained that in Buddhism
there is no giver and no receiver. This interestingly disavows
any superiority; it deflates the ego and creates difficulties in
the mind.
King illustrated the interchangeability between the self
and the other by quoting from a poem of the Vietnamese
Zen master Thich Nhat Hanh. The poem bears the title Please call me by my true names. Here are some of the verses:
I am the mayfly metamorphosing on the surface of the river,
and I am the bird which, when spring comes, arrives in time
to eat the mayfly.
I am the twelve-year-old girl, refugee on a small boat,
who throws herself into the ocean after being raped by a sea
pirate,
and I am the pirate, my heart not yet capable of seeing and
loving.

At the end the poem states:
Please call me by my true names, so I can hear all my cries
and laughs at once,
so I can see that my joy and pain are one.
Please call me by my true names,
so I can wake up and so the door of my heart
can be left open, the door of compassion15.

Sallie King asks: Who is the self and who the other in this
poem? In Thich Nhat Hanh’s view, all are “one”. If one
14

From a Jewish perspective, one may refer to the story of a paradise (gan
eden) that has to be worked and preserved (le-ovda u-le-shomra; Gen. 2:15).
For a discussion of the poem, see D. SÖLLE, “Du stilles Geschrei”, in Mystik und Widerstand, Hoffmann and Campe, Hamburg 1997, pp. 326-328.

15
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opens one’s heart, one may be called by many names. In this
case, one does not blame others, because all happens due to
causes and circumstances. The idea is that, if one had been
born in the same village, under the same conditions as the
pirate, one would also be a pirate. Causes and conditions
make you what you are. There is no self, no soul. A million
things produce a person. (At that very moment, I thought: I
am not the product of anonymous forces). King continued:
if you have “equanimity” (upekkha) you do not react in anger. You comprehend the deep structure that creates a situation. I am the pirate, so I cannot shoot him. One has to transform oneself. It is all due to human ignorance. Anger is in
the driver’s seat; you are not in control, this is temporary insanity. Controlling fear and controlling being upset by cultivating equanimity is not easy. This was King’s message. She
added that in Cambodia there had been a genocide: one fifth
of the population was murdered. Dealing with this occurrence is complex and very difficult. King’s advice: go step by
step, and be compassionate.
It is well known that Thich Nhat Hanh had Vietnam war
experience and that he retreated to Plum Village in France,
where he also works with Israelis and Palestinians. He chose
the third way, becoming one who chooses life and does not
take sides. He became conscious that, from the war in Vietnam, both Vietnamese and Americans suffered. In our class,
a student reacted to King’s vision: if you do not choose a side, you are perceived as “neutral” and neither side trusts you.
In reaction to King’s considerations of the lack of otherness in Buddhism versus Lévinas, I highlighted that Lévinas
coped with the problem of solipsism. His troubling question
was whether or not one can make an exit out of oneself. Is
one not always bound in the chains of oneself? For many
years Lévinas struggled with this difficult question. His answer is finally that the other with her ethical call and challenge causes the exodus of the I out of him/herself. Lévinas’s
otherness is ethical otherness, which cannot be neutralized
in the self. Consequently, I did not see a contradiction
between Buddhism and Lévinas: Buddhism sees the high
ideal from above, whereas Lévinas starts with thoughts from
below. In Lévinas’s thought, I and the other are separated,
but linked. Therefore, we have a false dilemma. King remarked that in the Buddhist understanding, cogito ergo sum
is a basic mistake. In wars, one defines oneself against enemies. I am reminded that in Lévinas, the I is the one-for-theOther, hineni-“here I am”. The ways of Lévinas and of
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Buddhism are not the same, but there are points of convergence16. There is “trans-difference”.
I further related to Thich Nhat Hanh’s poem: “I am not a
pirate, I am not Hitler, I am not ISIS”. Injustice has to be
clearly condemned, and unjust situations should not merely
be “explained”. Confronted with fire, one has to act. I claimed that justice is important, because my life is also worth
something. The victims of the Shoa were innocent, and in
their view they had not earned bad karma because of causes
and circumstances from the past. It was clear as the sun that
our dialogue showed the incommensurability between different world visions17.
I had the feeling of déjà vu in our dialogue, in which we
were repeating what happened in the correspondence
between Buber and Gandhi in the thirties. The Buddhist pacifist path cannot be followed uncritically by Jews, since
they have the notion of justice: the lives of people belonging
to one’s own group are also worthy of being protected. Buber wrote to Gandhi, whom the Dalai Lama admired. Their
correspondence shows that one cannot easily transfer one’s
way of talking to people who have very different ways of
thinking and living.
King reported that in 2000, Buddhists listened in Israel
to the stories of Palestinians and Israelis. She was part of
this conversation. A Buddhist woman broke the ice: after all
these difficult stories, she said, she did not understand why
both sides build up and nourish suffering. They talk about
justice, but together with the claims for justice coming from
both sides, there was great injustice.
I referred to King’s own book on engaged Buddhism, in
which justice is not viewed as revenge or retaliation. I continued by arguing that, in Lévinas’s perspective, justice is a
minimum requirement, not the result of the limitation of
violence from below, but of the high ethical demand from

16

Buber also approached the I as related; he gave the example of a baby
with its symbiotic feeling of oneness with the mother. M. BUBER, I and
Thou, trans. W. Kaufmann, Charles Scribner’s Sons, New York 1970, pp.
76-78.
17 Lévinas wrote on the bankruptcy of theodicy after the Shoa. No suffering
is to be justified. Suffering is a cry for help; only my suffering for the suffering of the other is legitimate and useful. E. LEVINAS, Useless Suffering, in R.
BERNASCONI, D. WOOD, The Provocation of Levinas: Rethinking the Other,
Routledge, London-New York 1988, pp. 156-167 and E. MEIR, Levinas’s
Jewish Thought Between Jerusalem and Athens, Magnes, Jerusalem 2008,
pp. 235-254.

037-052 MEIR_GABBIAITINERARI1_A.qxd 07/12/18 14.06 Pagina 50

50

Ephraïm Meir

above. In this perspective, state, army, courts and other institutions are never for themselves, but always under ethical
critique. Lévinas differs from Thomas Hobbes (1588-1679),
who thought that one has to limit violence from below, since
we know: homo homini lupus. Calling for justice, I accentuated, means calling for justice for all. This implies seeing the
suffering on all sides. I referred to Dietrich Bonhoeffer
(1906-1945), who wanted to stop Hitler and compared him
with a drunken driver whom one has to halt18.
King maintained that people in ahimsa (non-violence)
are a sign. It is one of the great experiments of the Buddhist
world. I replied that it is good that there is a sign, yet I deemed that Buddhist and Jewish views on this point are incompatible. In the Near East, we need proximity to others,
hospitality for each other, to visit each other and work together, and to be near to the other and listen to each other’s
narrative. One cannot paste the Buddhist experience onto
the Near East situation. King then explained that in Buddhism there is room for self-defense, where kings may defend
both people and animals. I noted that equality is important
and every human being has his dignity and right to exist.
King mentioned that Asia is in the process of modernizing. Some say: human rights and democracy are Western
values. Engaged Buddhism, she said, promotes and defends
human rights and democracy.
In our presentations and dialogue in class it dawned on
us that spirituality and action, meditation and justice, go together, in Judaism and in Buddhism. In Buddhism the combination of these seeming contradictions helps people
in samsara, the cycle of bondage, which is dominated by
craving, hatred and delusion, by bringing them to sunyata,
emptiness, in which interconnectedness is lived. In Judaism,
the relation with God is lived in the relation to other human
beings, in loving kindness and justice (see Micha 6:8). The
Buddhist goal is to escape the wheel of rebirth and to assist
others in order to cope with suffering and become enlightened. The goal in Judaism is the creation of a just and humane society in preparation for God’s Kingdom. Jewish life is
about tiqqun olam, reparation of the world. These are diffe18 King commented later that there is something like this in the Upayakausalya [Skill in Means] Sutra: A bodhisattva kills a pirate who is about to kill
five hundred people to prevent him from doing so. He willingly accepted
the bad karma for committing this killing and because of this self-sacrificing attitude he never earned that bad karma.
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rent ways of approaching what John Hick calls the «[ultimate] Reality».
On the question of otherness and of ahimsa, Judaism and
Buddhism are different. Still, a dialogue between these two
worldviews remains a lofty possibility. Our co-teaching was an
example of the possibility and loftiness of “trans-difference”.
Positive Disturbance
“Trans-difference” as I described it makes it possible to
keep one’s particularity while in communication with
others. The I-in-relation is an I that shapes itself, but that is
also shaped by others. In his war diaries, Lévinas brings the
following short imagined dialogue: -Je vous interromps? –
Non, c’est-à-dire on interrompt toujours (-Do I interrupt? –
No, I mean one always interrupts)19.
We all have our own narrative, which we repeat over and
over again. Yet, an interruption of one’s narrative is a positive event. Stubbornly sticking to one’s own narrative prevents us from understanding the world from multiple perspectives. To let oneself be disturbed brings us out of the
prison of our own thoughts. If we allow ourselves to be disturbed by others, otherness is taken into account and smaller or greater changes in the self may take place.
As I illustrated with the example of a multi-perspective
reading of Exodus, people who belong to the outgroup may
read passages in Holy Scriptures in a way that differs from
the way of reading to which the ingroup is accustomed. The
confrontation with an alternative reading of religious texts
by religious others may challenge one’s own traditional reading, in favor of the greater well-being of all. Similarly, the
co-teaching with Sallie King illustrates that other worldviews challenge us and make our dialogue sometimes uncomfortable, but worthwhile.
Violence and Peace in Religions
Religious identities are frequently shaped in contrast to
other groups. They convey negative approaches to religious
others. History shows that the uncritical reading of religious
sources contributes significantly to an age-old blindness that
prevents one from seeing the other. This leads to tensions
and violence.
19

R. CALIN, C. CHALIER (eds.), Emmanuel Levinas. Carnets de captivité suivi
de Ecrits sur la captivité et Notes philosophiques diverses, Bernard
Grasset/IMEC, Paris 2009, p. 83.
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Readers of holy texts are therefore responsible for their
interpretations, which may lead to violence or to peace. Depending on our interpretations, we construct a world of
struggle or of communication. Claiming that there is only
one “right way” of reading texts prevents a plural intra-religious and inter-religious reading. Holy texts exist not to prove “truth” over all other truths, but to produce meaning for
today. They are poly-interpretable. Respect for diverse ways
of understanding averts a fundamentalist, violent reading
that excludes all other interpretations.
Religious texts function in concrete communities that are
inspired by them. There is the particularity and situatedness of
people who live from the texts. But notwithstanding their particularity, these texts belong also to the world at large. One’s
singularity should not be cut off from universal belonging.
Situatedness and interconnectedness are not mutually
exclusive. In interconnectedness, we learn from the other
and confront our own weak points. In inter-being, we may
understand that all are there for others. One’s uniqueness,
one’s belonging to a specific group, is not effaced in an allencompassing unity. On the contrary: It is only in the recognition of one’s belonging to a distinctive community that
belonging to all as a strived-for goal becomes a real possibility. Belonging to a particular group and belonging to
mankind go hand in hand. Belonging is not to be reduced to
belonging to a specific group. Separateness in and for itself
is violent and can only truly be understood in tandem with
interconnectedness. This view has implications for political
and economic ethics20.
On the religious level, the idea of interrelatedness and of
belonging in multiplicity is fruitful for a dialogical, interreligious theology, in which a plurality of perspectives as well
as sound self-criticism, epistemological humility, translation
and hospitality are focal. Exaggerated distinction and excessive concentration upon one’s own lead to a self-congratulatory attitude, segregation and isolation. Disregarding specificities hurts. Differences are therefore to be celebrated while,
at the same time, “trans-difference” makes communication
possible for the greater well-being of all.

20 See M. PALLY, Commonwealth and Covenant. Economics, Politics, and
Theologies of Relationality, William B. Eerdmans, Grand Rapids 2016 and
my review of this book in «Religious Studies Review», 42/4 (2016), p. 271.
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Abstract: The Abrahmic Difference
The thesis supported by the paper is that the difference is
the basis of the Abrahamic religions, considered to be the
religions of “dis”. Both Abraham and the God of Abraham,
and also the name of the God of Abraham, contain within
them a constant reminder of dis-persion and separation,
exemplified by the prefix “dis”. Abraham, for example, is essentially a dis-sident of monotheism, a wandering Aramean,
whose story begins with a dis-location – “away from this
land” – whose goal is the achievement of a new land: a land
that reveals itself, more than a utopia, a dys-topia. The condition of the Jewish people is essentially of dis-similation
and dis-persion. The condition of the biblical God is itinerant and transitive, as witnessed by the many passages of
the Old Testament. Even the name of God, JHWH, hides
within it a call to an intrinsic difference from Himself. This
places God in a perspective of relationship and openness to
the future, rather than of substance, which makes the God
of Exodus also the God of Genesis, the God of philosophers
also the God of Abraham.
Keywords: Religions of the “dis”; Difference; Abrahamic
Difference; Abraham; Jan Assman; God of the philosophers;
Dissimilation.
1. Abraham Migrant
Die Religionen Abrahams sind auf Dis gestimmt. Die Geschichte des Disruptive Pioneer Abraham beginnt mit einer
Dislokation: «Los, geh weg aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Elternhaus, in das Land, das ich dir
zeigen werde» (Genesis 12,1). Abraham konnte aber in der
neuen Heimat nicht Wurzel schlagen, das Gelobte Land erwies sich bald nach seiner Ankunft als Hungerland, die Utopie als Dystopie (Genesis 12,10). Die folgenden Geschichten
Abrahams sind eine einzige Dissoziationskette – “Prüfungen”
genannt. Dem kinderlosen Greis waren nämlich neben Land
auch zahlreiche Nachkommen versprochen worden (Genesis
12,2). Zuvor wurde der Ahne in spe aber neun weiteren
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«Erzvaterschaftstests» unterzogen. Dabei wurde ihm jedes
Mal etwas genommen, was er zur Erfüllung des Kinderwunsches bitter nötig gehabt hätte – zweimal seine Frau, einmal
ein Teil seines Gliedes, dreimal seine Kinder (Genesis 12,
22.25). Nach seiner Niederlassung hielt Abraham weiterhin
Distanz zur lokalen Bevölkerung, blieb fremd im eigenen
Land (Genesis 24,3; 26,34; 28,1.8), schon sein Beiname sagt:
Iwri, Hebräer (Genesis 14,13; 26,3 u. ö.), mit der Grundbedeutung: ziehen, durchziehen, vorbeiziehen, hinüberziehen,
übertreten, überschreiten. Den Reim Awram Iwri könnte man
lautmalerisch mit Abraham Migrant wiedergeben. Diese
Iwritude prägte alle Abrahamiten, der Auszug Abrahams aus
Ur (Genesis 11,31; Nehemia 9,7) präfiguriert künftige Exodusse der Israeliten aus Ägypten (Genesis 15,14) und aus Babylonien (Jeremia 16,14-15), die Flucht der Heiligen Familie
nach Ägypten (Matthäus 2,1) und die Auswanderung des
Propheten aus Mekka (Hidschra,
, Q 4:100). Die Dissimilation und Dispersion der Abrahamiten war natürlich
auch die Möglichkeitsbedingung für die Dissemination des
abrahamitischen Glaubens bei «allen Geschlechtern des Erdbodens» (Genesis 12,3). Der Midrasch und der Quran wollen
wissen, dass schon der junge Abraham ein Dissenter war, er
sei bereits in seiner Ur-Heimat als monotheistischer Dissident auffällig geworden, habe mit seinem Vater, mit den
Bürgern und Herrschern seiner Stadt disputiert und sei nur
knapp ihren Diskriminierungen entronnen (Midrasch Genesis Rabba 38,13; Quran 37: 88-96 u.a.). Mit diesen Jugendgeschichten motiviert die Tradition die göttliche Distinktion
Abrahams aus einer persönlichen Disposition. Die Israeliten
erinnerten sich an ihren Vorfahren ohne festen Wohnsitz,
an «Abraham von jenseits …» (Awraham MeEwer…) (Josua
24,3), sie bekannten beim Erstlingsopfer: «Ein umherirrender Aramäer war mein Vater» (Deuteronomium 26,5) und bekennen es bis heute in der Haggada von Pessach. Sie erhielten die Abrahamische Unterscheidung durch die von Jan
Assmannn unter Terrorverdacht gestellte «Mosaische Unterscheidung» aufrecht, sie blieben ein «abgesondert wohnendes
Volk» (Am Lewadad Jischkon, Numeri 23,9). Die christlichen
und muslimischen Abrahamiten überschritten dann auch
noch die Grenze des mosaischen Gesetzes (Römer 4,11; Quran 60:4. 2:124).
Abraham war aber kein Ahaswer wie der junge Hegel
meinte, kein vom odium generis humani getriebener Misanthrop, wie Tacitus über Juden und Christen sagte. Ebenso
berühmt wie Abrahams Distanz war seine Kommensalität,
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die die Bibel im scharfen Kontrast zur Gastfeindschaft der
wohlhabenden Autochthonen von Sodom schildert (Genesis
13,10). Abraham Migrant vergaß die Gastfreundschaft nie
(Genesis 18,3; 19,2; Hebräer 13,2). Bei so einer Gelegenheit
übertrat der Erzvater sogar ein Koscher-Gesetz, das Juden
bis zum heutigen Tag von ihrer Umgebung unterscheidet, er
trug seinen Gästen Fleisch und Milch auf (Genesis 18,8). In
Zeiten, in denen Migranten unfreiwillig ihre Länder, ihre
Verwandtschaften, ihre Vaterhäuser verlassen und in Ländern ankommen, in denen Gastfreundschaft ein Vergehen
darstellen kann – «délit d’hospitalité» heißt dieser Tatbestand
im französischen «Code de l’entrée et du sejour des étrangers
et du droît d’asile» (L. §622) –, sollten die Abrahamiten auch
an die Hospitalität des Erzvaters denken. Jacques Derrida,
der Denker der Differenz, protestierte gegen diese Gesetzesbestimmung, die ihn an die antijüdischen Vichy-Gesetze
erinnerte: «Que devient un pays […], que devient une culture,
que devient une langue quand on peut y parler de “délit d’hospitalité”, quand l’hospitalité peut devenir, aux yeux de la loi et
de ses représentants, un crime» (Wiederabgedruckt in Le
Monde v. 20.1.2018). Allerdings geht die Kommunion bei
Abraham nie in Konfusion über. Dafür ist beispielhaft wie
Abraham sich aus der Koalition mit Sodom zurückzieht (Genesis 19,5, Babylonischer Talmud, Traktat Sanhedrin 09a-b)
und jede Komplizenschaft bei der Aufteilung der Kriegsbeute ablehnt: «Ich hebe meine Hand zu JHWH […] ob ich, vom
Faden bis zum Schuhriemen, etwas nehme von alledem das
dein ist» (Genesis 14,22). Überhaupt will sich Abraham nicht
durch Geschenke der Einheimischen korrumpieren lassen
und kauft das Erbbegräbnis in dem ihm versprochenen
Land für teures Geld (Genesis 23,8). So haben es dann auch
die Abrahamiten stets gehalten: Kooperation, sogar Konvivialität, ja, Konfusion und Konformismus, nein (Genesis
26,28; Genesis 34,30).
2. Gott Abrahams
Gott und die Väter sind Ebenbilder, insbesondere teilen
sie die Mobilität (Deuteronomium 33,2; Richter 5,4; Habakuk
3,7). Man kann die Bibel als Itinerarium Gottes lesen. Anfangs ist Gott ebenfalls ein Offenbarung, sein Geist streicht
unstet wie der Wind über das Urmeer (Genesis 1,2). Von den
zyklopischen Menschenstädten, die die Bibel als gottlose
Schöpfungen von Mördern und Jägern wie Kain und Nimrod betrachtet (Genesis 4,17 ff.; 10,9 f., 11,1-10 usw.), hält er
sich fern. Nur gelegentlich, wenn der Lärm von dort über-
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mächtig wird, kommt er herab, um nach dem Rechten zu
sehen und für Ordnung zu sorgen (Genesis 3,8; 11,5; 18,21).
Er besucht lieber die Vertriebenen und Landstreicher.
Schon die aufgezählten, zählenden Ahnen Abrahams tragen
so sprechende Namen wie Schelach, Verscheuchter, Ewer,
Weggezogener, Peleg, Geteilter (Genesis 10,25). Gott hat ein
Herz für den DP (Displaced Person), für den OfW (Ohne festen Wohnsitz). Er erscheint an ihren improvisierten Feuerstätten, steht ihnen in aussichtlosen Lagen bei. Dem schwer
geprüften Immigranten Abraham, der langsam die Hoffnung
verliert, baut ER immer wieder mit Zukunftsaussichten auf
(Genesis 15,9 ff.). Der erschöpften Magd des Patriarchen,
Hagar, die das Migrantenstigma buchstäblich im Namen
trägt (arab.: Hadschar,
, die arabischen Flüchtlinge heißen immer noch: AlMuhadschirin,
) und ihrem
Sohn Ismael, dem Stammvater der Araber (Genesis 25,1218, I Chronik 1,9 f.), hilft er wieder auf die Beine und verspricht auch ihnen eine große Zukunft (Genesis 16, 7.10;
21,15.18.20). Dem von den Palästinensern vertriebenen
Isaak erschließt er neue Quellen und Lebensräume (Genesis
26,22). Zum einsamen Flüchtling Jakob (Exodus 28,1 ff.)
lässt er mitten im Nirgendwo die Engelsleiter herab (Genesis
28,12) und malt ihm seinen Aufstieg aus (ebd., 28,16). Das
Volk Israel begleitete der bewegte und bewegende Beweger
zuverlässig tagsüber in Gestalt einer Wolkensäule (Amud
Anan) und nachts als Feuersäule (Amud Esch, Exodus
13,21). Der Transmigrant Abraham ist ein würdiger “Vorläufer” (Genesis 17,1) dieser transitiven Divinität.
Das biblische Itinerarium Gottes verzeichnet seine wechselnden Domizile und Exile. Anfangs erschien er (Ra’ah,
nif.), wie gesagt, sporadisch an diesem und jenem Altar
(Misbeach) der Urväter und Väter (Ararat, Genesis 8,20;
Schchem, Genesis 12,7, Bet-El, Genesis 12,8; Mamre, Genesis
13,18; Morija, Genesis 22,2-14). Etwas länger hielt er sich
auf dem wolkenumhüllten Sinai auf (Exodus 24,16) und sagte auch sein Kommen zum rauchenden Altar (Misbeach) aus
unbehauenen Steinen, eine Miniatur-Sinai, verbindlich zu
(Exodus 20,21 f.). Ja, er will sich in einem prächtigen Zelt
mitten im Lager Israels (Machane Jisrael) niederlassen und
legt Moses einen detaillierten Plan seiner Wohnung vor
(Exodus 25,9). Der improvisierte Altar sollte als Herd in seine Wohnung integriert werden (Exodus 27, ff). Diese Woh-
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nung Gottes (Mischkan) wanderte freilich mit dem Volk von
Ort zu Ort (Exodus 40,38, Levitikus 1,1; Numeri 33). Schließlich wurde der Mischkan im Heiligtum (Miqadsch) auf dem
Zion fixiert (2Samuel 24,18-25; 1Könige 6-8, 2Chronik 3,1).
Doch die beleidigte Herrlichkeit Gottes (Kewod-H‘) hielt er
es dort in der Nachbarschaft von zugezogenen Scheusalen
nicht lange aus (Ezechiel 8), Er zerstörte eigenhändig sein
Haus mitsamt der Stadt (Ezechiel 10,2.7; 33,21) und rollte
auf seinem mobilen Thron (Merkawa) ins Exil (Ezechiel
1,3.8.10). Die heutige Exegese betrachtete den mobilen
Mischkan entgegen der biblischen Chronologie als imaginäre Rückblende des immobilen Miqdasch. Die Erinnerungen
an herrliche Zeiten der Gottesnähe in der Wüste sollte die
gottverlassene Exilsgemeinde in der Wüste der Völker trösten und sie zugleich auf staaten- und tempellose Zeiten im
Exil vorbereiten. Das Selbstverständnis der Synagoge als Miniaturtempel (Miqdasch Me’at) schrieb sich jedenfalls von einem Exilspruch Ezechiels her (Ezechiel 11,16). Doch der deportierte Priester in der babylonischen Siedlung Tel Aviv
(Ezechiel 3,15) wollte sich keineswegs mit dem Exil Gottes
abfinden, er sah das neue Domizil in seinen genauen Maßen
(Middot) voraus (Ezechiel 40-48), sowie den Wiedereinzug
der Merkawa (Ezechiel 43,1-4) im neuen Jerusalem, das
dann, so sein letztes Wort, Herrda (H‘ Schama) heißen wird
(Ezechiel 48,35). Nach der Rückkehr aus dem babylonischen
Exil begannen die Juden sogleich mit der Errichtung des
neuen «Gotteshauses» (Bejt Elaha, Esra 1,6 5,13-17). Vorläufig las man das Buch der Tora des Moses (Mikra 8,4) auf einer hölzernen Empore (Miqra, ebd. 8, 8). Die Lesung über
das Heiligtum konnte in tempellose Zeiten auch die Stelle
des Gelesenen vertreten. Doch auch der zweite Tempel
durchlief eine wechselvolle Geschichte. Die Entweihung des
zweiten Tempels durch Griechen und Griechlinge führte
zum Aufstand der Makkabäer und zur Wiedereinweihung
des Gotteshauses (Chanukkat HaBajit). Aber die Priesterkönigsdynastie der Hasmonäer verprellte die Legitimsten, die
nun auf den wahren, von Gott selbst errichteten Tempel
warteten (Henoch 90,29; Jubiläenbuch 1,17; Tempelrolle 11Q
19 Kolosserbrief 29). Nach der Zerstörung des zweiten, bzw.
herodianischen Tempels (Churban Bajit Scheni) sahen Apokalyptiker schon das neue, himmlische Jerusalem an der
Stelle des verworfenen alten Jerusalems (IV Ezra 10,54; II
Baruch IV, 1-8; Offenbarung 21-22). Zwar geisterte Gott nach
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manchen rabbinischen Legenden lange noch seufzend in
den Ruinen der Stadt (Babylonischer Talmud Traktat Berachot 3a), ja, nach manchen Überlieferungen weilt seine personifizierte “Einwohnung”, seine Schechina, dauerhaft an
der Westmauer (Kotel Ma’arawi) des Heiligtums (Midrasch
Exodus Rabba 2,2 u. ö.), doch auf längere Sicht musste sich
Gott mit bescheideneren Bleiben begnügen. Gott, nun selbst
Ort (Makom) genannt (Midrasch Genesis Rabba 68 nach Ester 4,14) und folglich überall, wohnte z. B. in der geosteten,
auf die Leerstelle des Zion gerichtete Synagoge (Misrach,
Babylonischer Talmud Traktat Megilla 29a), im jüdischen
Lehrhaus (Bejt Midrasch, Babylonischer Talmud Traktat Megilla 29a), in den «vier Ellen des Gesetzes» (Arba Amot Schel
Halacha, Babylonischer Talmud Traktat Berachot 8a), wo anstelle des Tempels die Lehre über seine Maße (Middot), anstelle der Opfer die Opfergesetze (Kodaschim) gelernt wurden (Babylonischer Talmud Traktat Menachot 110a). Die ganze Lehre (Mischna) richtete sich gleichwohl weiter nach
dem Tempel und antwortet hundert Jahre nach dessen Zerstörung auf die erste Frage: «Von welcher Zeit ab liest man
das Glaubensbekenntnis Schema Jisrael am Abend?» mit:
«Von der Zeit an, da die Priester eintreten, um von der Hebe zu
essen [...]» (Babylonischer Talmud Traktat Berachot I,1). Es
heißt, wo nur Juden Tora lernen, was immer es sei, weile
Gott mitten unter ihnen (Schchina Schruja Wenehem, Mischna Pirke Awot III, 3 // Matthäus 18,20, 1Korinther 3,16-17); er
speist mit der jüdischen Familie (Mischpacha), wenn sie auf
die Reinheitsgebote achtet und Worte Gottes (Diwre-Tora)
hören lässt (Mischna Pirke Awot III, 4 nach Ezechiel 41,22).
Wenn wir auf die zehn skizzierten Stationen Gottes zurückblicken, dann zeigt sich doch ein erstaunlicher Wandel des
Gottesraums:
1. Misbeach
2. Mischkan
3. Miqdasch
4. Merkawa
5. Middot
6. Miqra1
1 [Miqrà ist der hebräische Begriff für die Schrift. Sie kommt vom Verb qarà, das heißt “zu lesen”, “zu rufen”, “zu benennen”; sie bezieht sich also
mehr auf das Vorlesen, auf die Interpretation dessen, was man liest, und
auf die öffentliche Dimension, als auf das Schreiben im eigentlichen Sinne,
oder auf die stille und einsame Lesung. (N.d.C.)]
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7. Miqdasch Me’at
8. Misrach
9. Mischna
10. Mischpacha.
3. Im Namen Gottes
Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs (Exodus 3,6.15)
drückt seinen Wandel in seinem Namen JHWH aus. Am
brennenden Dornbusch durchleuchtet er das Tetragramm
als Verb – JHWH: 3. Singular maskulin Imperfekt von Haja
(sein), d. h.: ER WIRD, was der Namensträger freilich in der
ersten Person konjugiert: ICH WERDE (EHJeH, Exodus 3,14).
Grammatikalisch könnte man die unabgeschlossene Zeitstufe (Imperfekt) im Prinzip auch als Präsenz übersetzten: “ICH
BIN”/ “ER IST”. Auf Hebräisch gibt es im Präsenz aber keine
Kopula: bin, bist, ist, sind. Hätte Gott: Ego eimi, Ego sum,
Ich bin, sagen wollen, dann hätte das persönliche Fürwort
Ich (Ani, Anochi) genügt. Hätte er darüber hinaus auch noch
seine Existenz oder Identität kundgeben wollen: «Ich bin’s»,
dann hätte er nur das Pronomen 3. Singular hinzuzufügen
brauchen: «Ani Hu» (Jesaja 48,12). Das Deverbativ
EHJeH/JHWH muss also futurisch und nach der wahrscheinlichen Vokalisierung Jahweh fientisch wiedergegeben
werden, nicht: ICH WERDE SEIN / ER WIRD SEIN, sondern: ICH
WERDE - / ER WIRD AKTIV. Dem Satznamen scheint noch ein
Prädikatsobjekt zu fehlen, wie in der kurz davor stehenden
Zusage: «Ich werde mit Dir sein» (Ehjeh Imach, Exodus 3,12)
und der kurz danach stehenden Zusage: «Ich werde mit deinem Munde sein» (Ehjeh im Picha, Exodus 14,12). Stattdessen steht im Relativsatz eine Wiederholung von Subjekt und
Kopula: Ehjeh Ascher Ehjeh, «Ich werde, der ich werde». Das
könnte man auch mit «Ich bin nicht schon, was ich werde»,
und: «Ich werde nicht, was ich schon bin» umschreiben. Ehje
Ascher Ehje wäre demnach eine Formel für ein unabsehbares Werden, eine gegenwärtig noch unvorhersehbare, zukünftige Zukunft. Buber und Rosenzweig übersetzen in diesem Sinn: «Ich werde dasein, als der ich dasein werde», d. h.:
je und je anders. Der, der es wissen muss, stellt wenig später
selber seine eigene Wandlung fest: Ich werde mit euch ein
anderer sein als ich mit den Vätern war (vgl. Exodus 6,3).
Die potenzierte Zukünftigkeit betrifft aber nicht nur Gottes
Verhältnis zu denen, die auf sein Kommen harren, sondern
auch zu sich selbst. Der Gott des Auszugs behält sich vor,
auch aus sich selbst auszuziehen, über seine eigenen Schatten zu springen, z. B. seinen Zorn zu überwinden, seine Ge-
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walt zu zügeln, «denn ein Gott bin ich und kein Mensch»
(Hosea 11,9). Der König der Ausbrecher entzieht sich gleichsam durch Bilderverbot und Namenstabu systematisch der
Festnahme. Angesichts dieser Deutung sind die unglücklichsten Übersetzungen des Gottesnamens JHWH diejenigen, die seine Immutabilität betonen: Seiender (LXX, Philon
usw.), Ewiger (M. Mendelssohn). Sie werden der evasiven
Antwort des Buschbewohners (Schochne Sne, Deuteronomium 33,16) auf die erkenntnisdienstliche Frage: «Wie ist sein
Name?» nicht gerecht (Exodus 3,13, vgl. Genesis 32,30 u.
Richter 13,18). Nicht Substanz will der Gottesname nach der
Offenbarung aus dem Dornbusch verkünden, sondern unabsehbare Fulguranz und Fluktuanz. Es heißt zwar aus dem
Dornbusch, JHWH sei der Gottesname für ewig (Exodus
3,15; Psalmen 135,13), aber er bedeutet eben nicht: ewig
gleich, sondern: immer anders. Als Mose später das flüchtige
Wesen Gottes genauer erfassen will (Exodus 33,13), bekommt er wiederum buchstäblich en passant (Awar, 33,13;
34,6) unbestimmte Formeln idem per idem zu hören. In der
Situation der Verkündigung war die Namensaussage freilich
genau die richtige Botschaft für die Gefangenen. Sie besagt:
Es gibt Zukunft jenseits der mörderischen Arbeitsnorm in
den pharaonischen Ziegeleien (Exodus 5,17) und des Dornenverhaus, der den Weg nach Draußen versperrt. Der jüdische Bibelwissenschaftler Benno Jacob brachte es auf den
Punkt: «J-h-w-h ist das Futurum der Geknechteten und Leidenden»2. Die Wirkung der frohen Botschaft JHWH wird
nach dem jüdischen Psychoanalytiker Daniel Sibony sogleich an der wunderbaren Wandlung ihres ersten Empfängers deutlich3. Zunächst setzt Mose seiner Berufung seine
Behinderung entgegen: «er sei kein Mann von Reden (Dwarim)», er stottere (Exodus 4,10). Die Zusage: «Ich werde mit
deinem Mund wirken» (Ehjeh im Picha, 11) löst seine Zunge.
Ohne Angst tritt er in der Plageneskalation zehn Mal mit seinem: Let my people go! vor dem mächtigsten Herrscher der
Welt und seine Abschiedsrede füllt ein ganzes Buch, das
Buch Dwarim, Reden.
4. Kritik
Seit Jahrzehnten klagt der Ägyptologe Jan Assmann
JHWH, den “Herausführer” aus Ägypten (Exodus 20,2) als
Gewalttäter an. Letztes Beispiel einer langen Reihe von Pu2
3

B. JACOB, Das Buch Exodus, Calver, Stuttgart 1997, S. 70.
Vgl. dazu die inspirierenden Seiten von D. SIBONY, Le Grand Malentendu.
Islam. Israël, Occident, Odile Jacob, Paris 2015.
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blikationen: Totale Religion: Ursprünge und Formen puritanischer Verschärfung4. Wie Juden jedes Jahr die Erzählung
vom Auszug aus Ägypten, die Haggada von Pessach, feierlich
wiederholen, so wird auch Assmann nicht müde, seine Version dieser Geschichte zu erzählen, mal bewundernd als
“Urknall” und “Revolution”, mal besorgt als “Dynamit” und
“Terror”. Er kann sich nicht entscheiden, ob er der Burke
oder der Paine dieser Revolution sein will. Assmann ist ein
begnadeter Erzähler, man liest die gleiche Geschichte gerne
zwei Mal aus seiner Feder. Aber nachdem er die “Urszene”
der Gewalt am Sinai ein Dutzendmal mit den immer gleichen Ausrufezeichen wiederholt hat: “grausam” (Fußnote
34) “scheußliche Mordtat” (39), beginnt man sich zu fragen,
welches Ressentiment den Mann umtreibt. Man kann ihn
nicht ignorieren, denn Assmanns Wortschöpfungen schaffen
es mühelos in die populärwissenschaftlichen Medien. Sein
neuester Begriff: Totale Religion. Ähnlichkeiten mit den Begriffen wie Totaler Staat, Totaler Krieg sind nicht rein zufällig. Der Untertitel des Buches Ursprünge und Formen puritanischer Verschärfung spielt auf Hanna Arendts Elemente und
Ursprünge totaler Herrschaft5 an. Herz des modernen Totalitarismus sind nach der jüdischen Philosophin Ideologie und
Terror, im Nationalsozialismus speziell Antisemitismus und
Völkermord. Der 1938 geborene und in Lübeck aufgewachsene deutsche Gelehrte weiß einen weiteren “Ursprung” des
Totalitarismus, den die jüdische Denkerin vergessen hat: das
Alte Testament – «die Szenen von Massakern, Strafaktionen,
Blutvergießen, Vertreibungen, Zerstörungen, Zwangsscheidungen von Mischehen und so weiter, (…) der durch die Plagen
mit Gewalt erzwungene Auszug aus Ägypten, noch mehr aber
die mit kriegerischer Gewalt durchgeführte Landnahme in Kanaan, ja, selbst die Sinaioffenbarung, der Gründungsakt der
monotheistischen Religion, zu dem ja die Geschichte vom goldenen Kalb mit seinen gewaltsamen Folgen unlösbar dazugehört»6. Natürlich wehrt sich Assmann beharrlich gegen Antisemitismus – Vorwürfe (29). Seine Verteidigungslinie: Er
habe keineswegs Judentum, Christentum, Islam als Ganze
im Visier, sondern, wie es im Untertitel des Buches heißt,
nur deren puritanische Verschärfung. Wir wollen keinen pro4 J. ASSMANN, Totale Religion: Ursprünge und Formen puritanischer Verschärfung, Picus, Wien 2016.
5 H. ARENDT, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Büchergilde Gutenberg, Frankfurt a.M 1966.
6 J. ASSMANN, a.a.O., S. 127-128.

053-066 KROCHMALNIK_GABBIAITINERARI1_A.qxd 03/12/18 17.37 Pagina 62

62

Daniel Krochmalnik

cès d’intention führen, wie die Franzosen das nennen, denn
das kann allzu leicht als böswillige Unterstellungen zurückgewiesen werden. Wir folgen vielmehr der Selbstverteidigung des Autors und prüfen, was er z. B. als puritanische
Verschärfung im Judentum ansieht. In erster Linie die Mosaische Unterscheidung, die den Juden ja bereits von der antiken Judaeophobie vorgeworfen wurde, ihre Amixia und
Misanthropia, ihre Intoleranz und ihr Zelotismus. Nehmen
wir ein Beispiel aus dem Abschnitt: Puritanismus und Zelotismus: Die Makkabäer7. Der Ägyptologe nimmt natürlich besonders die Haggada von Pessach unter die Lupe, mit der Israel bis heute den Untergang der Ägypter feiert. Der besagte
Abschnitt beginnt mit einem Segensspruch aus der Haggada:
«Im Unterscheidungssegen (Havdala, sic!) wird Gott gedankt.
Gepriesen seist du Ewiger, unser Gott […] Du trennst das Heilige vom Profanen, das Licht von der Finsternis, Israel von
den Völkern, den siebten Tag von den übrigen sechs Werktagen, die Heiligkeit des Schabbat von der Heiligkeit eines Festtages, Gepriesen seist du, Ewiger, du trennst das Heilige vom
Heiligen». Ist das nicht die Mosaische Unterscheidung auf
frischer Tat ertappt! Die Makkabäerkriege, heißt es gleich anschließend, sind wegen dieser Frage ausgebrochen. Der Ägyptologe erkennt nicht, dass es sich hier um einen banalen Unterscheidungs-Segen handelt, der gar nichts mit der Haggada zu tun hat, sondern an jeden Sabbatausgang anfällt.
Wenn so ein Text frommen Zelotismus belegte, dann entginge in der jüdischen Religion nichts diesem Verdikt. Zu den
bêtes noires Assmanns gehören die Makkabäer, die Prototypen der Märtyrer und Gotteskrieger, sie hätten sich der seinerzeit übrigens nicht weniger aggressiven modernisierungswilligen Reformpartei entgegengestellt, welche die Mosaische Unterscheidung endlich abschütteln wollte. Wären
die Makkabäer nicht gewesen, dann wären die Juden in der
hellenistischen Oikumene wahrscheinlich spurlos verschwunden. Die Nachkommen der Makkabäer haben sich
zwar auch assimiliert, wie schon die Namen der Hasmonäer
verraten: Alexander, Alexandra, Aristobulos, Hyrkanos, aber
sie haben sich als bewusste Juden assimiliert. Um es in einem Gleichnis zu sagen: nicht wie das Chamäleon in der
Natur, das sich an die Umgebung anpasst, sondern wie das
Chamäleon in der Schuh-Reklame, das sich die Umgebung
anpasst. Das war die Zauberformel für das Überleben des
Judentums in der Diaspora: Selbstbehauptung und Weltof7

Ebd., S. 131 f.
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fenheit. Deshalb zünden heute Juden aller Richtungen, ob
religiös oder säkular, orthodox oder liberal, zionistisch oder
universalistisch, Kerzen zu Chanukka, sie wissen, was sie
den Makkabäern schulden. Assmanns Terrorverdacht aber
gegen die Mosaische und Makkabäische Unterscheidung,
die Lanze, die er für das gemischte Liebespaar Simri und
Kosbi bricht (Numeri 25,14 f.), für die Mischehen in der Zeit
von Esra und Nechemia, für die assimilierte Jerusalemer
Oberschicht in der Zeit der Makkabäer, läuft auf die Endlösung der Judenfrage durch Selbstauflösung hinaus. Wer so
etwas wünschenswert findet, den nennen wir einen objektiven Antisemiten, auch wenn er persönlich mit vielen Juden
befreundet ist.
5. Gott Abrahams vs. Gott der Philosophen und Wissenschaftler
Assmanns Antithese zum weltdistanten Monotheismus
ist der weltfromme Kosmotheismus, den er vom Alten Ägypten bis zur Ägyptomanie der Aufklärung nachzeichnet. Diese
Antithese ist ein alter umgedrehter Hut, sie entspricht in etwa der Antithese vom Gott der Väter und dem Gott der Philosophen. Jeder Gymnasiast kennt in Frankreich die folgende Szene. In der Nacht vom 23. auf den 24. November 1654
zwischen 10.30 Uhr und 0.30 hat der große Mathematiker
und Philosoph Blaise Pascal ein Bekehrungserlebnis. Mit
zitternder Hand schreibt er es auf einem Stück Pergament
und nähte es in seinen Rock ein – wo man es im Todesjahr
1662 fand. Auf diesem sogenannten Denkzettel (Memorial)
stehen fast nur Ausrufeworte: «FEUER. Gott Abrahams, Gott
Isaaks, Gott Jakobs / nicht der der Philosophen und der Wissenschaftler. Gewissheit, Gewissheit, Gefühl, Freude, Friede».
Das war zweifellos eine originäre Offenbarung, dennoch ist
es ein Déjà-vu, nämlich die Wiederholung der Offenbarung
aus dem Dornbusch. Mit nahezu den gleichen Worten hatte
sich Gott dem Propheten vorgestellt: «Ich bin der Gott deines
Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs» (Exodus 3,6). Die anschließende Gottesnamensoffenbarung aus dem Dornbusch (Exodus 3,14), griechisch: Ego
eimi ho on und lateinisch: Ego sum qui sum, war auch die
biblische Anlegestelle für den «Gott der Philosophen», für die
christliche «Metaphysik des Exodus» (E. Gilson), für die
abendländische «Ontotheologie» (M. Heidegger). Pascal hat
jedoch keine Zweifel: Entweder der Gott der Väter oder der
Gott der Philosophen, der Metaphysik, der Ontologie; entweder glühende Leidenschaft oder kalter Verstand, entweder Athen oder Jerusalem. Er entschied sich für den Mono-
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theismus der Treue, um mit Assmann, zu sprechen, entsagte
der Welt und hielt fortan in der Abgeschiedenheit von PortRoyal treu zum Gott der Väter. Damit setzte er eine keineswegs dominante Linie des christlichen Denkens fort, die seit
alters den Deus patris gegen den Deus philosophorum ausgespielt hatte und deren Archeget der lateinische Kirchenvater
Tertullian gewesen war. Von ihm stammt die berühmte Antithese: «Quid ergo Athenis et Hierosolymis. Was hat Athen
mit Jerusalem zu schaffen? Was die (platonische) Akademie
mit der Kirche?» (De praescr. haeret. VII, 9). Als ob Athen
nicht auf dem gleichen Planeten läge als Jerusalem und beide nicht gleichermaßen an das persische Reich grenzten, als
ob Platon nicht wie Moses Nomoi geschrieben hätte, als ob
der Tod des Sokrates weniger skandalös wäre als der Tod Jesu, als ob der Gott des Aristoteles, der das Sein durch Anziehung zum Guten bewegt, wie der Mond das Meer hebt, von
ganz anderer Natur wäre als der Gott der Genesis, dessen
Geist über dem Urelement schwebt und dessen Wort es zum
Guten bewegen. Für Vernunftkritiker, Supranaturalisten,
Fideisten wurde die Formel Pascals gleichwohl zum
Schlachtruf im unversöhnlichen Kampf zwischen Vernunft
und Offenbarung, Glauben und Wissen.
Es ist lehrreich einen mittelalterlichen jüdischen Zeugen
aufzurufen, den Dichterfürsten Jehuda HaLevi (1075-1141),
der diese Formel in seinem apologetischen Werk Beweisführung und Begründung zum Schutz der gedemütigten Religion
(Kitab Al Hudscha Wa’al Dalil fi Nazr Al–Din Al-Dhalil, verf.
ca. 1130-40, hebr.: 1170) gebraucht, das wegen seiner fiktiven Rahmenhandlung auch Sefer Ha-Kusari, Buch Kusari,
genannt wird. Es schildert ein Konversionsgespräch zwischen einem Fürsten der heidnischen Chasaren auf der Suche nach der guten Lebensführung mit einem Philosophen,
einem Christen, einem Moslem und einem Juden. Für ein
solches Gespräch gibt es einen Anhaltspunkt im Briefwechsel des jüdischen Wesirs R. Chasdai ibn Schaprut (915-970
n.) am Hof des Kalifen Abd ar-Rahman III. von Cordoba
(889-961 n.) mit einem Chasaren-Herrscher Namens Josef.
Es ist umstritten, ob es tatsächlich zur Bekehrung des südrussischen Tatarenvolkes zum Judentum gekommen ist.
Heute neigt man dazu, die Geschichte als Legende abzutun.
Wie dem auch immer gewesen sein mag, nach dem Buch
Kusari ist die Konversion de Chasaren-Herrschers jedenfalls
das Ergebnis einer rationalen Konversation. Es sind viele
Streitgespräche zwischen mongolischen Eroberern und monotheistischen oder buddhistischen Gelehrten überliefert,
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nur dass die Juden dabei sonst keine Rolle spielen. Im Buch
Kusari unterbreitet erst der Philosoph sein theoretisches
Heilangebot und wird wegen Themaverfehlung – es geht
dem Herrscher um die richtige Praxis und nicht um die
richtige Theorie – zurückgewiesen. Später illustriert der jüdische Gesprächspartner (Chawer), der als Sprachrohr Jehuda HaLevis gelten kann, den Unterschied zwischen dem
Gott der Philosophen und dem Gott der Propheten durch
folgendes Beispiel: «Der Philosoph sucht Gott nur, um ihn
richtig definieren zu können, so wie ihm daran liegt, von der
Erde z. B. sagen zu können, dass sie im Mittelpunkt der großen Sphäre [...] stehe, und anderes Wissenschaftliche: nach
seiner Meinung schadet die Unwissenheit in der Erkenntnis
Gottes so viel, wie die Unwissenheit in der Kenntnis der Erde,
dass sie z. B. eine Fläche sei» (IV,13) – es schadet nämlich
überhaupt nicht! Im Gegensatz zu solch gleichgültigem Wissen berühre uns die prophetische Gotteserkenntnis im Innersten und treibe uns zum Äußersten. Wenn der Prophet
solche Erkenntnisse hat, sagt der jüdische Weise, «weichen
aus dem Herzen eingewurzelte Zweifel, die er früher über Gott
hegte. Er lächelt über jene (philosophischen) Spekulationen,
durch die man zur Göttlichkeit und Einheit zu gelangen sich
bemühte. Dann wird der Mensch ein Gottesdiener, fest an dem
Verehrten anhängend, und gern sein Leben für diese Liebe hingebend, weil die Süße des Zusammenhanges so groß ist, wie
andererseits der Schaden und der Schmerz über die Trennung
von ihm» (IV,15). Das meint der Konvertit in der Pascalschen Formel zusammenfassen zu können: «ich sehe ein, wie
sich der Gott Abrahams und der Gott des Aristoteles unterscheiden. Für JHWH empfindet man eine brennende Begierde,
man sehnt sich nach Genuss und Vision, zu Elohim führt die
Argumentation» (IV,16). Diese Antithese kommt, wohlgemerkt, aus dem Mund des Konvertiten und gibt nicht unbedingt die Ansicht von Jehuda HaLevi wieder.
Das Sprachrohr Jehuda HaLevis hatte zuvor nicht von
zwei Göttern, sondern vom Wechsel der Gottesnamen gesprochen: Gott werde in der Bibel abwechselnd mit dem
Gattungsnamen: Elohim (Nikra Elohim BiChlal), mit seinem
Eigennamen: JHWH (Nikra H‘ Behitjached, Ali Al-Khasus
IV,1), und manchmal wie in Genesis 2 mit vollen Eigen- und
Gattungsnamen JHWH Elohim, angesprochen. Der Chawer
leitet das Pluraletantum Elohim von El, Macht, Stärke (Genesis 31,29) ab und fasst es als Inbegriff der Naturkräfte auf,
welche alle Menschen als Götter verehren. Elohim bezeichnet das Götterintegral, den Allgott, die pantes theoi oder
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agnostoi theoi der spätantiken Theokrasie, den Hen und Pan
der Pantheisten (John Toland), den Kosmos der Kosmotheisten (Jan Assmann). Die Kabbalisten hatten dafür sogar einen
arithmetologischen Beleg, denn Elohim hat im hebräischen
Zahlenalphabet den gleichen Wert wie der Ausdruck «Die
Natur» (HaTewa), nämlich 86. Damit wäre das Deus sive natura Spinozas more arithemetico demonstrata. Wohingegen
der Schem HaMejuchad, der Eigenname JHWH, gleichsam
ein Gottdifferential bildet, der einzigartige, der je und je andere (JHWH, IV,1).
Die Pointe bei Jehuda HaLevi ist nun freilich, daß es sich
bei Elohim und JHWH nicht um zwei verschiedene, gar, entgegengesetzte Götter handelt, den Gott der Väter, den Gott
von Juden und Christen einerseits, den Gott der Philosophen und Wissenschaftler andererseits, sondern um zwei
Aspekte des einen Gottes. Das Einheitsbekenntnis JHWH
Eloheinu JHWH Echad ruft uns dreimal täglich die Synthese
von El-All und JHWH in Erinnerung. Auch die schließliche
Antwort aus dem Dornbusch verbindet die beiden Gottesamen JHWH und Elohim zu einem unauflöslichen ewigen
Namen (Schmi Olam) und zur Erinnerung für alle Geschlechter (Sichri Dor Dor, Exodus 3,15). Monotheist sein,
heißt das Götterintegral des Kosmotheismus Elohim und
das Gottdifferential der Mosaischen Unterscheidung als Einheit zu denken. Die theologische Herausforderung besteht
darin, die “elohistischen” und “jahwistischen”, die “substantialistischen” und “personalistischen”, die “spinozistische”
und die mosaische Pole Gottes zu verbinden. Wohlfeile Antithesen wie Athen vs. Jerusalem, Gott der Philosophen vs.
Gott der Propheten, Gott Abrahams vs. Gott Aristoteles, Gott
der Natur vs. Gott der Geschichte, Gründe der Vernunft vs.
Gründe des Herzens sind nicht monotheistisch und nicht jüdisch! Pascal könnte sich für seinen Spruch nicht auf Jehuda HaLevi berufen, denn für diesen behält die natürliche
Theologie Elohims neben der Offenbarungstheologie JHWHs
ihre Daseinsberechtigung. Der Gott des Exodus ist auch der
Gott der Genesis, der Gott der Philosophen ist der Gott der
Abrahams.
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Abstract: Philosophische Anthropologie als Triangulierung:
Tier-/Mensch-, Maschine-/Mensch-, Mensch-/Mensch-Vergleich
Modern philosophical anthropology methodically opens up
the “essence”, the “structure” of the human being through
the detour of contrastive comparison: the vertical animal/human comparison is prominent here, but also the lateral comparison of the different socio-cultural manifestations of the
“humans” among themselves. When in the digital age the
“machines” surround the human world like never before and
penetrate the “human being”, the machine/human comparison urges itself as another third series of comparisons to the
characterization of the special position of humans. This article systematically includes this diagonal machine/human
comparison in the methodological procedure of philosophical anthropology, in addition to the vertical animal/human
comparison and the lateral human/human comparison, in order to make the complex peculiarity of the “human” describable in this triangulation.
Keywords: Philosophical Anthropology; Comparison; Animal-human comparison; Machine-human comparison; Human-human comparison; Triangulation.
1. Was oder wer ist der Mensch? Philosophische Anthropologie als komparatistisches Verfahren
Die moderne Philosophische Anthropologie erschließt
methodisch das “Wesen” oder die “Struktur” des Menschen
über den Umweg des kontrastiven Vergleichs: Prominent ist
dabei der vertikale Tier-/Mensch-Vergleich, aber auch der laterale Vergleich der verschiedenen soziokulturellen Erscheinungsformen der “Menschen” untereinander, der Mensch/Mensch-Vergleich. Wenn im digitalen Zeitalter die “Maschinen” in Gestalt von künstlich neuronalen Netzen und Robotern wie nie zuvor die menschliche Lebenswelt umzingeln
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und den “Menschen” durchdringen, drängt sich der Maschine-/Mensch-Vergleich als eine weitere dritte Vergleichsreihe
zur Kennzeichnung der Sonderstellung des Menschen auf.
Der Beitrag bezieht erstmals systematisch einen solchen
diagonalen Maschine-/Mensch-Vergleich neben dem vertikalen Tier-/Mensch-Vergleich und dem lateralen Mensch/Mensch-Vergleich in das methodische Verfahren der Philosophischen Anthropologie mit ein, um in dieser programmatischen Triangulierung die komplexe Eigenart des “Menschen” beschreibbar zu machen. Die These ist, dass eine Zukunft der Philosophischen Anthropologie notwendig darin
bestehen wird, ihr Projekt einer immer erneuten Wesensund Strukturanalyse des “Menschen” minimal in dieser Triangulierung, einem Dreiecksvergleich durchzuführen: 1.
dem vertikalen Tier-/Mensch-Vergleich; 2. dem diagonalen
Maschine-/Mensch-Vergleich; 3. dem lateralen Mensch/Mensch-Vergleich1. Das sind drei nicht aufeinander rückführbare Vergleichsoperationen. Die These ist, dass das drei
minimal einschlägige Vergleichsoperationen einer künftigen
Anthropologie sein werden – die These ist nicht, dass sich
damit die möglichen Vergleichsreihen erschöpfen, um einen
adäquaten Begriff des Menschen zu bilden.
Der Vergleich ist ein elementares Erkenntnisverfahren:
Es ist das Nebeneinanderstellen von zwei Entitäten, um festzustellen, worin sie übereinstimmen oder worin sie verschieden sind, so dass aus der Erkenntnis des Einen das Andere
erkannt werden kann. Eine solche dann auch wissenschaft-

1 Helmuth Plessner hat in den Stufen des Organischen und der Mensch die
Terminologie von “vertikalen” und “horizontalen” Vorgehen verwendet (H.
PLESSNER, Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie, de Gruyter, Berlin 1928, 19752, S. 36), um in seiner bisherigen Arbeit zwei Vergleichsverfahren voneinander zu unterscheiden: das naturphilosophische Verfahren der Stufen (1928) von dem kulturphilosophischen Verfahren der Einheit der Sinne (1923). Beidemal sollen
die geistig-sinnliche Einheit des Menschen, die “Beziehungen zwischen
Geist und Natur” aufgewiesen werden: einmal durch das vertikale Verfahren des Vergleichs verschiedener organischer Lebensformen einschließlich
der menschlichen, ein andermal durch das horizontale Verfahren des Vergleichs verschiedener Gebiete einer Kultur (Geometrie, Sprache, Musik),
um die geistige Spezifik je spezifischer menschlichen Sinnesleistungen (Auge, Tasten, Gehör) zu ermitteln. Für die spätere “Anthropologie der geschichtlichen Weltansicht” in Macht und menschliche Natur (1931) – dem
Vergleich von verschiedenen Kulturen und Epochen – hat Plessner den Terminus “horizontales” Verfahren nicht verwendet. Um die Plessnersche Terminologie nicht zu überdehnen, wird für den hier vorgeführten Vergleich
verschiedener Kulturen (2.3) der Terminus “laterale” Vergleichsreihe gewählt.
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lich auftretende Komparatistik hat ihren ‘Sitz im Leben’, in
dem bereits ständig Phänomene durch Vergleichen bestimmt werden in dem, was sie sind, was sie ausmacht. Dabei kann der Vergleich sich auf die Übereinstimmungen, die
Ähnlichkeiten konzentrieren oder eben auf die Differenzen,
die Verschiedenheiten. Auch die anthropologische Besinnung und Bestimmung, wer oder was der Mensch sei, verfährt in der Beantwortung immer schon im Umwegvergleich
mit anderen Entitäten: mit den Dingen, mit den Tieren, mit
den Göttern, den Engeln, mit den jeweils “Fremden”, dem
Vergleich zwischen den Geschlechtern, zwischen den verschiedenen Lebensformen und Lebensstilen – sei es, um in
der Gleichheit oder in der Verschiedenheit einen angemessenen Begriff des “Menschen” zu finden.
Die moderne Philosophische Anthropologie2 kapriziert
sich dabei auf die Frage der Differenz, auf die sogenannte
Frage der Sonderstellung des Menschen, die Frage nach seinen Monopolen – die methodisch angemessene Antwort auf
diese Frage ist der springende Punkt ihres Projektes. Bei ihrer philosophischen Forschung operiert sie explizit seit den
20er Jahren des 20. Jahrhunderts nun – wie bekannt – mit
zwei alternativen Vergleichsreihen, dem Naturen-Vergleich
zwischen verschiedenen organischen Lebensformen und
dem Kulturen-Vergleich zwischen verschiedenen geschichtlichen oder gleichzeitigen menschlichen Lebensformen. Dabei wertet sie die Möglichkeiten einer komparatistischen
Biologie einerseits, einer komparatistischen Ethnologie oder
historischen Kulturen-Wissenschaft andererseits aus. Obwohl der Vergleich des Menschen mit den Artefakten, den
künstlich gemachten Dingen bereits ebenfalls spätestens seit
der Neuzeit seine Eigengeschichte hat, ist er im Theorieprogramm der Philosophischen Anthropologie bisher nicht systematisch ausgebildet. Er wird aber im digitalen Zeitalter
unhintergehbar für die anthropologische Selbstbesinnung:
Der Mensch erkennt sich – sein ‘Wesen’, seine ‘Struktur’ –
nun auch über den Umwegvergleich mit der Maschine, speziell der digitalen Intelligenzmaschine, dem intelligent sich

2 Vgl. T. CHRISTIAN, Einführung in die philosophische Anthropologie, WBG,
Darmstadt 2004; J. FISCHER, Philosophische Anthropologie, in G. Kneer, M.
Schroer (hrsg. von), Handbuch Soziologische Theorien, Springer, Wiesbaden
2009, S. 324-344; P. HONENBERGER, Animality, Sociality, and Historicity in
Helmuth Plessner’s Philosophical Anthropology, in «International Journal of
Philosophical Studies», 23/5 (2015), S. 707-729.
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verhaltenden Roboter. Der Beitrag will innerhalb der Philosophischen Anthropologie systematisch diese dritte Vergleichsoperation mit einbeziehen; nicht gemeint ist damit,
die zwei anderen Vergleichsreihen für einen Begriff des
Menschen deshalb außer Kraft zu setzen oder in ihrer Geltung für die anthropologische Frage abzuschwächen.
Damit ergibt sich für die Frage – was oder wer ist der
Mensch? – hinsichtlich der Vergleichsverfahren eine Triangulierungskonstellation. Die “Triangulierung” wiederum ist
eine Erkenntnisstrategie der empirischen Kultur- und Sozialwissenschaften3, bei der ein zu erforschendes Phänomen
systematisch durch verschiedene nicht aufeinander rückführbare Methoden oder Perspektiven erschlossen wird, um
es reichhaltig und zugleich valide erkennen zu können. Der
Beitrag führt hier dieses Verfahren der Triangulierung in einer Analogie in die Philosophische Anthropologie und ihre
Vergleichsverfahren ein, insofern es ihr um die Ermittlung
des ‘Wesens’ bzw. der ‘Struktur’ des ‘Menschen’ geht. Um dabei nichts auszublenden, muss die philosophisch-anthropologische Triangulierung in allen drei Vergleichstypen methodisch die Vergleichsverfahren ganz ausschöpfen, also jeweils
mit der Similarität und der Differenz des Verglichenen operieren: Also Tier und Mensch, Maschine und Mensch,
“Mensch” und “Mensch” im Hinblick je auf Ähnlichkeiten
und Verschiedenheiten vergleichen. Deshalb setzt jeder der
hier vorgeführten drei Vergleichsoperationen zunächst mit
dem Ähnlichkeitsvergleich ein, um dann zum Differenzvergleich zu schwenken.
Es handelt sich hier um die Propädeutik einer partiellen
Erneuerung, einer Neuaufstellung der Philosophischen Anthropologie im 21. Jahrhundert. Die epistemologische Zukunft der Philosophischen Anthropologie zeichnet sich insofern vor allem in zwei Neuerungen ab: Erstens der systematischen Einführung einer dritten Vergleichsreihe – dem Maschine-/Mensch-Vergleich. Und zweitens kommt es bei dieser Gelegenheit der Erweiterung der Vergleichsreihen auch
zu einer je inhaltlichen Revision und Renovierung der bisherigen Vergleichsreihen: des Tier-/Mensch-Vergleichs und des
Mensch-/Mensch-Vergleichs. Wichtig ist noch eine Einschränkung: Wenn hier eine triangulierte Philosophische
Anthropologie den Vergleich des Menschen mit Tieren einerseits, mit Maschinen andererseits und drittens mit anderen Menschen, mit alteritären Menschen im Blick hat, um
3

U. FLICK, Triangulation: Eine Einführung, Springer, Wiesbaden 2008.
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das Wesen bzw. die Struktur des Menschen zu zernieren, so
ist klar, dass es dabei nicht um die je praktischen Beziehungsverhältnisse zwischen Tier und Mensch, zwischen Maschine und Mensch, zwischen Menschenalteritäten geht. Sie
sind jeweils ein anderes Thema.
2. Die drei Vergleichsoperationen
2.1 Tier-/Mensch-Vergleich. Seien die neueren soziotechnischen Entwicklungen der menschlichen Lebenswelt im Zuge
der Digitalisierung auch noch so revolutionär – wegen der
naturgeschichtlichen Emergenz der Figur des Menschen
kann keine Philosophische Anthropologie aus dem Tier/Mensch-Vergleich aussteigen – dem biowissenschaftlichen
und biophilosophischem Vergleich mit den pflanzlichen, tierischen Lebewesen vor ihm, unter ihm, neben ihm. Die Evolutionsbiologie seit Darwin als moderne Aufklärung über die
Abstammungsevolution des menschlichen Lebewesen aus
nicht-menschlichen Lebensformen zwingt die Philosophische Anthropologie dazu, immer erneut diese gleichsam vertikale Vergleichsoperation entlang von Stufen des Organischen vorzunehmen.
Um im Tier-/Mensch-Vergleich eine Aufklärung über den
Menschen zu leisten, stehen alle ‘Vergleichenden Verhaltensforscher’, Soziobiologen und Evolutionspsychologen in
der Nachfolge Darwins, insofern sie in einem naturgeschichtlichen Tier-/Mensch-Kontinuum nach Ähnlichkeiten
zwischen den Organismen suchen. Die Verhaltensforschung
an Tieren leitet dann den evolutionären Blick auf den Menschen. Darwins Evolutionstheorie hat sich erstens als die
Theorie innerhalb der Biologie durchgesetzt und – in der
von ihm selbst schon gezogenen Konsequenz – zweitens als
eine biologisch fundierte Theorie innerhalb der Anthropologie angeboten. In die Theorie des Lebens überhaupt4 ist eine
Theorie des menschlichen Lebens5 eingefügt.
Darwins Theorie des Lebens rekonstruiert alle – jetzt lebenden und bereits wieder verschwundenen – verschiedenen
Arten des Lebens der Pflanzen- und Tierwelt als Resultat einer immanenten Evolution. Demnach sind die jetzt vorhandenen Arten von Organismen nicht Ergebnis einer parallel
verfahrenden transzendenten Setzung, einer Setzung kraft
einer Transzendenz, Geschöpfe einer schöpferischen Kraft
4 C. DARWIN, Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl (1859),
Kröner, Stuttgart 1983.
5 ID., Die Abstammung des Menschen (1875), Kröner, Stuttgart 2002.
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(Gott), sondern Resultat eines Entwicklungsprozesses, der
bestimmten kausalen Mechanismen folgt: Der Abweichungen und Fehler im Reproduktionsprozess, also der Variation
erstens, der natürlichen Selektion von Varianten von Organismen, denen die Anpassung gelingt oder die durch Misserfolg aus der Reproduktion ausscheiden, zweitens, schließlich drittens die relative Stabilisierung von erfolgreichen Varianten in konstanten Arten von Organismen. Entscheidend
ist das Deutungsmuster: Alle differenten Organe und ihre
Leistungen, aber auch alle Verhaltensweisen der individuellen Organismen (bei höheren Arten), damit aber auch alle
Verhaltensbereitschaften bzw. inneren Gestimmtheiten und
Orientierungsprozesse werden als Funktionen eines solchen
diversifizierten Anpassungsprozesses aufklärbar. Das überwältigende anschauliche Forschungsmaterial der vergleichenden Anatomie und der vergleichenden individualorganismischen Entwicklungsphasen führen Darwin nun in seinem Buch The Descent of Man zu der These, dass Menschen
und andere organischen Lebensformen vergleichend zu betrachten sind, zur These der “gemeinsamen Abstammung”
von Pflanze, Tier und Mensch bzw. der Abstammung des
menschlichen Lebewesens aus dem Reich der höheren Primaten. Diese systematische Einbeziehung des Menschen in
die lebendige Welt – oder der Anthropologie in die Biologie
– wird von Darwin selbst hinsichtlich der so genannten
menschlichen Monopole, den klassischen Ausweisen seiner
von ihm – dem Menschen – behaupteten Sonderstellung gegen das Reich des Lebendigen, also der Vernunft, der Sprache und der Moral durchgeführt: Der leistungsfähige Verstand entwickelt sich demnach aus niedrigen Vorformen,
die Sprache aus der sog. Lautsprache von Vögeln und Säugetieren, die moralischen Empfindungen aus Sozialinstinkten. Anders gesagt: Entgegen der «Anmaßung, die unsere
Vorfahren erklären ließ, dass sie von Halbgöttern abstammten»6, ermöglicht die Evolutionsbiologie systematisch die
Rückführung, die Reduktion der idealistisch behaupteten
Monopole in die Mechanismen des Lebens selbst, die begriffliche Reduktion anthropologischer Begriffe in biologische Begriffe. Darwins gradualistischer Kernsatz dieser
Theoriestrategie lautet: Es geht darum, zu zeigen, «dass die
geistigen Fähigkeiten des Menschen und der niederen Tiere
nicht der Art nach, wennschon ungeheuer dem Grade nach
voneinander abweichen. Eine Verschiedenheit des Grades,
6

Ebd., S. 32.
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so groß sie auch sein mag, berechtigt uns nicht dazu, den
Menschen in ein besonderes Reich zu stellen»7. So groß also
die Verschiedenheit an Geist zwischen dem Menschen und
den höheren Tieren sein mag, so ist es entsprechend dem
evolutionsbiologischen Paradigma doch nur eine Verschiedenheit des Grads und nicht der Art – es gibt keine Sonderstellung. Das Theorem der bloß graduellen Verschiedenheit
in der Entwicklung des Lebens garantiert nun, dass die Impulse des Lebens – Selbsterhaltung der individuellen Organismen und Arterhaltung durch Reproduktion – sowie die
kausalen Mechanismen des Lebens Variation, Selektion und
Stabilisierung auch auf der Ebene des menschlichen Lebewesens ungebrochen in Kraft sind und in letzter Hinsicht
ausschlaggebend sind: sie sind es, die auch das Erklären aller Phänomene der soziokulturellen Lebenswelt des Menschen anleiten, alle Verhaltensweisen, alle Ausdrucksbewegungen8, alle symbolischen Interaktionen, alle seelisch-geistige Verfasstheit lassen sich insofern als bloße Epiphänomene der Selbst- und Art- (oder Gen-)erhaltung entlang der
Mechanismen Variation, Selektion und Stabilisierung erklären. Aus dem biologisch rekonstruierten Evolutionsgeschehen lassen sich dann alle Themen der sozio-kulturellen Lebenswelt des Menschen ‘biologisieren’ oder in der evolutionären Natur ‘verwurzeln’, d.h. von der evolutionsbiologischen Theorie des Lebens her beobachtet und beschreibt
man, wie das ‘Leben’ selbst bis in die Kapillaren des Psychischen, Sozialen und Kulturellen steuernd vordringt. Mit
einer eigenen Psychobiologie, Soziobiologie und Kulturbiologie, Evolutionäre Erkenntnistheorie, insgesamt einer ‘evolutionären Anthropologie’ dringt das bioevolutionäre Theorieprogramm vom Phänomen des Lebens, vor allem des tierischen Lebens aus zur Erschließung der sozio-kulturellen
Lebenswelt vor9.
Die Humanethologie10 und die Soziobiologie des Menschen11 sind Zweige der allgemeinen evolutionären Verhaltensbiologie, die vor dem Hintergrund, dass auch der
7
8

Ebd., Kap. 6, S. 199.
ID., Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei dem Menschen und den Tieren, Eichborn, Frankfurt a.M. 2000.
9 Vgl. exemplarisch R. DAWKINS, Das egoistische Gen, Springer, Berlin-Heidelberg-New York 1978.
10 D. MORRIS, Der nackte Affe, Droemer Knaur, München-Zürich 1968; K.
LORENZ, Vergleichende Verhaltensforschung oder Grundlagen der Ethologie,
Springer, Wien-New York 1978; I. EIBL-EIBESFELDT, Die Biologie des menschlichen Verhaltens: Grundriss der Humanethologie, Seehamer, Weyarn 1997.
11 Vgl. R. DAWKINS, a.a.O.
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Mensch das Resultat einer langen stammesgeschichtlichen
Entwicklungsreihe ist, insbesondere jene Verhaltensweisen
und Verhaltensneigungen des Menschen erforscht, die als
angeboren gelten können bzw. die angeborene Grundlagen
haben.
Dabei ergeben sich im Tier-/Mensch-Vergleich aus der
Stammesgeschichte des Menschen ableitbare Verhaltensweisen wie das angeborene Verhalten bei Neugeborenen, die
ohne jede Vorerfahrung, die durch Lernen erklärbar wäre,
spontan atmen, sich an dünnen Gegenständen (sogar an frei
hängenden Wäscheleinen) mit den Händen festklammern
und laut schreien. Bei gehörlos und blind geborenen Kindern konnte für die Humanethologie der Nachweis geführt
werden, dass sie wie sehende und hörende Kinder spontan
lachen, weinen, erröten und die charakteristische Mimik des
Verlegenseins beherrschen – auch diese Verhaltensweisen
sind demnach ohne Lernen im Verhaltensrepertoire des
Menschen enthalten. Weiter ergibt der Vergleich angeborene Erkenntnisleistungen, z.B. das angeborene Erkennen von
bestimmten Verhaltensweisen (speziell: der Mimik von anderen Personen), insofern Menschen bestimmte Reizmerkmale (zum Beispiel die relative Höhe der Nase im Verhältnis
zu den Augen) ohne spezielle Vorerfahrung in bestimmter
Weise interpretieren – und daher das Kamel als ‘hochmütig’
eingeschätzt wird, weil es die Nase in Relation zu den Augen
sehr weit oben am Kopf trägt. Erkenntnisse über den Menschen durch den Tier-/Mensch-Vergleich betreffen vor allem
auch die Ontogenese, zum Beispiel die Abfolge von Entwicklungsschritten beim Kleinkind: Für die Vergleichenden Verhaltensforscher kann nachgewiesen werden, dass zum Beispiel das Erlernen einer Sprache (oder auch mehrerer Sprachen) während des offenbar besonders hierfür empfänglichen Lebensabschnitts einer Prägephase wesentlich leichter
geschieht als später im Erwachsenenleben. Viele soziale
Verhaltensweisen gleichen sich von Natur aus in verschiedensten Kulturen: So werden Kleinkinder von ihren Müttern
überall in ähnlicher Weise gestillt, liebkost, also zum Beispiel gestreichelt und geküsst, die Mütter sprechen in allen
Kulturen mit den Kleinkindern in unnormal hoher Stimmlage und nicken ihnen zu. Das menschliche Lebewesen ist wie
die Menschenaffen mit Aggressionspotentialen und Aggressionshemmungen ausgestattet: Anstarren gilt überall als bedrohlich; das gegenseitige Umarmen und das Zähnezeigen
bei großer Wut lässt sich als altes Primatenerbe identifizieren. Die elementaren Emotionen und Verhaltensweisen der
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Angst, Freude und Trauer, Liebe und Hass, Sprach-, Spielund Flirtverhalten, Gruß- und Sitzordnungsrituale lassen
sich für die Vergleichende Verhaltensforschung und die soziobiologische Tier-/Mensch-Aufklärung als Grundlagen von
kulturell bedingten Traditionen auf ererbte Bausteine des
Verhaltens zurückführen. Stammesgeschichtlich angeborene Kooperationsbereitschaft des Menschen manifestiert sich
in Gabentauschritualen, Grußritualen, Strukturen der Gemeinschaftsbildung, Familiarität und künstlichen Verwandtschaftssystemen, in Strategien der Konflikt- und Angstbewältigung und in der sozialen Rolle von Festen. Soziobiologisch wird der Nepotismus (Disposition zur Bevorzugung
von genetisch Nahverwandten) als angeborene Disposition
aufgeklärt, insofern alle tierischen Lebewesen in ihrem Verhalten die Weitergabe der eigenen Gene zu optimieren suchen. Der im Stammeserbe verankerte Antagonismus von
Rang- und Dominanzstreben einerseits sowie den Verhaltensweisen der Liebe und Fürsorglichkeit andererseits werden als die Eckpfeiler des menschlichen Sozialverhaltens ermittelt. Unter anderem die Bereitschaft zur Unterordnung
und zum Gehorsam, aber auch das Streben nach Anerkennung, die Identifikation mit einer Eigengruppe bei Abgrenzung von Fremdgruppen, die Verhaltensneigung zu Inklusion und Exklusion, die Unduldsamkeit gegen Außenseiter,
aber auch die Neigung zur Selbstlosigkeit und zum Herstellen von freundlichen Kontakten erscheinen im auf Ähnlichkeiten zielenden Tier-/Mensch-Vergleichen als prosoziale
Veranlagungen im phylogenetischen Erbe des Menschen.
Fahndet die Evolutionsbiologie im Tier-/Mensch-Vergleich also eher nach Ähnlichkeiten zwischen menschlichen
und nicht-menschlichen Lebensformen, so zielt die moderne
Philosophische Anthropologie umgekehrt auf die Differenz.
Als moderne Theorie fahndet sie dabei im empirischen Feld
des Lebendigen selbst nach den Differenzmomenten, um sie
dann systematisch in nur für den Menschen passenden originären Begriffen kategorial auf den Punkt zu bringen12.
Diese naturphilosophisch ansetzende, mit einer eigenen philosophischen Biologie operierende philosophisch-anthropologische Theoriestrategie im Tier-/Mensch-Vergleich kann
man am besten an Plessners Schlüsselkategorie der «exzen12 J. FISCHER, Philosophical Anthropology: A Third Way between Darwinism
and Foucaultism, in J. DE MUL (ed.), Plessner’s Philosophical Anthropology:
Perspectives and Prospects, Amsterdam University Press, Amsterdam 2014,
S. 41-56.
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trischen Positionalität» (für den Menschen) zeigen. Im
Grunde beruht dieser Menschenbegriff auf einem kontrastiven Stein-/Pflanze-/Tier-/Mensch-Vergleich. Zunächst wird
das Organische vom Anorganischen unterschieden, indem
nüchtern, aber zugleich äußerst folgenreich oder anschlussfähig das “lebendige Ding” als ein “grenzrealisierendes Ding”
markiert wird13, es also in seiner Eigenphänomenalität als
ein Ding kennzeichnet, das durch eine Grenzleistung, im
Grenzverkehr mit der Umwelt Eigenkomplexität aufbaut;
der Stein hört am Rand auf, der Organismus hingegen geht
aus seiner Grenze über sie hinaus und kehrt durch sie in
den Organismus zurück. Das gibt Plessner nicht nur die
Möglichkeit, innerhalb seiner ‘philosophischen Biologie’ die
Merkmale des Lebendigen von dieser Bestimmung des Lebens her zu explizieren, sondern auch Stufen der Lebensorganisation zu verfolgen, Organisationsniveaus der Grenzregulierung. Indem er grenzrealisierende Dinge als “Positionalitäten” umdefiniert, also anonyme “Gesetztheiten” in der
Natur, unterscheidet er “Stufen des Organischen”, offene
(Pflanze) und geschlossene Formen (Tiere), azentrische von
zentrischer Positionalität mit jeweils zugeordneten Positionsfeldern oder Umwelten, wobei letztere – die zentrische
Positionalität – als senso-motorisch-neuronal ausdifferenzierte bereits die Menschenaffen mit verständlich machen
will. Mit Plessners Begriff für den Menschen: “Exzentrische
Positionalität”14 wird im kontrastiven Tier-/Mensch-Vergleich die Unterbrochenheit des Lebens im menschlichen
Lebewesen ausgedrückt, das als nun personales Lebewesen
zugleich auf neue Formen der Überbrückung dieser Diskontinuität angewiesen ist, um am Leben zu bleiben. Dieser
Bruch des Lebens in der Natur ist auch als “Weltoffenheit”15
oder “Mängelhaftigkeit”16 interpretiert worden. Man könnte
sagen: Im Begriff “Exzentrische Positionalität” werden die
0,6 oder 1,2 % genetische Differenz zwischen Menschen und
Menschenaffen, die von den evolutionären Anthropologen
oft als Beweis des Kontinuums innerhalb der Primaten ein-

13 H. PLESSNER, Die Stufen des Organischen und der Mensch, a.a.O., S. 99 f.;
vgl. H.P. Krüger (hrsg. von), Helmuth Plessner: Die Stufen des Organischen
und der Mensch, de Gruyter, Berlin 2017.
14 H. PLESSNER, Die Stufen des Organischen und der Mensch, a.a.O., S. 288.
15 M. SCHELER, Die Stellung des Menschen im Kosmos (1928), in ID., Späte
Schriften, Gesammelte Werke, Bd. 9, Bouvier, Bonn 1976.
16 A. GEHLEN, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940),
Athäneum, Bonn 1950.
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schließlich des so genannten ‘Menschen’ angeführt werden,
anders gewichtet: die “Exzentrizität” der Positionalität
bringt diese minimale genetische Differenz zum Ausdruck,
dieses Minimum, das in jeder Hinsicht das Novum im Leben
ausmacht. Exzentrizität meint: “Abstand im Körper zum
Körper”, das ist Plessners Übersetzungsformel für “exzentrische Positionalität”, oder Abstand im Leben zum Leben (das
ist die theorierelevante Unterscheidung zum cartesianischen
Alternativprinzip: einerseits Vernunft/Sprache; andererseits
Natur/Leben): Die Naturgeschichte ist im Menschen eine
Abstandnahme von der natürlichen Umwelt und der Körperlichkeit (der “Positionalität”), aber eine Abstandnahme in
der Natur, die in der Natur gelebt werden muss. Exzentrische Positionalität kennzeichnet das Lebewesen, das – im
Unterschied zu allen anderen Lebewesen einschließlich der
Schimpansen und anderen großen Menschenaffen – in der
Natur im Modus der “natürlichen Künstlichkeit” sein Leben
führen muss, das heißt Artefakte und Satzungen erfinden
muss, im Modus der “vermittelten Unmittelbarkeit”, das
heißt nur im Umweg über künstliche Medien, Institutionen
und Instrumente werden die natürlichen Impulse des Lebens zum Vollzug und zur Darstellung gebracht; vom “utopischen Standort” aus, dass heißt vom Ort der Phantasie aus
wird das Leben entworfen und verkörpert17. Von dieser körperlichen Grundstruktur des Menschen her – “natürliche
Künstlichkeit”, “vermittelte Unmittelbarkeit”, “utopischer
Standort” – klärt die Philosophische Anthropologie die komplexen Phänomene der menschlichen Lebensform, “die spezifischen Monopole, Leistungen und Werke” auf: «Sprache,
Gewissen, Werkzeug, Waffe, Ideen von Recht und Unrecht,
Staat, Führung, die darstellende Funktion der Künste, Mythos, Religion, Wissenschaft, Geschichtlichkeit und Gesellschaft»18. Die Sonderstellung des Menschen wird dabei nicht
als eine jenseits des Lebens (also als Vernunft-, Sprach-, Moralwesen, der auch zusätzlich einen Körper hat), sondern als
eine Verrückung im Leben, als eine Transformation des Lebens, als eine Ümbruch des Lebens im Leben gekennzeichnet, so dass die Monopole des Menschen nur mit Rückbezug
auf seine Körperlichkeit zu haben sind. Von diesem philosophisch-anthropologischen Tier-/Mensch-Vergleich aus las17 H. PLESSNER, Die Stufen des Organischen und der Mensch, a.a.O., S. 309340.
18 M. SCHELER, Der Mensch im Weltalter des Ausgleichs, in ID., Gesammelte
Werke, Bd. 9, Bouvier, Bonn 1995, S. 67.
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sen sich nun originäre anthropologische Kategorien gewinnen als Umbruchbegriffe des Vitalen. Anthropologische Kategorien, also Grundbegriffe, die für menschliche Lebewesen reserviert wären, sind dann Transformationsbegriffe,
solche, die einen eigenen Status zwischen den Kategorien
der Biosphäre, den Vitalkategorien einerseits, und den Kategorien einer je spezifisch geschichtlichen soziokulturellen
Welt der Menschen, den hermeneutischen und historischen
Kategorien andererseits haben – den historisch variablen
Stilbegriffen des Menschen, wie man sagen könnte. Alle
prägnanten anthropologischen Kategorien sind aufgebrochene und neuvermittelte Lebenskreislaufbegriffe.
Die Philosophische Anthropologie unterscheidet sich im
Tier-/Mensch-Vergleich also paradigmatisch von einer evolutionären Anthropologie im Sinne Darwins – eben weil eine
auf die Sonderstellung, auf die Diskontinuität zielende
Theorie sich vom Ansatz her von einem strikt gradualistischen Theorieprogramm unterscheidet. Dabei demonstriert
die Philosophische Anthropologie systematisch die Sonderstellung des Menschen von Beginn an in einem Geflecht von
nicht aufeinander rückführbaren anthropologischen Kategorien19. Diese anthropologische Kategorien Kennzeichnen
dann die spezifischen Phänomene der menschlichen Sphäre
weder als Graduierung bzw. Fortsetzung der Mechanismen
des Organischen mit anderen Mitteln (wie das evolutionsbiologische Paradigma), sondern als Sprung- und Umbruchphänomene im Feld des Lebens selbst. Insofern sind diese
anthropologischen Begriffe einerseits immer auch Abgrenzungsbegriffe zum Tier (die zur Dämpfung einer Anthropomorphisierung des Tieres führt): also Begriffe der “Sonder-

19 Plessner selbst hat in seiner Philosophischen Anthropologie in dieser
Hinsicht einen Lernprozess durchgemacht, indem er von den Stufen des Organischen (1928), wo er zunächst keine spezielle Körperausprägung der exzentrischen Positionalität erkennen und beschreiben wollte, in der großen
Abhandlung Zur Frage nach der conditio humana 1964 einen Erkenntnisfortschritt vollzogen hat, als er nun die Tier-/Mensch-Differenz, speziell die
Affen-/Menschen-Differenz in spezifisch körperbezogenen Dispositionen erkannte und benannte: der Akt der Aufrichtung, die plastische Antriebsenergie, die unter Leistungsbeteiligung der verschiedenen Sinne ermöglichte Artikulation zur Sprache als virtuelles Organ, die Sachdistanz des Blickstrahls, die Resonanz in Singen, Musizieren und Tanz, die verkörpernde
Darstellungs- und Rollenpräsentation voreinander, Lachen und Weinen als
originäre Ausdrucksreaktionen in Krisen des Geistes, das Lächeln als Ausdruckgebärde und -geste der exzentrischen Positionalität – ihrer Personalität, des subjektiven Geistes (H. PLESSNER, Conditio humana, Neske, Pfullingen 1964).
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stellung” des menschlichen Lebewesens, Humanspezifika,
oder um diesen Begriff der ‘Sonderstellung’ zu variieren:
seiner Sondersinnlichkeit, der Sonderexpression, der Sonderzeitlichkeit, der Sonderinteraktion, der Sonderbewegung, der Sondersterblichkeit: Tiere reifen wesentliche Entwicklungsphasen des Organismus und Gehirns im Uterus
aus, Menschen unterliegen dem “extrauterinen Frühjahr”20
– sie kommen ein Jahr früher in den sozialen Uterus als vergleichbare Primatenjungen; Tiere sind stoffwechselnd tätig,
aber sie arbeiten nicht; Tiere können sehen, aber sie kennen
nicht das erzeugte “Bild”; sie können sich verlauten und hören, aber nicht musizieren; sie kennen Gegnerschaft, aber
nicht Feindschaft; sie sind aggressiv, aber nicht gewalttätig,
sie bewegen sich virtuos, aber sie tanzen nicht; sie kommunizieren, aber sie haben keine Sprache; sie haben einen biologischen Lebenslauf, aber keine Bio-graphie i.S. einer Sonderzeitlichkeit; sie stocken und erstarren für Lebensmomente, aber sie fallen nicht ins Lachen oder Weinen für sich
und voreinander21; sie verenden, aber sie sterben nicht und
begraben einander nicht als leblose Körper22. Genau in dieser Linie liegen die innovativen kontrastiven Tomasello-Vergleiche von jungen Primaten und Menschenkindern mit der
Differenzentdeckung der “Zeigegeste” als einer Schlüsseldifferenz in der körperlichen Aktion und ihrer versuchsweise
soziokulturellen Belastung für kumulatives Traditionslernen und Wir-Intentionalität23. Schimpansen führen einander ihr Verhalten im Vollzug vor, aber sie zeigen nicht auf
äußere Gegenstände, sie halten keine Gegenstände hoch,
um auf sie zu zeigen – kurz sie kennen keine Deixis, kein
“Instruktionslernen”; junge Schimpansen kennen hinsichtlich des Einsatzes von Mitteln ein “Emulationslernen”, aber
kein “Imitationslernen”, das sich in die Zielbestimmung
und die Vorgehensweise des anderen Lebewesen hineinver-

20 A. PORTMANN, Zoologie und das neue Bild des Menschen. Biologische Fragmente zu einer Lehre vom Menschen, Rowohlt, Reinbek-Hamburg 1956.
21 H. PLESSNER, Lachen und Weinen. Eine Untersuchung nach den Grenzen
menschlichen Verhaltens (1941), Leo Lehnen-Francke, München 1950.
22 H. JONAS, Werkzeug, Bild und Grab, in ID., Philosophische Untersuchungen und metaphysische Vermutungen, Insel, Frankfurt a.M.-Leipzig 1992, S.
34-49.
23 M. TOMASELLO, “Why Dont’ Apes Point?”, in N.J. Enfield, S. C. Levinson
(hrsg. von), Roots of human sociality. Culture, cognition and interaction,
Berg, Oxford 2006; M. TOMASELLO, Die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens. Zur Evolution der Kognition, Suhrkamp, Frankfurt a.M.
2002.
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setzt, um sie dann für eigene Ziele zu rekombinieren24. Den
philosophisch-anthropologischen kontrastiven Tier/Mensch-Vergleich zusammenfassend 25 lassen sich vier
nicht aufeinander rückführbare “Mechanismen” der “menschenbildenden Situation”26 unterscheiden: der Insulationsmechanismus der inklusiven Gruppenbildung als Schaffung
eines Treibhausklimas soziokultureller Evolution; den Mechanismus der Körperausschaltung durch die Zwischenschaltung des Artefakts zwischen Mensch un Natur; der Mechanismus der Neotenie, also der progressiven Verkindlichung und Retardierung von Körperformen beim menschlichen Lebewesen (Nacktheit der Haut etc.); der Mechanismus der Übertragung ( vor allem in der Sprache und ihrer
Metaphernbasis: vom Konkreten zum Abstrakten, vom Eigenen zum Fremden, des Fremden in das Eigene).
2.2 Maschine-/Mensch-Vergleich. Anders als im 20. Jahrhundert muss die moderne Philosophische Anthropologie in
Zukunft neben dem Tier-/Mensch-Vergleich allerdings zugleich systematisch in den Maschine-/Mensch-Vergleich einsteigen. Die Begründung für diese These lässt sich so einfädeln: Das im kontrastiven Tier-/Mensch-Vergleich ermittelte
anthropologische Gesetz der “natürlichen Künstlichkeit”
legt durch den Menschen in der anorganischen Natur immer schon einen Kranz der materiellen Artefakte um die vitale Position der hominitas – mit steinernen Bauten und
Wohnmaschinen, den schließlich metallischen Geräten, den
Werkzeugen und Wurfmaschinen, den artifiziellen Apparaten insgesamt: Alles künstliche Dinge, die bereits Teilfunktionen des Lebens entlasten, ersetzen, überbieten – das Organische in und um den Menschen sukzessive “ausschalten”
und substituieren. Im Wahrnehmungsvordergrund steht dabei zunächst der instrumentelle Aspekt: die Maschine ist
«ein künstlich Werck, welches man zu einem Vorteil gebrauchen kann»27. Drei Konstituenzien der Maschine kehren immer wieder: 1. Die techne oder ars – die Maschine ist etwas

24
25

Ebd., S. 21.
D. CLAESSENS, Das Konkrete und das Abstrakte. Soziologische Skizzen zur
Anthropologie, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1980; P. SLOTERDIJK, Das Menschentreibhaus. Stichworte zur historischen und prophetischen Anthropologie. Vier große Vorlesungen, VDG, Weimar 2001.
26 Ebd., S. 175.
27 ZEDLER, Universallexikon, 1732, zit. n. W. SCHMIDT-BIGGEMANN, Art. “Maschine”, in Historisches Wörterbuch der Philosophie, hrsg. von J. Ritter, K.
Gründer, Bd. 5, Schwabe, Basel 1980, Sp. 790.
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künstlich Erfundenes durch einen Erfinder; 2. Der Mechanismus – die Maschine ist eine Funktionsweise mit beweglichen Teilen, wiederkehrenden Bewegungsabläufen eines Apparates in der Materie; 3. Der Effekt: Die Maschine übernimmt eine bestimmte Funktion, sie ermöglicht einen Nutzen bezogen auf das menschliche Lebewesen, sie ist wirksam und arbeitserleichternd28.
Solchen unzweifelhaft von menschlicher Ingeniosität
hervorgebrachten Maschinen wohnt nun für die Hintergrundwahrnehmung eine Ambivalenz inne: Sind sie vom
Nutzen her noch Verlängerungen und Hilfsmittel der
menschlichen Intention, so zeigen sie in ihren Mechanismen
eine Autonomie, wenn im jeweiligen Räderwerk jede Bewegung eines Bauelementes eine Bewegung anderer Teile bewirkt – ein Geschehen im Apparat, das automatisch für sich
abläuft. Diese Phänomenalität der Ablösbarkeit des künstlichen, funktionierenden Gebildes von seinem Ursprung, seine Verselbständigung, zeigt sich in allen paradigmatischen
Maschinen der Gattungsgeschichte – in den Mühlen, dann
seit dem Mittelalter in den Uhren mit ihren Triebfedern,
dann in den energieverwandelnden Dampfmaschinen,
schließlich in den datenverarbeitenden rückgekoppelten Maschinen. Seit sich die Gesellschaft im 20. Jahrhundert als
“Industriegesellschaft” identifiziert, taucht durch den Menschen ihm gegenüber, unter und über ihm in unabsehbarer
Progression das massive Feld der rückkoppelnden Maschinen auf, die schließlich in der Künstlichen Intelligenz von
Computern und Robotern, die menschliches Denken und
Verhalten simulieren und bereits zum Teil substituieren, eine eigene Dynamik und Dignität gewinnen.
Alle diese Entwicklungen werden in den Techniktheorien
seit dem 19. Jahrhundert reflektiert29. Die moderne Philosophische Anthropologie hat von Beginn an in ihrer Reflexion
des “Menschen” diese durch die Technologie und Maschinerie bestimmte ‘Sachdominanz’ in der menschlichen Lebenswelt, dieses Technikapriori der gesellschaftlichen Verhältnisse mit berücksichtigt. Paul Alsberg hat im Werkzeug das
Paradigma der künstlichen “Ausschaltung” des vitalen Kör28

W. SCHMIDT-BIGGEMANN, Art. “Maschine”, in Historisches Wörterbuch der
Philosophie, a.a.O., Sp. 790-802; B. REMMELE, Art. “Maschine”, in Wörterbuch der philosophischen Metaphern, hrsg. von R. Konersmann, WBG,
Darmstadt 2007, S. 224-236.
29 S. FOHLER, Techniktheorien. Der Platz der Dinge in der Welt des Menschen,
Fink, München 2003; E. OLDEMEYER, Leben und Technik. Lebensphilosophische Positionen von Nietzsche bis Plessner, Fink, München 2007.
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pers zugunsten eines materiellen Artefaktes erkannt30. Plessner selbst hat in einem Aufsatz 1924 die “Utopie in der Maschine” markiert, ihre «treibende Selbstreproduktion einer
stets neuen, sich ewig überholenden Zukunft» sachlich gekennzeichnet, von «einem von der Logik der Maschinen vorgezeichneten Weltalter» gesprochen31. Prägnanter als Plessner, dessen Schwerpunkt nicht in der Anthropologie der
technischen Artefakte lag, hat Gehlen im Anschluss an
Kapps “Philosophie der Technik” “Die Technik aus der Sicht
der philosophischen Anthropologie” konzipiert: Technische
Artefakte bilden eine eigene Welt des objektivierten Geistes
(nicht des objektiven Geistes), die in der Funktion der “Organentlastung”, des “Organersatzes”, der “Organüberbietung” des organischen Lebens sich als eine eigene technomorphe Welt in der Natur positioniert32. Sind diese Objektivationen zunächst immer partielle künstliche Entlastungen,
Kompensationen, Überschreitungen des bloß Vitalen, so
taucht bereits mit der Erfindung der Schrift – so kann man
hier einfügen – bereits die Entlastung, der Ersatz und die
Überbietung des geistigen Zentralorgans auf – zum Beispiel
hinsichtlich der Speicherkapazität und Dauerhaftigkeit.
Gehlen spricht insgesamt vom “exzentrischen Prozess der
modernen Technisierung”. Die “Utopie der Maschine”
(Plessner) steuert damit über den partiellen Organersatz auf
die Organismusentlastung, den Organismusersatz, der Organismusüberbietung insgesamt zu.
Auf Theorieebene sind es die neueren Artefakt- und Materialitätsheorien in den Kultur- und Sozialwissenschaften,
die die Philosophische Anthropologie zu dem nun entscheidenden systematischen Schritt der Einbeziehung des Maschine-/Mensch-Vergleich bringen. Wenn die Akteur-Netzwerk-Theorie33 als Sozialtheorie nicht mehr allein die intersubjektiven Relationen zwischen Menschen in den Fokus
der sozialwissenschaftlichen Analytik stellt, sondern die
technischen Dinge wie Schlüssel, Pistolen, Laptops, Häuser,
Automobile als “Aktanten” mit berücksichtigt werden, die
30 P. ALSBERG, Das Menschheitsrätsel. Versuch einer prinzipiellen Lösung.
Dresden, Sybillen, Dresden 1922.
31 H. PLESSNER, Die Utopie in der Maschine (1924), in ID., Gesammelte Werke, Bd. 10, Suhrkamp, Frankfurt a.M., S. 31-40.
32 A. GEHLEN, Die Technik in der Sichtweise der philosophischen Anthropologie, in ID., Anthropologische Forschung. Zur Selbstentdeckung und Selbstbegegnung des Menschen, Rowohlt, Reinbek-Hamburg 1961.
33 B. LATOUR, Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einführung in
die Akteur-Netzwerk-Theorie, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 2007, S. 31-40.
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zusammen mit sogenannten menschlichen Akteuren und anderen Lebewesen in netzwerkartigen Handlungszusammenhängen agieren, dann ist es nur ein konsequenter Schritt,
dass der [Mensch] seine Position, sein Potential vergleichend mit den anderen “Aktanten” in diesem Feld nichtmenschlicher Entitäten neu zu bestimmen sucht. Die neuen
Artefakttheorien der Lebenswelt in den Sozial- und Kulturwissenschaften zwingen die Philosophische Anthropologie
als methodisches Vergleichsverfahren bei der Reflexion auf
“Wesen” und “Struktur” des Menschen zur dauerhaften
Etablierung einer eigenen neuen maschinenorientierten Vergleichsreihe bei der anthropologischen Besinnung.
Neben den Fragen des praktischen Umganges der Menschen mit “ihren” Maschinen, der Mensch-Maschine-Interaktion drängt sich dem Menschen also der theoretische Vergleich mit der Maschine auf: Sofern er fasziniert und irritiert auf sie schaut, sie in ihrer selbständigen Funktionsweise anschaut (theoria), kommt es in der Reflexion, was oder
wer der Mensch sei, zur theoretischen Erschließung und Bestimmung des [Menschen] auch in Analogie zur Maschine.
Auch die Maschine wird so ein Organon des “Menschen”,
durch das er über einen Umweg aufschließbar ist. Dabei ist
es vor allem der technikwissenschaftliche Vergleich der
Menschen mit den vernetzten digitalen Denk- und Körpermaschinen (Roboter), der sich spätestens im 21. Jahrhundert aufdrängt. Diese Vergleichsreihe sei hier in Unterscheidung zu den anderen anthropologischen Komparationen –
der vertikalen Komparation mit den Tieren und der lateralen
Komparation zwischen Menschentypen – versuchsweise der
diagonale Mensch-/Maschine-Vergleich genannt. Der Vergleich folgt hier nämlich gleichsam einer quer laufenden
Verbindungslinie zwischen zwei nicht benachbarten Winkeln in einem Vieleck: Der Mensch in der einen Ecke sieht
sich in einem Vergleichsraum veranlasst oder ist gezwungen, sich mit den von ihm erfundenen und entlassenen, ihm
schräg gegenüber verselbstständigten, sich von ihm abhebenden artifiziellen Objektivationen in den nichtbenachbarten Winkeln zu vergleichen, sich mit einem verselbständigten artifiziellem Außen vergleichend zu begreifen – und zwar
wiederum im Vergleich auf Ähnlichkeit und auf Differenz.
Zunächst geht es um die Maschine-/Mensch-Vergleiche,
die auf die Ähnlichkeiten im Vergleich zielen. Dann dient die
Maschine als anthropologisches Modell – die Intuition einer
solchen maschinellen Anthropologie seit der frühen Neuzeit
ist, für eine Beschreibung des Menschen könnten die Model-

067-098 FISCHER_GABBIAITINERARI1_A.qxd 07/12/18 14.56 Pagina 84

84

Joachim Fischer

le einer mechanischen Physiologie und zu ihr analoger Psychologie aufschlussreich und zureichend sein. Die erste große Zeit der Übertragung von Maschineneigenschaften auf
den Menschen vollzieht sich in der materialistischen Aufklärung, immer unter dem Eindruck der Uhren-Maschine,
dann seit Pascal und Leibniz der Rechenmaschine34. In Analoge zur in den Uhr-Mechanismus eingebaute “Feder”, dem
elastischen spiraligen Metallteil, das einen Druck oder Zug
im Zeitmesser ausüben soll, werden die “Triebfedern” der
menschlichen Körperseele erkannt, über die sein Verhalten
immer erneut steuerbar erscheint. Entsprechend werden
Ähnlichkeiten zwischen den sozialen und politischen Sphären des Menschen und den Maschinen identifiziert, die regelmäßigen Bewegungen des Staates (bereits bei Hobbes)
und seiner Verwaltung können wie maschinelle Mechanismen konstruiert und eingesetzt werden. Die Werke von La
Mettrie, Holbach und Helvetius zum L’homme maschine35
sind wegbahnend für diese auf Ähnlichkeiten zielende Maschine-/Mensch-Vergleiche. Allerdings hat erst das 20. Jahrhundert mit der Kybernetik, nun unter dem Eindruck der in
Rückkopplungen prozessierenden Maschinen, dieses maschinenkomparatistische Verfahren erneut aufgenommen
und ausgebaut. Die Entdeckung des feedbacks, also der immer erneuten Einspeisung von informationellen Verarbeitungsergebnissen in den vorhandenen Regelkreislauf von
“Systemen” führt zur Formulierungen übergreifender Prinzipien der Steuerungsprozesse in Maschinen, Organismen
und Menschen. Die Titel wie Cybernetics or Control and
Communication in the Animal and the Machine 36 oder
Mensch und Automat. Über menschliche und maschinelle Intelligenz37 programmieren den auf Similarität zielenden Maschine-/Mensch-Vergleich – die Kybernetische Anthropologie38. Schon in diesem Zusammenhang taucht die brisante

34 A. BARUZZI, Menschen und Maschine. Das Denken sub specie machinae,
Fink, München 1973.
35 J. LA METTRIE, Der Mensch eine Maschine (1748), LSR-Verlag, Nürnberg
1985.
36 N. WIENER, Cybernetics or Control and Communication in the Animal and
the Machine, M.I.T. Press, Cambridge 1948; N. WIENER, Kybernetik. Regelung und Nachrichtenübertragung in Lebewesen und Maschine, Rowohlt,
Reinbek-Hamburg 1968.
37 K. STEINBUCH, Automat und Mensch. Über menschliche und maschinelle
Intelligenz, Springer, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1961.
38 S. RIEGER, Kybernetische Anthropologie. Eine Geschichte der Virtualität,
Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2003.
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Vergleichsfrage auf: «Haben Maschinen Bewusstsein?»39.
Kybernetik als «Maschinen-Theorie» insgesamt, als «Theorie der möglichen Verhaltensweisen von Maschinen»40 wird
aufschlussreich für die Aufklärung über den Menschen, insofern es sich bei “kybernetischen Maschinen” um Maschinen mit Rückkopplung im Regelkreis handelt, ja, in ihrer
höchsten Form um «adaptive kybernetische Maschinen, die
nicht nur in der Lage sind, sich veränderten Umweltbedingungen anzupassen, sondern auch ihre Wirkungsweise so
lange zu verbessern, bis ein Optimum des Funktionierens
erreicht ist»41. Damit werden auch die menschliche Gesellschaft als Ganzes und in ihren Teilen nach dem Modell sich
selbst regulierender Maschinen rekonstruierbar42.
Ein neues Niveau im Maschine-/Mensch-Vergleich resultiert aus der Künstlichen Intelligenz-Forschung43 als Domäne der Informatik, der Wissenschaft von der systematischen
Darstellung, Speicherung, Verarbeitung und Übertragung
von Informationen – besonders der automatischen Verarbeitung mithilfe von digitalen Maschinen. Im Zuge der methodischen und technischen Simulation von kognitiven Prozessen des Menschen durch Algorithmen von Computerprogrammen (und auf ihnen beruhenden Robotern) wächst im
Maschine-/Mensch-Vergleich die Aufklärung des Menschen
über die Funktionsweise seiner Leistungspotentiale – über
das Sprachverstehen, insbesondere bei Übersetzungen, logisches Schließen, intelligente Informationsrecherche, Bildverstehen, Körpersteuerungen und Verhaltensentscheidungen. Ob dem Menschen mit seiner “natürlichen Intelligenz”
dann überhaupt noch ein Unterschied zur “künstlichen Intelligenz” der Maschine bemerkbar werden kann, wird seit
der Mitte des 20. Jahrhunderts zu einer Schlüsselfrage im
Maschine-/Mensch-Vergleich, für die im von Alan Turing
1950 entwickelten Test methodisch eine eindeutige Antwort
generiert werden soll. In der üblichen Form des TuringTests korrespondiert in einem Dreiecksversuch ein Mensch
schriftlich mit einem Computer und einem Menschen. An
39 G. GÜNTHER, Das Bewusstsein der Maschinen. Eine Metaphysik der Kybernetik, Agis, Krefeld-Baden-Baden 1963.
40 G. KLAUS, Kybernetik in philosophischer Sicht, Dietz, Berlin 1961.
41 ID., Wörterbuch der Kybernetik, Fischer, Frankfurt a.M. 1971, S. 329.
42 N. LUHMANN, Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1984.
43 M. LENZEN, Künstliche Intelligenz. Was sie kann und was uns erwartet,
Beck, München 2018.
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Hand der Antworten versucht C (also ein Mensch) zu entscheiden, ob es sich bei A oder B jeweils um einen Computer oder (auch) einen Menschen handelt. Umgekehrt versuchen A und B den Menschen C durch ihre Antworten davon
zu überzeugen, dass sie selbst [Menschen] sind. Würde von
C kein Unterschied mehr zu bemerken sein, hätten Maschine und Mensch die gleiche Intelligenz. Noch einen Schritt
weiter im Maschine-/Mensch-Vergleich gehen die Überlegungen zur “technologischen Singularität” künftiger digitaler Maschinen, insofern sie im Zuge der erwartbaren technischen Steigerung der Rechenleistungen durch rasante
Selbstoptimierung das Niveau einer “Superintelligenz” erreichen könnten, denen die natürliche Intelligenz der Menschen nicht mehr folgen könnte44. Das ist die trans- und
posthumanistische Perspektive im Maschine-/Mensch-Vergleich, nach der die auf Grund von intellektuellen Fähigkeiten des Menschen gebaute ultraintelligente Maschine selbst
noch bessere Maschinen mit ähnlichen Fähigkeiten wird
bauen können, hinter denen die Menschen in ihren Potentialen zurückbleiben müssen45.
Soweit der Maschine-/Mensch-Vergleich, insofern er sich
auf Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden Entitäten konzentriert. Davon verschieden die Maschinen-/Mensch-Vergleiche, die im Gegenzug gerade in diesem Vergleich auf eine
Differenz, auf eine qualitative Differenz, auf eine sich durchhaltende Besonderung des Menschen gehen. Wenn sie den
Maschine-/Mensch-Vergleich systematisch ernst nimmt,
müsste das natürlich eine Domäne der modernen Philosophischen Anthropologie sein und werden. Gerade im Vergleich des Menschen mit der Maschine, vor allem auch der
avancierten digitalen Maschine, könnten so gesehen Eigentümlichkeiten des Menschen als Entität hervortreten, die im
Tier-/Mensch-Vergleich nicht im Fokus steht.
Günther Anders hat für die Philosophische Anthropologie systematisch den kontrastiven diagonalen Maschine/Mensch-Vergleich mit einer charakteristischen, wegweisenden Beobachtung eingeführt46: Für ihn fühlt der Mensch im

44 R. KURZWEIL, KI. Das Zeitalter der künstlichen Intelligenz, Hanser, München-Wien 1993.
45 H. MORAVEC, Computer übernehmen die Macht. Vom Siegeszug der künstlichen Intelligenz, Hoffmann und Campe, Hamburg 1999.
46 G. ANDERS, Die Antiquiertheit des Menschen, Bd. 1, Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution, Beck, München 1956.
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Angesicht der Maschine eine “prometheische Scham” – er
schämt sich seines menschlichen Körpers, der es nicht zur
Perfektion der Maschine bringt. Anders berichtet von dieser
«Scham vor der beschämend hohen Qualität der selbstgemachten Dinge» in einer Szene mit einem Bekannten bei
der Führung durch eine Technikausstellung, die die Funktionsweise von Maschinen demonstriert. Anders beobachtet
den Bekannten, der sich im Angesicht der Maschinen eigentümlich verhält: «Sobald nämlich eines der hochkomplizierten Stücke zu arbeiten begann, senkte er seine Augen und
verstummte. […] Noch auffälliger war, das er seine Hände
hinter seinem Rücken verbarg, so als ob er sich schämte,
diese seine schweren, plumpen und obsoleten Geräte in die
hohe Gesellschaft der mit solcher Akkuratesse und solchem
Raffinement funktionierenden Apparate gebracht zu haben». Und Anders fährt fort: «In seiner fleischlichen Tölpelhaftigkeit, in seiner kreatürlichen Ungenauigkeit vor den
Augen der perfekten Apparaturen stehen zu müssen, war
ihm unerträglich; er schämte sich wirklich»47. Günther Anders interpretiert die Scham, die sich bei dem Bekannten im
Maschine-/Mensch-Vergleich einstellt, im Hinblick auf eine
entscheidende Differenz: Er schäme sich, «geworden, statt
gemacht zu sein»48 – seine Existenz den antiquierten vitalen
Akten der Zeugung und der Geburt zu verdanken statt einer
rational-kalkulierten Erfindung. Indem der Mensch sich im
Vergleich mit der zu bewundernden Maschine sich seines
Körpers (und Geistes – so kann man angesichts der digitalen Maschinen ergänzen) schämt, fühlt er seine “Antiquiertheit” – die “Antiquiertheit des Menschen”: Der Mensch findet sich als “Hofzwerg seines eigenen Maschinenparks”
vor49.
Entscheidend scheint hier in dieser Schlüsselszene des
Maschine-/Menschvergleichs, dass sich der Mensch angesichts der Maschine offensichtlich in einem Gefühl vorfindet, wodurch die entscheidende Differenz zwischen ihm und
ihr bereits signalisiert wird. Die Scham ist ja Inbegriff einer
vita passiva des Menschen – insofern er nämlich in ihr wie
in allen Gefühlen gleichsam von Atmosphären betroffen ist,
die sich ohne sein Zutun und ohne Überlegungen einstellen
und ihn ausfüllen, die die Innenperspektive seines Erlebens
47
48
49

Ebd., S. 23.
Ebd., S. 24.
Ebd., S. 25.
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betreffen, die er eigenleiblich spürt50. Damit kommen hinsichtlich der Differenzermittlung zwischen Maschine und
Mensch die Perspektiven der Leibphänomenologie, der “Philosophie des Geistes” mit ihrer Qualia-Diskussion, die Embodiment-Theorien ins Spiel, die je auf der Spur einer Sonderstellung, einer qualitativen Differenz des Menschen im
Vergleich zu den artifiziellen Apparaten sind.
Im Gegenzug zu den computerorientierten Neuro- und
Kognitionswissenschaften wird von Teilen der “philosophy
of mind” für die Existenz von “Qualia” im (tierischen und)
menschlichen Erleben argumentiert, also für die unmittelbare innere Evidenz der Erfahrungen von Wahrnehmungen
und Geschmacksurteilen, die den Lebewesen im Unterschied zu den Maschinen vorbehalten scheinen (z.B. die erlebte Erfahrung der “Röte” in der Wahrnehmung “roter” Gegenstände). Die individuellen Erlebnisqualitäten mentaler
Zustände, die sich in ihrer Qualität nicht auf neuronale Prozesse und nicht auf digitale Prozesse zurückführen lassen,
kennzeichnen das phänomenale Bewusstsein, in dem der
subjektive Erlebnisgehalt des mentalen Bewusstseins erscheint – wie es für jemanden ist, das und das wahrzunehmen, in der und der Lage zu sein das und das zu bevorzugen, das und das zu tun51. Diese Qualia oder Erfahrungsqualitäten sind existentiell zugänglich, auch sprachlich fassbar,
wenn auch nicht vollständig mitteilbar – sie haben eine von
der organischen oder der digitalen Materie unterschiedene
Qualität.
Entlang der Differenz-Frage «Was Computer nicht können»52 stößt der kontrastive Maschine-/Mensch-Vergleich in
einem weiteren Schritt auf die gesamte Dimension der Verkörperung, der Inkarnation, des embodiment aller menschlichen Wahrnehmung und Kognition: Demzufolge würde die
Konstitution des menschlichen Bewusstseins und Selbstbewusstseins immer einen Körperleib benötigen, über dessen
sensomotorische Koordination überhaupt situierter kogni-

50 M. SCHELER, Über Scham und Schamgefühl, in ID., Schriften aus dem
Nachlaß, Bd. 1, Zur Ethik und Erkenntnislehre, hrsg. von M[aria] Scheler,
Gesammelte Werke, Bd. 10, Francke, Bern 1957, S. 65-154. H. SCHMITZ, Der
unerschöpfliche Gegenstand. Grundzüge der Philosophie, Bouvier, Bonn
1990.
51 T. NAGEL, What is it like to be a Bat?, in «Philosophical Revue», 83 (1974),
S. 435-450.
52 Vgl. auch zur Kritik am Turing-Test J. SEARLE, Geist, Hirn und Wissenschaft, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1984.
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tiv-affektiver Welt-, Selbst- und Sozialkontakt aufgebaut
wird53. In der kognitiv-psycho-physischen Entität des Menschen drücken sich die bewussten und unbewussten Innenzuständen im Körperleib aus (vorsprachlich als Gebärde,
Mimik, Geste, Verlautung, Körperhaltung), wie umgekehrt
die jeweiligen eingenommenen Körperhaltungen Bewusstseinszustände (z.B. Urteile, Einstellungen) vorbahnen – “the
body shapes the mind”54. Über die sinnlich-inkorporierende
Nachahmung des Verhaltens und der Körperhaltungen anderer wandern sozio-kulturelle Muster der Lebenswelt habituell in die Subjekte ein. In dieser Forschung und Theoriebildung zur Differenz zwischen Maschine und Mensch treffen sich die zur Philosophischen Anthropologie wahlverwandten Richtungen der Existenzphilosophie (Heidegger),
der Leibphänomenologie (Merleau-Ponty), des symbolischen Interaktionismus (Mead), der Tätigkeits- und Persönlichkeitstheorie (Wygotski). Anders als die “gemachten” Maschinen sind Menschen in und mit ihren Leibkörpern, die in
der Welt des Lebendigen entstehen, werden und reifen, situiert und eingebettet in eine sozio-kulturelle Lebenswelt, in
der ihre kognitiv-affektive Vollzüge sich in interaktiver und
interpassiver Resonanz abspielen. Ihr Selbst- , Welt- und Sozialverhältnis orientiert sich sprachlich vor allem in “Metaphern” mit unscharfen Rändern, in die wiederum ihre klaren und eindeutigen Begriffe eingebettet sind. Insgesamt
kommt es in dem auf Differenz gehenden Maschine/Mensch-Vergleich also zu einer Rückkehr von Qualitäten
des Lebendigen, um die Sonderstellung des Menschen angemessen zu beschreiben, die man in drei Formeln fassen
kann: the mind is inherently embodied; thought is mostly
unconscious; abstract concepts are mostly metaphorical55.

53 M. MERLEAU-PONTY, Phänomenologie der Wahrnehmung, de Gruyter, Berlin 1966; H. DREYFUß, S. DREYFUß, Künstliche Intelligenz. Von den Grenzen
der Denkmaschine und dem Wert der Intuition, Rowohlt, Reinbek-Hamburg
1987.
54 S. GALLAGHER, How the Body Shapes the Mind, Oxford University Press,
New York 2005; R. PFEIFER, J.C. BONGARD, How the Body Shapes the Way We
Think. A New View of Intelligence, M.I.T. Press, Cambridge 2006.
55 Jos de Mul (2014) hat hier mit den Begriffen einer «artificial excentricity» oder «artificial polyexcentricity» oder «polycentricity» dem künftigen
Maschine-Mensch-Vergleich als Pionier in der Philosophischen Anthropologie vorgearbeitet; vgl. G. LAKOFF, M. JOHNSON, Philosophy In The Flesh: the
Embodied Mind and its Challenge to Western Thought, Basic Books, New
York 1999.
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2.3 Mensch-/Mensch-Vergleich. Von den zwei bereits voneinander unabhängigen Vergleichsreihen zur Ermittlung
von “Wesen” und “Struktur” des Menschen, dem gleichsam
klassischen Tier-/Mensch-Vergleich und dem systematisch
neuen Maschine-/Mensch-Vergleich noch einmal unabhängig bleibt der Mensch-/Mensch-Vergleich eine weitere künftige Schlüsselherausforderung jeder anthropologischen Bestimmung des Menschen. Dieser laterale Mensch-/MenschVergleich hat seinen Sitz im Leben insofern, als der
[Mensch] seitlich von sich, neben sich immer schon Nebenmenschen entdeckt, die irgendwie ganz anders als “man”
selbst sind – eben alteritär: Das andere Geschlecht, die anderen Generationen entlang der je verschiedenen Lebensalter,
die kranken Menschen im Unterschied zu den gesunden, die
nach Rang unterschiedenen Menschen, die verschiedenen
Berufe zum Beispiel des Handwerkers, des Händlers, des
Kriegers oder des Priesters – mit ihren differenten Lebensstilen und Mentalitäten; dann noch die [Menschen] verschiedener Ethnien, die in ihren anderen Sitten, Bräuchen und
Sprachen zunächst ganz unverständlich erscheinen. Hier
setzt der laterale Vergleich des Menschen mit dem Menschen ein, der ebenfalls auf Ähnlichkeiten oder auf Verschiedenheiten fokussiert sein kann. Für diese Art von Komparatistik ist nun nicht die Biologie oder die Technikwissenschaften einschließlich der Informatik einschlägig - intellektuell
inspirierend und führend in dieser Vergleichsreihe sind im
Aufspüren der Gemeinsamkeiten und Differenzen zwischen
menschlichen Lebensformen alle historischen Geisteswissenschaften und vor allem die Ethnologie, dann die Kulturund Sozialwissenschaften überhaupt.
Insofern figuriert prominent im Mensch-/Mensch-Vergleich zunächst der Kulturen-Vergleich – den die Ethnologie
und alle historischen Wissenschaften seit dem 19. Jahrhundert tendenziell oder zumindest exemplarisch entlang von
etwa 4000 Kulturen als kollektiven Einheiten in Geschichte
und Gegenwart durchführt, die in ihren je für sich abgestimmten Arten der Lebensgestaltung und Weltbilddeutungen einzigartig scheinen. Dabei geht der ethnologisch gebahnte Mensch-/Mensch-Vergleich zunächst auf die Erhebung der Differenz, aber immer auch schon auf die möglichen Gemeinsamkeiten. Beim Durchmustern der verschiedenen Kulturen zeigen sich so dem ethnologischen und historischem Blick durchaus Ähnlichkeiten der menschlichen
Existenz zwischen den weltweit verschiedenen Kulturen. Zu
diesen “Universalien”, den “kulturenübergreifenden Kongru-
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enzen”56 werden seit George Peter Murdock zum Beispiel
die überall praktizierte Arbeitsteilung, die Praxis der Geburtshilfe, die Kernfamilie mindestens von Mutter mit Kindern und ihrer Schwester samt deren Kindern, die Liebespartnerwerbung, die Grußformen einschließlich der Respektbezeugungen und Demutsgesten, der Sitz- und Raumordnungen, darüber hinaus das Schenken bzw. der Gabentausch, überall die praktische Beschränkung der Sexualität,
das Faktum von Spielen gerechnet – und die universelle Präsenz je einer Sprache. Vertieft man die Suche nach Ähnlichkeiten im Mensch-/Mensch-Vergleich, erscheint als Universalie der Menschen im Meer ihrer Verschiedenheit immer
der geregelte Umgang mit der Nacktheit und damit der
Scham – irgeindein Kleidungstuch oder eine Hülle oder eine
Tätowierung des Körpers, die als Markierung das Gesehenwerden regeln, findet sich überall. Ebenso die Regulierung
der Sexualität, die zwar sehr variantenreich auftritt, aber in
der Zuweisungsregel des Geschlechtsaktes an eine nicht-öffentliche Lokalität ebenfalls universell ist. Eine der prominentesten Universalien, auf die Ethnologen im Vergleich der
Menschen-Kulturen stoßen, ist das Inzestverbot gekoppelt
mit dem Exogamiegebot57. Alle Kulturen vermeiden den Geschlechtsverkehr bzw. die Paarung zwischen Blutsverwandten und generieren insofern die Heirat als systematische
Form des Austausches zwischen sozialen Gruppen. Dabei
ist neben der ursprünglichen Inzestschranke zwischen Eltern und Kindern relativ variabel je nach Kultur, mit welcher Art von Verwandten die geschlechtliche Paarung vermieden wird – entscheidend ist das dadurch erzwungene
exogames Heiraten außerhalb der eigenen Gruppe, was den
gegenseitigen Austausch und das Zusammenwirken von
größeren, über die eigene Abstammungsgruppe hinausgehenden Gemeinschaften ermöglicht. Auch im exemplarischen Vergleich der etwa 7000 Sprachen lassen sich im Vergleich Universalien entdecken (Subjekt-Objekt-Strukturen
des Satzbaus; Zeigeworte; Modulierung des sprachlichen
Ausdrucks nach Tonhöhe und Tempo etc.). Diese im
Mensch-/Mensch-Vergleich aufgedeckten “Universalien”
würden aufklären, inwiefern verschiedenste [Menschen]
über die gravierenden kulturellen Differenzen und Grenzen
56

Vgl. zu dem Folgenden C. ANTWEILER, Was ist den Menschen gemeinsam?
Über Kultur und Kulturen, WBG, Darmstadt 2009.
C. LEVI-STRAUSS, Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1981.
57
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hinweg für einander kommunikativ erreichbar sein können
– und auf welchen konkreten Ebenen sie jeweils Kontakte
anknüpfen können.
Schwenkt man den Blick im Mensch-/Mensch-Vergleich
zur Differenzfahndung, ergibt sich ein anderes Resultat.
Nicht nur alle diversity-Forschung folgt diesem Verfahren,
auch die moderne Philosophische Anthropologie ist daran
interessiert, die Besonderheit des Menschen in der Aufklärung der Differenzen zwischen Menschen freizulegen, die
Differenz im Mensch-/Mensch-Vergleich ganz ernst zu nehmen. Insofern folgt schon Plessner in Auswertung der historistischen Linienführung bei Dilthey dem Vorhaben des lateralen Vergleiches von geschichtlich und ethnologisch bekannten verschiedensten Lebensformen in ihrer Verschiedenheit, um in seiner Anthropologie aus geschichtlicher Weltansicht von 1931, wie der Untertitel seiner Schrift Macht
und menschliche Natur lautet, die Konsequenz aus dem Vergleich zu ziehen und zum “Prinzip der Unergründlichkeit”
des [Menschen] in der unabsehbaren Verschiedenheit seiner
Lebensformen vorzustoßen.
Noch produktiver für die Systematisierung des lateralen
“Mensch-/Mensch-Vergleichs” bezogen auf die Differenz geht
allerdings Max Scheler vor, insofern er im Text Der Mensch
im Weltalter des Ausgleichs58 von 1926 den lateralen Kulturenvergleich erweitert und über ihn hinaus weitere heterogene Differenzierungsachsen der menschlichen Lebenswelt unterscheidet und versammelt, in denen das “Menschliche” je
verschieden erscheint und als Spannung zwischen den Polen
als je alteritär erfahren wird. Scheler nennt als nicht aufeinander rückführbare Differenzierungsachsen von menschlichen Lebensformen die Differenz von Kulturkreisen, die Differenz von “Rassen”, aber auch die Differenz der als typisch
geltenden weiblichen und männlichen Seelenhaltungen, also
die Differenz der Geschlechter; außerdem die Differenz der
als je typisch auftretenden Orientierungen von Jugend und
Alter, also die Differenz der Generationen, schließlich die Differenz der sozialen Klassen. Man wird von Scheler her sagen:
Je nach dem fällt eine anthropologische Besinnung und Bestimmung eben anders aus, abhängig davon, aus welchem
Kulturkreis, aus welcher Ethnie und konkreten Sprache, aus
welcher Geschlechterposition, aus welcher Generationenlagerung, aus welcher Klassenlage sie erfolgt. Für eine Frau,
58

M. SCHELER, Der Mensch im Weltalter, a.a.O.
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die prinzipiell mit der Möglichkeit eines werdenden Lebens
in ihrem Körper umgehen muss, stellt sich “Wesen” und
“Struktur” des Menschen anders, alteritär dar als für die
männliche Position. Man kann diese Schelersche Aufdeckung
der Pluralität von nicht aufeinander rückführbaren heterogenen Differenzierungsachsen zwischen “Menschen” in gewisser Weise durch die Hinzuziehung des modernen Diskriminierungsverbotes in Verfassungen stützen. Die jeweiligen Antidiskriminierungsgesetze, also die Verbote für das Staatshandeln, aber auch für ziviles Handeln, Menschen auf Grund
ihres Geschlechtes oder ihrer Religion oder ihrer sozialen
Herkunft (Klasse) oder ihrer “Rasse” bzw. Hautfarbe oder ihres Alters oder ihrer kulturellen Herkunft etc. zu benachteiligen, sind nämlich Indizien für die nicht aufeinander rückführbaren Alteritäten, in denen “Menschen” sich vorfinden
und vor anderen “Menschen” erscheinen. Die normative Untersagung, Menschen wegen gegebener Unterscheidungen
rechtlich ungleich zu behandeln, verweist darauf, dass es faktisch solche heterogenen Lebens- und Erlebenspositionen,
Andersartigkeiten von Menschen gibt.
Man kann hier für den systematisch erweiterten MenschMensch-Vergleich noch eine Differenzierungsachse hinzunehmen, nämlich die Differenzierung von “Lebensformen”
entlang von Teilsystemen des objektiven Geistes59, wie sie bereits der Dilthey-Schüler Eduard Spranger kurz vor Scheler
entworfen hat60: die Differenzierung in den “theoretischen
Menschen”, den “ökonomischen Menschen”, den “sozialen”
oder solidarischen Menschen, den politischen oder Machtmenschen, den “ästhetischen Menschen”, den “religiösen
Menschen”. Diese hermeneutisch-anthropologische Differenzierung in Menschentypen kraft spezieller Tätigkeitssphären entspricht Webers ‘Polytheismus der Werte’ und
kehrt in gewisser Weise wieder in Luhmanns These der
funktionalen Ausdifferenzierung der menschlichen Lebenswelt in verschiedene funktionale Teilsysteme wie Politik,
Ökonomie, Wissenschaft, Kunst, Moral, Religion – soziokulturelle Teilsysteme, die über die beruflich affektiv-kognitive
Rollen-Identifikation eben je heterogene Menschentypen,
eben die Sprangerschen “Lebensformen” evozieren und prä59 J. FISCHER, Soziologie aus der Perspektive der Philosophischen Anthropologie, in M. CORSTEN, M. KAUPPERT (hrsg. von), Der Mensch - nach Rücksprache mit der Soziologie, Campus, Frankfurt a.M. 2013, S. 33-60.
60 E. S PRANGER , Lebensformen. Geisteswissenschaftliche Psychologie und
Ethik der Persönlichkeit, 2, Niemeyer, Halle (Saale) 1921.
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gen. In Webers Polytheismus der Werte, aber eben auch in
Sprangers geisteswissenschaftlicher Unterscheidung verschiedener “Lebensformen” stecken bereits die sachbezogenen Eigenlogiken der funktional ausdifferenzierten Teilsysteme als eigener Typus realer sozialer Differenz-Lagerungen
– eben der funktionalen Differenzierung entlang spezifischer
Codierungen und Kommunikationsmedien oder autonom
operierender Wertsphären.
Somit kann und muss man also mit dem Mensch/Mensch-Vergleich in der Philosophischen Anthropologie auf
Grund sozial- und kulturwissenschaftlicher Erfahrungen
und Erkenntnisse seit dem 20. Jahrhundert neu und differenzierter als bisher einsetzen: über den Kulturenvergleich
hinaus mit weiteren heterogenen Differenzierungsachsen
des Erscheinens des Menschen. Insofern finden sich sogenannte [Menschen] vergleichend nämlich positional je verschieden als “menschlich” vor: als “Menschen” verschiedener
Generationen, verschiedener Geschlechter, als Menschen unterschieden entlang von Gesundheits- und Krankheitszuständen, von “Starken” und “Schwachen” (den Gehandkapten),
als Menschen verschiedener Klassen/Schichten, verschiedener Ethnien oder Sprachen oder Kulturen, als Menschen in
Rollenidentitäten und Lebensformen verschiedener funktionaler Teilsysteme. Die Real-Differenzen sind dabei je für sich,
in sich voller Spannungen, sie enthalten je entlang der Differenzierungsachsen Kräfteverhältnisse und bergen Konflikte
und Kämpfe innerhalb des jeweiligen Differenzierungsrahmens – es kommt zu Spannungskommunikationen, zu Streit
zwischen den Generationen (Jugend, Erwachsenwelt, Alterswelt), zu Streit zwischen den Geschlechtern, zu Streit zwischen den Starken und den Schwachen (den Gesunden und
den Erkrankten), zu Kämpfen zwischen den Klassen oder
Milieus, zu Auseinandersetzungen zwischen den Populationen, Ethnien, Nationen, zu Rivalitäten zwischen den funktionalen Teilsystemen – gleich ob der Konflikt oder Streit die
Form des Wettstreits, des Wortstreits in der Semantik, des
Rechtsstreits, der Streitmacht, des bewaffneten Streits annimmt. In allen Differenzierungsachsen – gleich ob Generationen, Geschlechter, Kranke/Gesunde, Klassen, Populationen/Ethnien, Funktionssysteme – stecken identitätsbildende
interaktive Konflikt- und Spannungspotentiale, Macht- und
Herrschaftspotentiale entlang der jeweiligen Differenz. Und
schließlich bleibt überhaupt offen und umkämpft, welche
der heterogenen Differenzierungsachsen menschlicher Lebenswelten den Primat vor den anderen hat – es gibt also

067-098 FISCHER_GABBIAITINERARI1_A.qxd 07/12/18 14.57 Pagina 95

Philosophische Anthropologie als Triangulierung

95

auch eine offene Spannung, welche der Differenzierungsachsen je den Vorrang im menschlichen Leben haben.
Angesichts dieser heterogenen, irreduziblen Differenzierungsachsen des “Menschlichen” erscheint der Philosophischen Anthropologie das “Wesen” oder die “Struktur” des
“Menschen” im “Mensch-Mensch-Vergleich” als eine “offene
Frage”61. Plessner kommt zum Resultat, dass in der Mensch/Mensch-Vergleichsreihe “Menschen” nach dem “Prinzip der
Unergründlichkeit” voreinander erscheinen62. Als “homo absconditus”63 ist der [Mensch] unausweichlich die sich jeder
Festlegung entziehende “Macht”: «Mit dem Prinzip, die Unergründlichkeit für das Wissen [vom Menschen] verbindlich
zu nehmen, treten […] Umrisse der menschlichen Lebenssituation ins Licht. Der Mensch – in dieser Allgemeinheit auf
das Menschliche hin gewagt […] – steht als Macht notwendig im Kampf um sie, d.h. im Gegensatz von Vertrautheit
und Fremdheit, von Freund und Feind» 64. In den Spannungspotentialen der verschiedenen Differenzierungsachsen
und zwischen ihnen «wurzelt als eine Konstante der
menschlichen Situation das Politische […]». Insofern entdeckt die Philosophische Anthropologie im Mensch/Mensch-Vergleich wegen der Unaufhebbarkeit der Differenzierungsachsen «Politik als die in der Grundverfassung des
Menschlichen überhaupt entspringende Notwendigkeit, in
einer Situation des Für und Wider zu leben und in der
Freund-Feindrelation sich eine Eigenzone gegen eine
Fremdzone abzugrenzen und zu behaupten»65.
3. Philosophische Anthropologie als Triangulierung des Vergleichs
Diese drei Vergleichsverfahren Tier/Mensch, Maschine
/Mensch und Mensch/Mensch haben ihren Sitz im Leben in
gegenwärtigen soziokulturellen Lebenswelten – es sind immer
schon kognitiv-affektive Praktiken der Alltagswelt, in denen
61 H. PLESSNER, Macht und menschliche Natur. Ein Versuch zur Anthropologie der geschichtlichen Weltansicht, in ID., Gesammelte Schriften, Bd. V,
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1981, S. 135-234.
62 Zu Plessners “Prinzip der Unergründlichkeit” vgl. vor allem M. WUNSCH,
Fragen nach dem Menschen. Philosophische Anthropologie, Daseinsontologie
und Kulturphilosophie, Klostermann, Frankfurt a.M. 2014; V. SCHÜRMANN,
Souveränität als Lebensform: Plessners urbane Philosophie der Moderne,
Fink, Paderborn 2014.
63 H. PLESSNER, Homo absconditus, in ID., Gesammelte Schriften, Bd. 8,
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1983.
64 ID., Macht und menschliche Natur, a.a.O., S. 191.
65 Ebd., S. 195.
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[Menschen] im Vergleich mit Tieren und Pflanzen, aber auch
mit intelligenten und kommunikativen Maschinen, aber auch
mit den gravierend je “anderen” menschlichen Lebensformen
nachspüren, was “Menschen” als “Menschen” überhaupt ausmacht.
Die hier entwickelte Propädeutik schlägt vor, dass die Philosophische Anthropologie dabei diese drei Vergleichsverfahren methodisiert – und zwar als Philosophische Anthropologie.
Als Philosophie ist die Philosophische Anthropologie ja der
Anspruch, die Einheit des Verschiedenen in seiner Verschiedenheit aufzuzeigen66. In dieser Linienführung ist sie insofern
das epistemologische Projekt, das diese drei kursierenden Vergleichsoperationen methodisiert und systematisiert – als Triangulation: eines “vertikalen” Vergleiches (Tier/Mensch), eines
“diagonalen” Vergleiches (Maschine/Mensch) und eines “lateralen” Vergleiches (Mensch/Mensch).
Dass es gerade zu diesen drei Vergleichsoperationen
kommt, ist dabei nicht willkürlich. Man kann eine Fundierung der Möglichkeit dieser drei Vergleichsreihen in modernen Ontologien sehen, die systematisch entweder drei nicht
aufeinander rückführbare Aspekte des “Geistes” (Nicolai
Hartmann) oder drei “Welten” unterscheiden (Karl Popper).
Mit Hartmanns Theorie des “geistigen Seins” 67, die den
“subjektiven Geist” vom “objektiven Geist” und beide noch
einmal vom “objektivierten Geist” unterscheidet, könnte
man sagen: die Vergleichsreihe Tier-/Mensch konzentriert
sich auf den “subjektiven Geist” – deshalb spielt hier auch
der Begriff der “Person” die ausschlaggebende Rolle; die
Vergleichsreihe Maschine/Mensch fokussiert den “objektivierten Geist” – gleichsam die in Erfindungen vergeistigte
anorganische Materie unter Umgehung der Vitalschicht;
und die Vergleichsreihe Mensch-Mensch konzentriert sich
auf den “objektiven Geist”, der sich in den verschiedensten
menschlichen Lebensformen manifestiert. In gewisser Weise
lassen sich die drei Vergleichsreihen analog auch Poppers

66 Insofern kann sich die «Philosophische Anthropologie» nicht in eine «kybernetische Anthropologie» oder eine «Fundamentalanthropologie» oder eine «soziologische Anthropologie» oder eine «reflexive Anthropologie» (im
Sinne einer «historischen Anthropologie») auflösen – damit würde sie sich
je zu einer Seite hin vereinseitigen und den philosophischen Anspruch des
Vorhabens z.B. bei Plessner aufgeben.
67 N. H ARTMANN , Das Problem des geistigen Seins. Untersuchungen zur
Grundlegung der Geschichtsphilosophie und der Geisteswissenschaften, de
Gruyter, Berlin 1933.
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Drei-Welten-Theorie68 zuordnen, in der eine «Welt 1» – das
ist die physisch-materielle “Welt 1” (also die Ermöglichung
des Maschine-/Mensch-Vergleichs) – von einer “Welt 2” unterscheidet, der Welt der individuellen Wahrnehmung und
des Bewusstseins (also die Ermöglichung des Tier-/MenschVergleichs), und von beiden noch einmal eine “Welt 3”, die
Welt der objektiven geistigen und kulturellen Gehalte, die
nach ihrer Erschaffung vom Einzelbewusstsein unabhängig
existieren können (das gestattet die Möglichkeit des
Mensch-/Mensch-Vergleichs).
Für eine Philosophische Anthropologie im digitalen Zeitalter ist entscheidend, den Mensch-/Maschine-Vergleich systematisch in ihrer anthropologischen Ermittlung einzubeziehen – ohne die zwei anderen Vergleichsreihen zu vernachlässigen. Damit die Philosophische Anthropologie der Zukunft
die von ihr selbst erwartete Leistung erbringen kann, sollte
die metamethodische Maxime lauten: Alle drei Vergleichsoperationen sind nicht aufeinander rückführbar – insofern haben
alle gleiches Gewicht, um mit den [Menschen] darüber zu
sprechen, was ihn ausmacht. Insofern werden durch die triangulierte Philosophische Anthropologie prinzipiell Einseitigkeiten bei der Suchbewegung nach dem “Wesen” bzw. der
“Struktur” des Menschen vermeidbar.
Die hier vorgeführte Propädeutik ist schließlich so zu verstehen: Bei dieser philosophisch-anthropologischen Triangulierung handelt es sich um drei minimal einschlägige Vergleichsoperationen – die These ist nicht, dass sich damit die
möglichen Vergleichsreihen erschöpfen, um einen Begriff
des [Menschen] im Umweg über andere Entitäten zu bilden.
Immer präsent bleibt die von Anfang an mögliche Vergleichsreihe “Gott/Mensch”; in Zukunft nicht von vornherein
ausgeschlossen ist eine Vergleichsreihe “extraterristische Intelligenz/Mensch”.

68 K.S. POPPER, Objektive Erkenntnis. Ein evolutionärer Entwurf, Hoffmann
und Campe, Hamburg 1972.
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Per una fenomenologia del mistero
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Abstract: The beloved difference. A phenomenology of mystery
The essay deals with the difference from a theoretical point
of view, articulating it in a phenomenological-existential
way. The mentioned question is rethought from the perspective of the question of the global sense of human existence.
The question of sense opens up the horizons of a mystery, of
which the modes and the main figure through which it manifests itself are explored. The mystery of sense is expressed
in the mode of an abyssal gratuitousness. It takes the form of
an exuberant differentiation that articulates the various regional scenographies of human existence. The essay proposes a reinterpretation of the well-known theme of conatus essendi, placing it under the sign of differentiation, rather than
identity, as was the case in the philosophical tradition. The
essay concludes with some reflections on freedom, seen as a
special articulation of the conatus, which may close or open
voluntarily – as in the case of love – towards differentiation.
Keywords: Human Existence; Sense; Mystery; Gratuitousness; Differentiation.
La questione della differenza ha rappresentato indubbiamente – e rappresenta tuttora – una fonte particolarmente
viva e intensa di inquietudine e di turbamento, sempre di
nuovo rinascenti, all’interno della riflessione, non solo filosofica, che è stata orchestrata, lungo il corso dei millenni,
dalla civiltà occidentale. Essa si presenta incontestabilmente
come una delle più difficili e più aspramente controverse fra
le innumerevoli questioni con le quali questa stessa riflessione si sia mai dovuta trovare a misurarsi.
Restringendo il discorso alla dimensione più strettamente filosofica della tradizione culturale dell’Occidente, si noterà come la questione si presenti contrassegnata, fin dall’inizio, da un’aura di ambiguità radicale, suscitatrice di prese
di posizioni e di reazioni fortemente contrastanti – se non,
più precisamente, ambivalenti –, spesso connotate da una
carica emotiva particolarmente intensa.
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Si ricorderà, a solo titolo di esempio, come, già nella fase
presofistica della storia della filosofia occidentale, l’evento
del divenire incessantemente altro o del differire perenne degli
enti mondani, rispetto a se stessi e a tutti gli altri, attraesse
subito l’attenzione e l’interesse della ricerca, imponendosi
con grande clamore al centro della sua scena. Nella meditazione eraclitea, l’evento in questione risulta promosso, com’è
ampiamente noto, al rango di motivazione originaria e segreta, vitale e divina, dell’intero dinamismo cosmico. All’interno
della meditazione in questione, la celebre metafora, particolarmente suggestiva, della tensione spasmodica e irriducibile
fra polarità differenti – la metafora del tónos –, che pervade e
mette in vibrazione le corde dell’arco e della lira, da cui si
sprigionano energia cinetica e armonia, viene eletta per condensare e raffigurare, in maniera mirabilmente icastica, il
senso ultimo che viene attribuito all’evento del divenire1.
In altro contesto geo-storico e culturale, tuttavia, non eccessivamente remoto rispetto a quello che abbiamo appena
evocato, d’altra parte, – ci riferiamo, evidentemente, alla meditazione eleatica – lo stesso evento risulta compreso essenzialmente, del tutto al contrario, in maniera recisamente e
irrevocabilmente negativa, come uno sprofondamento rovinoso degli enti nella voragine del non-essere o del nulla. Si
tratta, tuttavia, nell’ottica degli Eleati, di un non-essere o di
un nulla, di per se stessi, assolutamente insussistenti o irreali, e dunque, radicalmente impossibili da pensarsi e da dirsi.
Essi si profilerebbero, in maniera del tutto ingannevole, e
come fantasmaticamente, all’orizzonte dell’opinione fallace
che tiene in ostaggio la coscienza comune, propria a esseri
umani sordi e ciechi, senza giudizio, gente «a due teste»2.
Nelle infuocate polemiche dei secoli e dei millenni successivi, sullo stesso tema, la questione della differenza svelerà progressivamente la sua prorompente e incontenibile
multidimensionalità, che prenderà corpo nella serie innumerevoli delle incessanti letture e riletture di carattere, via
via, cosmologico, ontologico-metafisico, etico-antropologico, socio-politico, filosofico-religioso e, non ultimo, persino
teologico-positivo.
Nel presente contributo si tornerà a confrontarsi, per
l’ennesima volta, con la questione menzionata. Si tenterà, in
particolare, di scrutarne il profilo peculiare in un’ottica emi-

1
2

Cfr., in proposito, Diels-Kranz, 22 B, fr. 8 e 51.
Diels-Kranz, 28 B, 6.
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nentemente teoretica, articolata secondo moduli fenomenologico-esistenziali.
Si partirà dall’enunciazione di dieci tesi sull’argomento.
Esse intendono fornire solo e semplicemente una serie di
proposte speculative da offrire al dibattito e/o anche all’eventuale contestazione o confutazione. Le tesi in questione hanno la funzione di scandire, nella forma di suggestioni o suggerimenti estremamente sintetici e contratti – al modo di
“picchetti” concettuali che indicano “panoramicamente” un
cammino – le tappe fondamentali di un itinerario di riflessione molto più ampio, bisognoso di articolazioni, precisazioni e integrazioni, impossibili da fornire in questa sede.
Seguiranno poi alcuni approfondimenti essenziali miranti al
chiarimento delle intenzioni e delle implicazioni che risultano sottese almeno ad alcune delle tesi enunciate in precedenza.
A. Dieci tesi sulla differenza
1. L’interrogazione sulla differenza irradia intorno a sé una
luce del tutto speciale nel momento in cui venga ripresa
e ripensata nell’ottica peculiare della questione del senso.
2. La questione del senso, assunta non tanto e non solo nelle
sue valenze logico-gnoseologiche, svela, a sua volta, potenzialità e implicazioni particolarmente rilevanti e caratteristiche nel momento in cui venga riletta in un’ottica schiettamente esistenziale.
3. La domanda sul senso dell’esistenza umana – sul suo senso globale –, a differenza di ciò che accade nel caso delle
domande relative ai significati che promanano dagli scenari “regionali” dell’esistenza in questione, sembra risultare protesa verso un obiettivo intenzionale estremamente problematico, se non, addirittura, decisamente
enigmatico. Essa dischiude, perciò, gli orizzonti sconfinati di un mistero inquietante e inesplicabile.
4. Il mistero del senso globale dell’esistenza umana costituisce, almeno nel suo darsi originario, il più “laico” o il
più mondano di tutti i misteri. Esso presenta una valenza universalmente umana, nel momento in cui la domanda che lo concerne mette in gioco e mobilita la vivibilità stessa della nostra esperienza quotidiana.
5. Il terreno in cui possono interagire produttivamente gli
strumenti argomentativo-razionali tipici della ricerca puramente filosofica con la fisionomia oscura e inafferrabile del mistero è dato da una peculiare fenomenologia del
mistero, che viene qui proposta. Essa osa continuare a
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pensare al cospetto di un mistero, di cui tenta di rispettare
l’alterità radicale.
6. La modalità del darsi al pensiero e del farsi fenomeno del
mistero del senso assume la fisionomia specifica di una
logica radicalmente altra rispetto a quella che anima le
scenografie esistenziali “regionali”. La logica altra in
questione assume i connotati di una logica della gratuità
assoluta, abissale e sovrana.
7. La figura fondamentale che il mistero del senso presenta
all’osservazione fenomenologica è data dalla differenziazione incontenibile, irrefrenabile e irriducibile delle innumerevoli scenografie “regionali” nelle quali si dispiega il “pluriverso” esistenziale, e delle altrettanto innumerevoli figure che popolano l’interno delle scenografie
in questione.
8. Il processo della differenziazione che genera, articola e
orienta il dispiegarsi colossale del “pluriverso” esistenziale si fonda su un sottile gioco relazionale, che intreccia insieme le ragioni e gli “interessi” della differenza e
quelli dell’identità.
9. Il conatus essendi et in esse persistendi che anima tutte le
diverse e innumerevoli figure che animano il “pluriverso”
esistenziale può essere letto non solo, tradizionalmente,
come una struttura portante delle identità delle figure in
questione, ma anche, e soprattutto, molto più sottilmente, come una funzione fondamentale del gioco sovrano
che viene giocato, all’interno del “pluriverso” esistenziale,
dal processo della differenziazione che ha generato e
strutturato quest’ultimo.
10. Nell’evento/avvento della libertà umana, il conatus pluriversale può imboccare il sentiero del riconoscimento e
del rilancio all’infinito, in modi e forme assolutamente
originali e creativi, della potenza eterogenetica che l’ha
posta. Esso può imboccare, tuttavia, al contrario, anche
il sentiero della negazione della potenza in questione,
che si esercita nella forma degli innumerevoli tentativi
di de-differenziazione che imperversano tragicamente
all’interno del “pluriverso” esistenziale. Al primo dei due
sentieri può ben essere attribuito il nome dell’ “amore”.
B. Approfondimenti
1. Complessità organizzata
L’esistenza umana, così come si presenta dal punto di osservazione di un metaforico “sorvolo”, per così dire, a bassa
quota, o anche a media altezza, sembra configurarsi, anche
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a un primissimo colpo d’occhio, di carattere latamente fenomenologico, come il possente dispiegarsi di una serie complessa di innumerevoli scenari “regionali”, compattamente
integrati, e reciprocamente interattivi, secondo modalità,
ora fecondamente sinergiche, ora, invece, anche duramente
conflittuali3. Ognuno di questi scenari appare dotato di una
“personalità” particolarmente spiccata, e perciò decisamente
unica e originale, e, dunque, proprio per queste ragioni, assolutamente irriducibile alle variegate e parallele “personalità” che contrassegnano singolarmente ciascuno degli altri
scenari esistenziali “regionali”.
Dal contesto di ogni singolo scenario esistenziale “regionale” emerge, in maniera abbastanza visibile, un reticolo
estremamente fitto, e agilmente articolato, di regole, norme e
leggi, che dominano e governano l’accadere degli eventi che
si producono all’interno di essi, e dunque il loro stesso “funzionamento”. Il reticolo in questione concretizza ed esprime
la logica o il logos, profondi e irripetibili, che contrassegnano, con la loro impronta indelebile, l’identità complessiva di
ogni scenario esistenziale “regionale”.
Il logos assolutamente peculiare, che promana da ciascuno degli scenari esistenziali “regionali”, presiede alla produzione, all’attivazione e alla diffusione incessante, all’interno
degli scenari in questione, di una serie innumerevole e torrenziale di flussi semantici. Questi ultimi innescano e animano, sempre di nuovo, delle caratteristiche dinamiche circolari, che si dirigono dagli innumerevoli segni, emergenti in ogni
“scenario”, ai significati da questi stessi segni intenzionati, e
poi, a ritroso, da questi ultimi ai primi. In questa prospettiva,
gli scenari esistenziali regionali possono ben configurarsi, infine, nei termini di veri e propri sistemi semantici integrati.
All’interno di ciascuno scenario esistenziale “regionale”, e,
spesso, in un movimento di attraversamento incessante – o di
interpenetrazione – dall’uno all’altro – o dall’uno nell’altro –,
si agita e formicola la serie sorprendentemente ampia delle
forme e delle figure, che popolano e animano i tre tradizionali regni della natura – minerale, vegetale, animale –, vale a dire, le forme e le figure della materia inorganica e di quella or3

Abbiamo tentato uno schizzo tipologico estremamente rapido – solo esemplificativo e, dunque, non esaustivo – degli “scenari” esistenziali in questione, e delle dinamiche che si producono all’interno di esse, nel nostro studio,
intitolato: Homo quaerens sensum. L’avventura dell’animale semantico, pubblicato nel volume collettaneo: La questione dell’umanismo oggi, a cura A.
Hilt, H. Zaborowski, V. Cesarone, Quodibet Studio, Macerata 2017, alle pp.
125-146 (si vedano, in particolare, sul tema menzionato, le pp. 126-132).
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ganica, e, nell’ambito di quest’ultima, le forme e le figure della
vita vegetale pre- o semi-individuale, o della vita animale, già
più o meno caratterizzata in senso pienamente individuale.
L’evento dell’apparizione di una figura decisamente anomala, come quella della persona umana, all’interno del dedalo inestricabile degli “scenari” in questione, segna l’apparizione, del tutto inattesa, e logicamente indeducibile, di una
sorta di strana e inquietante protuberanza ontologica. Essa si
radica nelle profondità più riposte della trama abissale, e
riccamente articolata, della materia inorganica e della vita
extra- e pre-umana, per poi sporgere singolarmente, in maniera decisa, irriducibile e prepotente, rispetto alla trama
appena menzionata, slanciandosi, ultimamente, infinitamente oltre rispetto a essa. La protuberanza ontologica umana, sospesa “anfibicamente” fra gli universi del pre-umano,
dell’umano e dell’oltre-umano, appare contrassegnata da
una peculiarità straordinaria, sorprendente e almeno apparentemente contraddittoria4. La persona umana, infatti, proprio mentre non sembra certo in grado di sfuggire alla sorte
del suo ferreo e irrevocabile incasellamento, quale parte specifica e ben delimitata di esse, nelle diverse scenografie esistenziali menzionate, appare, tuttavia, d’altra parte, protesa
spasmodicamente a abbracciare, in uno slancio incontenibile, anche se dai risultati incerti, l’insieme globale delle scenografie in questione.
Gli universi esistenziali svelati dal nostro metaforico
“sorvolo” a mezz’altezza su di essi sembrano comporsi alla
fine nella figura di una complessità estremamente flessibile e
riccamente articolata, contrassegnata da un’economia normativa globale, basata fondamentalmente sull’ordine, sull’equilibrio omeostatico fra le parti, e su una sostanziale stabilità di fondo. In altra sede, abbiamo osato denominare con il
termine pregnante – un po’ azzardato – di pluriverso il panorama esistenziale complessivo che abbiamo tentato di schizzare fino a questo punto, sottolineandone, anche, insieme, il
carattere vorticosamente cinetico e altrettanto vorticosamente espansivo, che sembra conferirgli, infine, la figura metaforica di una sorta di inusitato Big Bang esistenziale5.
4 Sul tema, si veda il nostro saggio: Il pane e la parola. Linee di una fenomenologia dell’«anfibio» umano, nel vol. coll.: Il corpo e le sue trasformazioni, a
cura F. Totaro, Morcelliana, Brescia 2018, pp. 219-228.
5 Si veda, in proposito, il nostro saggio, dal titolo: Senso e mistero. Quattro
figure del negativo, pubblicato nel quaderno monografico del 2017 della presente rivista «Itinerari», dedicato al tema: Il male e le sue forme. Riconsiderazioni moderne e contemporanee di un problema antico, a cura R. Garaven-
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2. Spaesamento
La configurazione intrinsecamente “anfibica” che contraddistingue costitutivamente la persona umana, perennemente sospesa fra il suo radicamento mondano e la sua tensione a oltrepassare i limiti di tutti gli scenari esistenziali
“regionali”, suscita nella persona in questione, e quasi le impone a forza, una pulsione potentissima – irriducibile e irrefrenabile – a lasciarsi decisamente dietro le spalle – almeno
nell’occasione del ricorrere di alcune, ben precise, congiunture esistenziali, in qualche modo, “topiche”6 – le basse o le
medie quote, alla cui altezza si dipana normalmente il suo
più o meno tranquillo tran tran quotidiano. Assecondando e
seguendo questa pulsione tipicamente umana – forse la più
profondamente umana fra tutte le altre – proviamo a imprimere al nostro metaforico “sorvolo” del pluriverso esistenziale, per così dire, una brusca “cabrata”, che condurrà il
nostro immaginario velivolo a toccare quote molto più alte
– altissime o, addirittura estreme del pluriverso in questione. La manovra, piuttosto ardita, e certo, non esente da rischi abbastanza consistenti, produrrà, come contraccolpo
inatteso, una trasformazione veramente radicale del profilo
complessivo che il pluriverso esistenziale esibiva all’osservazione fenomenologica, nel momento in cui esso veniva contemplato da quote molto più basse. La “poliscenografia” esistenziale “regionale”, osservata dall’interno delle sue innumerevoli articolazioni, o anche soltanto a una distanza più
o meno ravvicinata, svelava una fisionomia profondamente
familiare, risultando contrassegnata, in una misura relativamente ampia, da una trasparenza e da una comprensibilità
ta e O. Brino, alle pp. 101-119 (sul tema del “pluriverso”, si vedano, in particolare, le pp. 102-104). La nostra troppo rapida ricognizione dei tratti salienti del “pluriverso” esistenziale, motivata dall’economia tematica del presente contributo, ci ha impedito, in questa sede, di accennare alle consistenti criticità a cui risultano sottoposte, in maniera costante e, diremmo,
persino strutturale, le innumerevoli trame semantiche “regionali” nelle quali questo stesso pluriverso si dispiega. Sul tema, si vedano i due nostri saggi
citati nella nota presente di questo testo e nella nota 3, rispettivamente, alle
pp. 105-107 e 131-132.
6 Le congiunture in questione sono rappresentate, in un numero abbastanza
elevato di casi, dal ricorrere incessante delle innumerevoli situazioni di criticità alle quali le trame semantiche, che costituiscono gli scenari esistenziali
“regionali”, risultano esposte. Le lacerazioni – a volte rimediabili, a volte catastrofiche – delle trame in questione impongono, talora, in maniera estremamente pressante, un difficile e sofferto ripensamento, al di là di un’ottica
esistenziale puramente “regionale”, della globalità dell’esistenza umana all’interno del mondo. Sul tema, si veda il nostro saggio, già citato nella precedente nota 5 del presente contributo, in particolare, alle pp. 105-107.
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piuttosto elevate, che, in alcuni casi, rasentavano persino
l’ovvietà. Le modalità peculiari del prodursi dei fenomeni
esistenziali “regionali” – e i rigogliosi flussi semantici che
da essi promanano – apparivano, in un numero abbastanza
elevato di casi, assolutamente ben fondate, poiché ampiamente giustificate e legittimate, in maniera del tutto evidente, sulla base delle logiche o dei logoi intrinseci che dominano e governano quotidianamente le economie “regionali”.
La brusca e consistente presa di distanza dagli scenari esistenziali “regionali” che stiamo tentando ora di esperire
sembra, invece, condurre la loro fisionomia originaria a impallidire progressivamente, a trascolorare radicalmente e,
infine, a svanire totalmente, per lasciare il posto a un’opacità sempre più spessa e compatta, e a un’inquietante inesplicabilità, suscitatrici della sensazione dell’estraneità più
profonda. Lo spaesamento che assale e quasi afferra alla gola colui che vivesse l’esperienza appena evocata, sembrerebbe dipendere essenzialmente dall’evidenza assoluta del fatto
che le logiche o i logoi che fondano, spiegano e governano,
in maniera ineccepibilmente valida, il prodursi dei fenomeni esistenziali “regionali” e le loro semantiche, si rivelano,
poi, invece, radicalmente impotenti – e dunque, assolutamente fallimentari – nel momento in cui si cercasse, attraverso di essi, una giustificazione o una legittimazione veramente adeguate allo stesso pluriverso esistenziale, considerato, come dall’alto o a distanza, nella sua globalità. Il nuovo
approccio al pluriverso esistenziale svela immediatamente
la differenza assolutamente qualitativa che intercorre fra
l’interrogazione sul perché immediato, o anche, in qualche
modo, mediato, o, infine, per così dire, soltanto penultimo,
dei fenomeni esistenziali “regionali” e l’interrogazione sul
perché primo, ultimo e supremo dell’esistenza umana, quando sia colta nella sua integralità. Per tutte queste ragioni,
l’interrogazione sul senso dell’esistenza umana, quando la
investisse in pieno, frontalmente e nella sua globalità, la
metterebbe radicalmente, e anche impietosamente, in discussione, configurandosi, in questo modo, come un nodo
problematico assolutamente cruciale, particolarmente nevralgico, di questa stessa esistenza.
Il senso globale dell’esistenza umana, a differenza di ciò
che accade nel caso dei significati esistenziali “regionali”, non
si presenta in nessun modo, di fatto, all’osservazione fenomenologica, come evidente. Esso appare piuttosto, del tutto
al contrario, altamente problematico o, infine, decisamente
enigmatico. Volendo osare l’utilizzazione di un lemma del
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tutto speciale, estremamente delicato e rischioso, e sovraccarico fino all’inverosimile di complesse e pesanti stratificazioni storico-linguistico-concettuali di carattere filosofico,
religioso e teologico, affermeremmo, qui, a questo punto,
che l’interrogazione sul senso globale dell’esistenza umana
spalanchi davanti agli occhi attoniti di chi volesse esperirla
seriamente, e in profondità, la voragine abissale di un mistero, almeno a prima vista, assolutamente impenetrabile. Si
potrebbe ben dire, allora, che proprio questo mistero costituisca l’obiettivo intenzionale specifico e privilegiato dell’interrogazione in questione.
Ma qui ci piace – anzi, ci sembra di estrema importanza
– insistere energicamente sulla fisionomia radicalmente laica e mondana, che contrassegna il mistero in questione, almeno nel momento in cui esso venga colto statu nascenti, e
dunque, al suo livello più originario o primordiale di apparizione e di declinazione. Nel mistero di cui qui si tratta è, infatti, coinvolta nientemeno che la questione del senso della
nostra intera vicenda di vita, una questione caratterizzata,
dunque, da una posta in gioco estremamente alta. Nessun
essere umano può restare indifferente di fronte all’interrogativo vertente sull’alternativa cruciale: sensatezza o, al contrario, assurdità della sua propria vita, del tutto a prescindere
dal fatto che egli possa sentirsi interessato – molto, poco o
assolutamente per nulla – a problematiche di carattere religioso, o a prescindere dal fatto che egli possa sentirsi partecipe, personalmente, di un qualsivoglia orizzonte religioso,
comunque qualificato. Il mistero del senso mette radicalmente in questione, o, molto più, violentemente in fortissima vibrazione, gli stessi pilastri portanti della nostra esistenza, configurandosi e imponendosi, in un certo senso, come il mistero di tutti i misteri.
Detto questo, tuttavia, ci sembra, poi, anche importante
riconoscere che le complesse e tortuose vicende dell’esplorazione umana del mistero in questione potrebbero bene, a un
certo punto, dischiudere orizzonti problematici ed esistenziali connotati in un senso più propriamente e più specificamente religioso. Ma questo riconoscimento equivale semplicemente all’ammissione – per noi assolutamente fondamentale – del fatto, che tutti gli approcci al mistero di carattere
autenticamente religioso, senza alcuna eccezione, non rappresentino altro che declinazioni speciali, variamente configurate, di un’unica e sola interrogazione, che si presenta,
originariamente, e di per se stessa, come universalmente
umana.
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3. Fenomenologia del mistero
Ed eccoci giunti, allora, alla questione nodale – che si
presenta subito estremamente aspra e difficile – di un eventuale confronto, per così dire, faccia a faccia, fra filosofia e
mistero. Si potrebbero avanzare dubbi abbastanza fondati
sulla capacità del pensiero puramente filosofico di effettuare il
confronto in questione a partire dalla strumentazione metodologica e dalle risorse logico-argomentative caratteristiche
di cui esso dispone, grazie al prezioso lascito ricevuto in eredità da una tradizione culturale plurimillenaria. Se la ricerca
filosofica trova uno degli aspetti fondamentali della sua stessa identità, oltre che uno dei suoi più efficaci punti di forza,
nella sua capacità di ordire sugli oggetti di cui si occupa la
trama di un discorso fondato e giustificato secondo modalità
argomentativo-razionali, come potrà mai instaurare e portare
avanti, allora, un confronto realmente produttivo con un mistero che, proprio per la sua intima costituzione, sembra dover sfuggire necessariamente alla presa della fondazione, della giustificazione e dell’argomentazione razionale? Anche se
non si volesse attribuire al mistero che qui ci interessa una
configurazione francamente irrazionale – cioè semplicemente e, dunque, rovinosamente negatrice di qualsiasi forma di
razionalità – a favore di una sua configurazione più positivamente e più sottilmente trans- o meta-razionale, in che modo
questa stessa configurazione potrebbe poi accedere al raggio
di azione di un approccio puramente filosofico?
Dubbi altrettanto fondati potrebbero poi essere avanzati
sulla legittimità di un confronto fra filosofia e mistero. Se la
ricerca filosofica non può non tradursi in un “mettere in luce” tutti gli oggetti ai quali mira intenzionalmente, un’applicazione delle sue procedure peculiari non comporterà forse,
necessariamente, una violazione, inevitabilmente “indiscreta” o persino violenta, dell’oscurità profonda che costituisce
il mistero, e che andrebbe, invece, accuratamente rispettata?
In questo contesto, ci si dovrebbe chiedere, allora, in che
modo la ricerca filosofica possa lasciare totalmente intatta
l’alterità del mistero rispetto al pensiero, pur entrando in
un’autentica relazione con esso, senza che l’alterità impedisca la relazione, lasciando, in questo modo, il pensiero e il
mistero in due mondi paralleli e incomunicabili, e senza
che, viceversa, la relazione annienti l’alterità, mettendo in
atto procedure razionalmente riduzionistiche, alla cui tentazione il pensiero filosofico ha ceduto purtroppo innumerevoli volte nel corso della sua storia, soprattutto nelle fasi
moderna e contemporanea di quest’ultima.
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A noi sembra che la ricerca filosofica, nel corso della sua
vicenda plurimillenaria, sia riuscita, in effetti, a predisporre
una pluralità di strumenti che la metterebbero in grado di
fronteggiare, con qualche speranza di successo, la difficile
sfida che emerge nella prospettiva di un eventuale confronto
fra gli orizzonti della filosofia e quelli del mistero. Pensiamo
qui, in particolare, per fare solo un esempio, a quello strumento, straordinariamente flessibile e efficace, che è rappresentato dall’intuizione fenomenologica. Si tratta di uno strumento che ha un’origine antichissima, ma che, dopo un percorso storico molto lungo, è stato sottoposto, nel pensiero
del XX secolo, a un rinnovamento veramente radicale, insieme a alcune messe a punto, di fondamentale rilevanza. L’approccio fenomenologico riesce a trasformare mirabilmente
in opportunità positive anche le asperità più acute e problematiche che alcuni dei suoi oggetti intenzionali potrebbero
proporgli, senza minimamente ridurre o dissolvere razionalisticamente le asperità in questione, con le quali, proprio
mentre vengono rispettate integralmente, e, dunque, lasciate
essere quelle che sono in realtà, esso riesce, tuttavia, a continuare a “lavorare” filosoficamente. In quest’ottica, l’impossibilità, da parte della ragione filosofica, di incasellare il mistero all’interno di una qualsivoglia catena fondativa, simile
a quelle che connettono reciprocamente – e con successo! – i
fenomeni esistenziali “regionali”, e l’incapacità, da parte della stessa ragione, di penetrare i recessi più oscuri del mistero, rischiarandolo con il suo raggio intenzionale, possono
ben ribaltare, sorprendentemente, il loro profilo puramente
negativo. L’infondatezza e l’impenetrabilità del mistero si
trasformano, nella prospettiva dell’intuizione fenomenologica, nei tratti che contrassegnano in positivo il profilo “eidetico” del mistero stesso.
Per tutte queste ragioni, ci sentiremmo di proporre, ora,
in questa sede, una vera e propria fenomenologia del mistero,
in riferimento esclusivo, naturalmente, a quella tipologia
specifica del mistero che qui ci interessa.
La fenomenologia in questione si troverà dinanzi un
compito duplice. Da un lato, essa dovrà tentare di mettere a
fuoco, sul piano formale, le modalità peculiari del darsi – o
del farsi fenomeno – del mistero del senso. Essa si sforzerà,
d’altro lato, poi, su di un piano più concretamente materiale
o contenutistico, di enucleare e di estrapolare, dai recessi più
profondi dell’oscurità che contrassegna il mistero, schizzandone rapidamente i tratti, una configurazione di esso del tutto speciale – certo, non l’unica che esso ci offre –, la quale,
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tuttavia, appare ai nostri occhi particolarmente rilevante.
Naturalmente, il perché primo e ultimo – il perché più
profondo – di queste modalità formali e di questa configurazione materiale sarà destinato a sfuggire per sempre, e per
ragioni costitutive o strutturali, alla presa di ogni procedura
fondativa o giustificativa di carattere puramente razionale, la
quale, di fronte al nostro mistero, dovrà essere inevitabilmente dismessa. La presa di coscienza dei propri limiti invalicabili, da parte della ragione umana, rappresenta, tuttavia,
per essa, a nostro avviso, un esercizio estremamente salutare. La messa a fuoco, attraverso gli strumenti della fenomenologia, delle modalità e della configurazione del mistero,
d’altra parte, non lascia la ragione totalmente a bocca
asciutta. Quello che essa riesce a conseguire con le procedure indicate non sarà tutto o non sarà molto. Ma, d’altra parte, non sarà nulla, anzi, non sarà neppure poco.
4. Una logica «altra»
La possente poliscenografia “regionale”, nella quale si dispiega, in una motilità vorticosa e incessante, il pluriverso
esistenziale, può ben essere condensata, all’osservazione fenomenologica, nella cifra fondamentale di una complessità
finemente organizzata e articolata. I fenomeni che si producono incessantemente all’interno dei variegati scenari esistenziali “regionali”, come anche le fitte reti relazionali che
si instaurano fra le diverse figure che popolano gli scenari in
questione, appaiono dominati da una serie di logiche reciprocamente ben diversificate – se non, addirittura, uniche
l’una in rapporto all’altra. Le logiche in questione consentono la concatenazione reciproca dei fenomeni e delle relazioni esistenziali “regionali” in reti fondative, dotate spesso di
una trasparenza e, dunque, di una comprensibilità abbastanza elevate, che ne giustificano o legittimano la produzione.
La ricchissima diversificazione degli innumerevoli logoi “regionali”, tuttavia, non impedisce di ricondurli, tutti insieme,
a un ben preciso denominatore comune, che è rappresentato, come si anticipava già sopra, da un’economia normativa
complessiva, basata sull’ordine, sull’equilibrio e su una relativa stabilità. La dinamica dell’economia in questione costituisce, dunque, la modalità fondamentale del darsi o del farsi fenomeno della dimensione “regionale” del pluriverso esistenziale.
Lo spostamento del raggio dell’osservazione fenomenologica dalla dimensione “regionale” del pluriverso esistenziale
al livello dell’integralità più piena di quest’ultimo svela, tutta-
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via, l’insufficienza radicale della chiave di lettura economiconormativa, ai fini di una messa a fuoco veramente adeguata
del profilo di fondo che questa stessa integralità esibisce. Di
fronte alla contemplazione della globalità del pluriverso esistenziale non siamo in grado di schivare l’impatto dirompente della celebre domanda metafisica fondamentale:
«pourquoi il y a plutôt quelque chose que rien? [perché c’è
qualcosa piuttosto che nulla?]» – una domanda che ci piace
lasciare qui nella formulazione un po’ inattuale del francese
settecentesco utilizzato da Leibniz7. La difficoltà estrema –
o, al limite, l’impossibilità – che si esperisce nel tentare di rispondere alla domanda in questione ci segnala, senza alcuna
possibilità di dubbio, che il pourquoi/perché chiamato qui in
causa è lontano mille miglia – in un senso abissalmente qualitativo – rispetto a tutti i tranquilli e rassicuranti perché
quotidiani, vertenti sulle innumerevoli questioni esistenziali
“regionali”.
Il franare rovinoso di tutti i logoi che imperano incontrastati all’interno della dimensione economico-normativa del
pluriverso esistenziale nel confronto con la figura della globalità di quest’ultimo potrebbe suggerirci l’ipotesi secondo
cui la figura in questione sarebbe contrassegnata dalla più
totale assenza di logica, e, dunque, da una radicale infondatezza. L’ipotesi presupporrebbe, evidentemente, l’assunzione
della logica economico-normativa, che domina le scenografie esistenziali “regionali”, nei termini dell’unica e esclusiva
logica possibile e pensabile. Quest’assunzione, tuttavia, dovrebbe poi rendere ragione del fatto, a dir poco, singolare,
che proprio tale totale assenza di logica, che domina la globalità del pluriverso esistenziale, si troverebbe inevitabilmente a costituire la base o il “fondamento” delle ricchissime e articolate logiche che dominano le scenografie esistenziali “regionali”.
All’interno dello scenario problematico appena delineato,
allora, potrebbe ben risultare plausibile ipotizzare che, del
tutto al contrario rispetto a ciò che è stato appena prospettato, la globalità del pluriverso esistenziale sia dominata, invece, da una logica radicalmente altra rispetto a quella che governa le fenomenologie esistenziali “regionali”. Si trattereb7 G.W. LEIBNIZ, Principes de la Nature et de la Grâce fondés en raison [1714],
in ID., Philosophische Schriften, a cura H.H. Holz, I, Kleine Schriften zur Metaphysik, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1965, pp. 414-439
(trad. it. in ID., Scritti filosofici, vol. I: Scritti di metafisica. Scritti di teodicea,
a cura D.O. Bianca, UTET, Torino 1967, pp. 274-282).
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be, in questo caso, di una logica del tutto extra-ordinaria,
che, tuttavia, non sarebbe meno “logica” per il fatto di essere
radicalmente altra rispetto a quella, molto più comune, con
la quale abbiamo a che fare nel tran tran del nostro faticoso
impegno quotidiano.
Sulla base delle considerazioni appena formulate, l’osservazione fenomenologica della globalità del pluriverso esistenziale ci permette di azzardare ora un’ipotesi di lettura
delle modalità fondamentali e peculiari del darsi della globalità in questione. Nel momento in cui l’interrogazione sul
senso globale del pluriverso esistenziale, poi, ci spalanca davanti agli occhi l’orizzonte di un mistero particolarmente fitto, siamo autorizzati a attribuire allo stesso darsi o farsi fenomeno del mistero in questione le modalità di cui stiamo
parlando. Il mistero del senso globale del pluriverso esistenziale, posto a confronto con la poliscenografia, per nulla misteriosa, nella quale si articola la dimensione “regionale” del
pluriverso in questione, sembra così darsi o farsi fenomeno
nelle modalità, del tutto speciali, e sorprendenti, di una gratuità assoluta, abissale e suprema. Dal confronto fra la dimensione “regionale” e la dimensione globale dello stesso
pluriverso esistenziale può, dunque, erompere un faccia a
faccia, a dir poco, singolare, fra due logiche radicalmente
differenti, vale a dire, da un lato, una logica “regionale”, di
carattere economico-normativo, e, d’altro lato, una logica della gratuità, dal profilo globale. Il pluriverso esistenziale risulterebbe così sospeso e oscillante – incessantemente, fortunosamente e/o pericolosamente – fra economia e gratuità, fra
l’economia delle sue articolazioni “regionali” e la gratuità
del suo profilo complessivo.
Il problema ineludibile che si porrebbe a partire dalla
proposta speculativa appena tratteggiata è rappresentato
indubbiamente dalla relazione che potrebbe, o dovrebbe, o
persino non potrebbe non sussistere fra le due dimensioni –
dell’economia e della gratuità – all’interno del pluriverso
esistenziale. I fenomeni, se opportunamente interrogati, potrebbero parlarci di una relazione estremamente tormentata, eppure innegabilmente reale, che si sviluppa in una
gamma di modalità estremamente ricche e modulate, una
gamma che si dispiega fra gli esiti estremi e contrapposti
della sinergia più feconda e, all’opposto, della conflittualità
più distruttiva. Ma dobbiamo rinunciare, in questa sede, ad
affrontare la problematica appena prospettata, il cui approfondimento ci condurrebbe troppo lontano dal nostro
tema.
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Ci limiteremo, allora, a segnalare qui, ancora una volta,
l’ambiguità inquietante che sembra contrassegnare, costitutivamente, la stessa logica della gratuità. Un’efflorescenza
estremamente rigogliosa di fenomeni ci inviterebbe a leggere la logica in questione nei termini di una logica della sovrabbondanza strabordante, della creatività prorompente e
indomabile, della generosità incontenibile. La gratuità, che
contrassegna la globalità del darsi del pluriverso esistenziale, e il mistero che esso custodisce, trascolorerebbe, allora,
all’interno dell’ipotesi di lettura appena prospettata, nel profilo singolare di una grazia gioiosa e disinteressata, totalmente aliena da ogni calcolo o da ogni equilibrio fra dare e
avere, anzi, positivamente insofferente nei confronti di questi ultimi, una grazia che si dispiega negli splendidi orizzonti della bellezza e del dono senza preoccupazione o aspettativa di contraccambio. Ma il volto solare della logica della
grazia che contrassegna il mistero del senso globale del pluriverso esistenziale, appare, purtroppo, accompagnato costantemente da un doppio oscuro, da cui promana una minaccia inaudita. Un’efflorescenza altrettanto rigogliosa di fenomeni ci inviterebbe, infatti, a leggere la logica della gratuità nei termini di una logica dell’arbitrio più incontrollato e
immotivato, gravata dalla fisionomia sinistra di una progettualità ciecamente – o, anche, intenzionalmente – distruttiva, dai lineamenti singolarmente malvagi o persino sadistici.
La neutrale e, tutto sommato, innocente assenza di logica
che si prospettava sopra, a proposito della globalità del pluriverso esistenziale, evolverebbe, in questa prospettiva, in
una logica positivamente perversa, protesa alla realizzazione
di un disegno malefico e maligno.
Il volto solare della logica della gratuità, intesa come grazia, ci suggerirebbe l’idea di una risposta felicemente e pienamente positiva all’interrogazione sul senso globale del pluriverso esistenziale. Il volto notturno della logica della gratuità, intesa come arbitrio maligno o malefico, ci ispirerebbe
l’idea di una risposta rovinosamente negativa all’interrogazione sul senso globale del pluriverso esistenziale. In questa
seconda ipotesi interpretativa, il pluriverso esistenziale si
svelerebbe abitato dall’assurdo più totale e compatto, che
condannerebbe sia le nostre piccole vicende esistenziali personali, sia la storia dell’umanità intera allo sprofondamento
in un abisso senza ritorno.
La condizione umana presente si svela essere una sorta
di campo di battaglia, entro cui infuria lo scontro violentissimo, dall’esito perennemente incerto e indeciso, fra i due
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volti della logica della gratuità, vale a dire, fra la sua accezione in termini di grazia e la sua accezione in termini di arbitrio malefico. La vita umana presente può apparirci, così,
infine, come una lotta senza quartiere e senza tregua fra
senso e non senso, fra la tensione al conseguimento del primo e l’impegno a sconfiggere il secondo.
5. Differenziazione
La gratuità abissale e sovrana, che caratterizza intrinsecamente la modalità del darsi o del farsi fenomeno della globalità del pluriverso esistenziale – e del mistero che l’avvolge
e la contrassegna – ha bisogno, tuttavia, di un contenuto materiale o di una figura, affinché il suo volto possa delinearsi
nei suoi tratti concreti. Le figure, attraverso cui il mistero
del senso globale del pluriverso esistenziale potrebbe segnalarsi, seppure solo in maniera altamente allusiva, sembrerebbero essere innumerevoli, e atteggiate nei profili più diversi. Fra queste innumerevoli e variegate figure del mistero,
a noi sembra che una di esse spicchi e domini, in maniera
del tutto speciale, e persino sovraeminente, su tutte le altre,
poiché tutte, in qualche modo, le genera e le include in sé
stessa. A questa figura speciale possiamo ora ben attribuire,
appunto, il nome cruciale della differenza, toccando, finalmente, allo stesso tempo, il nucleo centrale, il punto di approdo estremo e conclusivo e il culmine dell’intero itinerario
speculativo che abbiamo battuto fino a questo punto, nel
presente contributo. Il pluriverso esistenziale, infatti, scrutato fino in fondo, e nella sua globalità, si svela, all’osservazione fenomenologica, costituito intrinsecamente, sostanziato,
abitato, e, per così dire, marchiato profondamente da una
differenza incontenibile, irrefrenabile e irriducibile. Volendo,
tuttavia, rendere piena giustizia alla costitutiva, instancabile
motilità, che contrassegna il pluriverso in questione, da noi
compreso metaforicamente come il risultato del processo di
espansione incessante e indefinito di un Bing Bang esistenziale primordiale, appare, certo, molto più aderente ai fenomeni correggere e precisare la potenziale, statica equivocità
del lemma della differenza, rimodulando quest’ultimo in
quello, molto più apertamente cinetico, della differenziazione. L’impulso dinamico – anzi, vorticoso – verso la differenziazione – il nisus ad differentiam – sembrerebbe, dunque,
costituire la forza motrice profonda che, promanando dal colossale Big Bang originario appena menzionato, incalza, in
maniera pressante, e orienta e articola, via via, il dispiega-
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mento progressivo del pluriverso esistenziale. Questo stesso
impulso può presentarsi, infine, come il logos ultimo e costitutivo, o il senso stesso del mistero che costituisce il pluriverso in questione. Il nisus ad differentiam di cui stiamo parlando appare proteso spasmodicamente alla produzione e
alla riproduzione incessanti, all’instaurazione e al consolidamento, alla custodia e alla salvaguardia, in tutti i modi, e come a tutti i costi, del massimo grado di differenziazione possibile. Questo stesso nisus sembra deflagrare, in maniera
clamorosa, e ovunque allo stesso modo, all’interno degli innumerevoli universi mondani della materia inorganica e organica, e, nell’ambito di quest’ultima, nel contesto degli universi, estremamente complessi e riccamente articolati, della
vita vegetale e animale.
È assolutamente evidente, dopo quanto appena detto, che
appare del tutto impossibile fornire un fondamento o una
giustificazione, e, dunque, mettere a fuoco la ratio prima e
ultima del nisus ad differentiam che innerva intimamente il
pluriverso esistenziale. La domanda cruciale sul perché il
pluriverso esistenziale abbia imboccato il sentiero della differenziazione e non un altro, magari radicalmente diverso, è
destinata a restare senza risposta. Proprio l’impossibilità di
questa risposta sembra costituire, infine, il sigillo e la salvaguardia ultimi e insuperabili del mistero profondo che costituisce e interpenetra il pluriverso in questione.
6. Differenza, madre dell’identità
La nozione della differenziazione pluriversale, tuttavia, presenta, sia dal punto di vista ontologico, sia dal punto di vista
logico, una struttura intrinseca abbastanza singolare, che, per
più di una ragione, rasenta il paradosso. La nozione in questione implica in sé, infatti, una dinamica interna molto complessa, dalla fisionomia essenzialmente relazionale. Il processo della produzione della differenza, proprio per poter effettuarsi per quello che esso è in realtà, ha bisogno, imprescindibilmente, di approdare a una pluralità di termini – almeno
due, ma, eventualmente, anche più, o molti di più –, fra i quali soltanto, poi, può accadere, appunto, l’evento della differenziazione fra i differenti. Questi ultimi, tuttavia, possono essere
presi nel gioco relazionale della differenziazione o della relazione fra i differenti, solo e esclusivamente a patto che ciascuno di essi sia contrassegnato da un’identità propria, dal profilo ontologico assolutamente puntuale e ben definito, unico,
irripetibile e irriducibile, che, appunto, si differenzi radical-
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mente rispetto alle altre identità, proprie agli altri termini
della relazione differenziale, anch’essi contrassegnati, a loro
volta, da un profilo ontologico parimenti puntuale e ben definito, unico, irripetibile e irriducibile. Ma questo non significa
altro se non che le sorti della differenziazione risultano intrecciate in maniera intima, costitutiva e inestricabile con le sorti
delle identità che costituiscono il risultato del processo della
produzione della stessa differenziazione. La differenziazione,
dunque, proprio per poter essere e restare quella che è, ha un
bisogno imprescindibile di un approdo identitario, declinato
secondo modalità pluralistiche, mentre le stesse identità, d’altra parte, e dal canto loro, non sarebbero in grado di essere
autenticamente tali, se non si differenziassero radicalmente rispetto a tutte le identità altre e concorrenti.
Siamo pienamente consapevoli del fatto che la nostra
stessa impostazione problematica di fondo della complessa
relazione che intercorre fra differenza e identità non sia affatto né ovvia, né neutrale, né, per così dire, “innocente”. Abbiamo, infatti, preso la decisione, gravida di conseguenze
speculative di grande portata, e, certo, non esente da rischi
di una certa consistenza, di affrontare la relazione in questione a partire dalla prospettiva di un processo di differenziazione, concepito come assolutamente originario, che solo
poi, in un secondo momento, si dispieghi in una dinamica di
posizione e produzione di identità reciprocamente differenti.
Siamo anche ben consapevoli del fatto che altri filoni, spesso estremamente autorevoli, della tradizione filosofica, abbiano impostato la relazione che qui ci interessa in un’ottica
radicalmente differente, vale a dire, ad esempio, a partire
dalla prospettiva di un’identità, pensata e vissuta come assolutamente originaria, che solo poi si dispieghi, in un secondo
momento, nella dinamica di una differenziazione riccamente
articolata. In questo gioco di prospettive diverse il rischio
mortale che incombe è rappresentato, notoriamente, dalla
possibilità di cadere, restandone intrappolati, nel gioco perverso della determinazione reciproca fra punti di vista contrapposti e speculari. Ma, in questa sede, non è certo possibile, per ragioni di economia tematica, entrare in un confronto analitico, di carattere sia filologico, sia speculativo,
con prospettive differenti e concorrenti sui temi che stiamo
toccando. Per questa ragione, ci limitiamo soltanto a dichiarare qui la nostra consapevolezza di una questione di grossa
portata teoretica, che potrebbe essere affrontata tematicamente in altre sedi e in altre occasioni.
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7. Conatus
Nel presente contributo, esperiremo, invece, molto brevemente, solo il tentativo di rileggere, in modo diverso, a partire dall’angolazione prospettica, del tutto speciale, che andiamo qui proponendo, una questione tematica e problematica
ben precisa, che ha una storia e una geografia culturale di
una certa ampiezza e consistenza nell’ambito della tradizione filosofica occidentale. Intendiamo riferirci alla questione,
ben nota, del conatus essendi et in esse persistendi8. Il conatus in questione risulta letto, all’interno di una serie di filoni
dominanti della tradizione in questione, come una struttura
portante fondamentale di tutte le formazioni identitarie, sia
esso inteso come la forza inerziale della resistenza al moto o
alle sue variazioni o, più in generale, al cambiamento, che
domina ampie aree degli universi dell’inorganico, o anche
come le complesse e ingegnose procedure volte alla riproduzione, alla protezione e alla salvaguardia delle diverse specie
organiche vegetali, o, infine, in una chiave molto più puntuale, come l’istinto di conservazione che incalza e orienta in
maniera pressante i comportamenti dei vari individui appartenenti alle diverse specie animali. Lo stesso conatus viene,
dunque, posto decisamente sotto il segno dell’identità, rappresentando, nell’interpretazione a cui stiamo alludendo, un
mezzo imprescindibile e potentissimo per l’autoposizione,
l’autoaffermazione, la conservazione e la salvaguardia dell’identità delle diverse formazioni e figure che popolano gli
scenari “regionali” del pluriverso esistenziale.
Nella prospettiva da noi proposta, il conatus, di cui si va
discorrendo, potrebbe, invece, ben essere sottoposto a una
rilettura radicalmente diversa, non necessariamente esclusiva o concorrenziale rispetto a quella, tradizionale, appena
rievocata. La rilettura da noi proposta si presenterebbe, anzi, come una sorta di valorizzazione in altra chiave, o, più
precisamente, come una sovradeterminazione della lettura
tradizionale. La rilettura in questione prenderebbe le mosse
da una ricollocazione del conatus sotto il segno della differenza e della differenziazione, nel momento stesso in cui gli si
attribuirebbe la figura, certo insolita, di una funzione assolutamente imprescindibile di queste ultime. Se la differenziazione, infatti, può dispiegarsi solo ed esclusivamente nella posi8 Una delle più celebri e, in qualche modo, paradigmatiche teorizzazioni del
conatus può essere rinvenuta, com’è ampiamente noto, nella Proposizione 6
della Parte Terza dell’Ethica ordine geometrico demonstrata [1677, apparsa
postuma] di Baruch Spinoza.
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zione e riproposizione incessanti di identità sempre nuove e
reciprocamente differenziate, allora è del tutto evidente che il
mantenimento accanito e la salvaguardia testarda di ciascuna identità, radicalmente differenziata rispetto a tutte le altre, debbano assumere un’importanza vitale per il destino ultimo della vicenda stessa della differenziazione. In quest’ottica, il conatus essendi et in esse persistendi, persino nelle sue
manifestazioni più biecamente egoistiche, proprie del mondo dell’animalità extra-umana – e, non di rado, anche di
quella umana! – potrebbe ben essere letta come una sorta di
marca singolare che lo stesso processo della differenziazione
ha impresso nelle profondità più riposte – per così dire, nel
DNA biologico o anche spirituale – di ciascuna identità. Esso rappresenterebbe il segno del presentimento, più o meno
oscuro, più o meno irriflesso, dell’importanza assoluta che la
sussistenza di ciascuna identità unica e irripetibile riveste per
tutte le altre identità, nell’ottica globale del processo della
produzione della differenziazione. Esso conterrebbe, insieme, il presentimento della tragedia immane e irreparabile che
la distruzione e/o la scomparsa di ogni identità rappresenterebbe nell’ottica del nisus ad differentiam che pervade e
muove misteriosamente l’intero pluriverso esistenziale.
Detto con un pizzico di ironia, che ci si vorrà qui concedere, il conatus si presenterebbe, in quest’ottica, come una
sorta di “servitore di due padroni”, secondo una metafora
tratta dal mondo della tradizione della commedia dell’arte,
come un servitore, cioè, contemporaneamente, sia delle esigenze e degli interessi del nisus ad differentiam, sia delle esigenze e degli interessi delle diverse figure dell’identità. Più
precisamente, si potrebbe dire che le esigenze e gli interessi
dell’identità rappresentino una funzione e un’esplicazione
delle esigenze e degli interessi della differenziazione, in una
convergenza, per così dire, sinfonica o eufonica degli uni e
degli altri. Si tratta, naturalmente, di una convergenza per
nulla statica, e mai veramente assodata in maniera definitiva. Il duplice servizio del conatus alle ragioni della differenza
e alle ragioni dell’identità sembra dover configurare necessariamente una tensione, che si fa talora anche molto alta o
persino spasmodica, destinata a restare ineliminabile.
Il quadro appena schizzato, tuttavia, che pure sembra
chiaramente percepibile nel fondo di una ricca molteplicità
di fenomenologie pluriversali, rischierebbe di rivelarsi eccessivamente ottimistico, nel momento in cui non si ponesse attenzione a altri livelli fenomenologici dello stesso pluriverso
esistenziale, che si sovrappongono, in maniera inquietante,
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pur senza riuscire a dissolverlo totalmente, al quadro in questione. I fenomeni ci parlano, infatti – anche troppo spesso! –,
della possibilità e della realtà pesantemente effettiva, di una
rottura radicale e irrimediabile, contrassegnata da un profilo
misterioso e tragico, oltre che da esiti veramente catastrofici, della tensione – di per se stessa estremamente vitale e feconda, almeno originariamente – che, come abbiamo anticipato, sembra sussistere fra i due versanti del ruolo singolare
che il conatus gioca all’interno del pluriverso esistenziale. Il
conatus, infatti, può ben rivoltarsi – anzi, si rivolta, di fatto,
innumerevoli volte, e per motivazioni assolutamente impenetrabili alla ragione – contro il nisus ad differentiam che lo
ha posto e costituito, chiamandolo poi alla funzionalizzazione al progetto che questo stesso nisus mira a realizzare attraverso questa stessa posizione e costituzione. Il conatus in
questione dimentica e oblitera la sua sorgente eterogenetica,
scivolando in un’autoaffermazione eterofoba, fine a se stessa,
e finalizzata alla distruzione di tutte le identità altre e differenti rispetto alla propria. In questo caso, il servizio che l’identità è chiamata a prestare alle ragioni della differenziazione si perverte profondamente nel servizio alle ragioni di un
progetto esattamente opposto, vale a dire, il progetto di una
de-differenziazione radicale e rovinosa. La perversione del conatus in chiave eterofoba, tuttavia, non può fare a meno di
ritorcersi contro lo stesso conatus che l’esperisce. Il mors
tua, vita mea, con cui il conatus si illude di salvaguardare l’identità del suo portatore, sprofonda inevitabilmente in un
mors tua, mors mea, dal momento che la perversione del conatus arriva a troncare le stesse radici profonde che lo hanno generato inizialmente e che continuano perennemente a
tenerlo in vita.
E qui ci ricongiungiamo, per altra via, a una problematica della negatività nella quale ci siamo già imbattuti sopra,
quando abbiamo evocato l’ombra di un doppio oscuro e notturno del volto solare di quella stessa gratuità che costituisce
la modalità fondamentale del darsi o del farsi fenomeno del
mistero del senso. La singolare vicenda che abbiamo appena
narrato ci avverte ora del fatto che se la differenziazione costituisce la figura contenutistica fondamentale del darsi del
mistero del senso globale del pluriverso esistenziale, la de-differenziazione rappresenterebbe la controfigura tragica del
darsi del sempre possibile e minaccioso non senso, nel quale
potrebbe ben sprofondare, senza ritorno e senza riscatto, lo
stesso pluriverso in questione.

099-126 CIGLIA_GABBIAITINERARI1_A.qxd 07/12/18 14.07 Pagina 120

120

Francesco Paolo Ciglia

8. La differenza amata
Il sentiero speculativo appena – troppo – rapidamente
battuto richiederebbe, certo, e anche meriterebbe una serie
di approfondimenti ben più ampi e articolati rispetto a quelli che siamo riusciti a proporre in questa sede. C’è tuttavia
un ultimo punto che intenderemmo almeno sfiorare in conclusione, poiché attribuiamo ad esso un’importanza veramente decisiva.
Vorremmo rilevare, infatti, e sottolineare con un’enfasi
particolare, un’articolazione del tutto speciale e assolutamente sorprendente della complessa e tormentata vicenda a
cui il conatus essendi et in esse persistendi risulta sottoposto
all’interno del pluriverso esistenziale. L’articolazione in questione si produce nel momento cruciale in cui al conatus in
questione si spalancano improvvisamente gli orizzonti inauditi della libertà umana. Appare chiaro il fatto che l’accesso
agli orizzonti menzionati induce lo stesso conatus a compiere un salto qualitativo veramente abissale e vertiginoso, che
ne trasfigura radicalmente la fisionomia complessiva. Nell’evento e nell’avvento della libertà, il processo della differenziazione e la sua concretizzazione nel conatus essendi et in
esse persistendi, che contrassegna le persone umane toccano
un vertice, o persino un vero e proprio parossismo, che non
conoscono uguali in tutte le altre declinazioni extra-umane
dello stesso conatus.
In questo evento/avvento della libertà, la persona umana
viene a trovarsi, in definitiva, di fronte a un bivio cruciale,
connotato dall’aura di un’intensa drammaticità. La persona
umana, infatti, può battere il sentiero del riconoscimento e
della rimemorazione della potenza eterogenetica che l’ha posta e l’ha costituita originariamente. Il riconoscimento e la
rimemorazione in questione implicano – per dirla in una
maniera estremamente rapida e schematica, e perciò, inevitabilmente semplificante – una procedura esistenziale fondamentale, estremamente complessa, che appare contrassegnata da una fisionomia, per così dire, decisamente bifronte.
Il primo atto di questa procedura consisterebbe in un’opzione, in quanto tale, eminentemente libera e volontaria, vale a
dire, quella di praticare attivamente il riconoscimento e la rimemorazione in questione. Il secondo momento della procedura in questione consisterebbe nel lasciarsi andare, in qualche modo, passivamente – anche se si tratta di una passività
scelta e voluta – al flusso pluriversale del nisus ad differentiam. Questo lasciarsi andare è anche un votarsi, un dedicarsi interamente, anima e corpo, e con tutte le forze e le risor-
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se personali, al rilancio, alla moltiplicazione, alla diversificazione all’infinito del processo della differenziazione.
Il senso di quello che stiamo cercando di dire, in maniera
un po’ ansimante e balbettante, può essere compreso molto
meglio, e in termini molto meno asettici, se identifichiamo
totalmente e senza residui questo stesso lasciarsi andare,
questo votarsi, questo dedicarsi – attivo/passivo – al nisus ad
differentiam pluriversale, con l’evento dell’amore, colto nell’infinita ricchezza delle sue sfumature, quali risultano sviluppate e anche finemente cesellate dall’intera nostra tradizione culturale, e specialmente nelle sue declinazioni grecoromane e ebraico-cristiane (ahava, eros, philia, agape, caritas). Oltre e al di là dell’usura retorica e banalizzante che il
termine subisce all’interno del chiacchiericcio quotidiano,
proporremmo, allora, di comprendere l’amore nei termini di
un impulso primordiale e potentissimo verso la differenza,
una differenza sempre di nuovo voluta, cercata, rispettata,
promossa, custodita, salvaguardata, nella sua stessa alterità,
nei casi estremi, fino al sacrificio della propria identità. Nell’ottica dell’amore, si comprende bene come i due momenti
fondamentali del riconoscimento e della rimemorazione della potenza eterogenetica che ha posto l’identità della persona umana libera vedono sfumare progressivamente – senza
che siano propriamente cancellati – i loro confini reciproci e
ribaltarsi l’ordine della loro successione. L’opzione libera e
volontaria può ben sopravvenire dopo che la persona umana
ha subito la pressione, non cogente, ma appassionata, di un
appello da parte della potenza eterogenetica che l’ha posta,
configurandosi, allora, come risposta e responsività e responsabilità. Una figura metaforica splendida di questa singolare
vicenda dell’amore può essere reperita nell’ecce Deus fortior
me qui veniens dominabitur michi che il giovane Dante Alighieri esperisce, secondo il racconto della Vita Nova (II, 4),
in occasione del primo incontro con la donna che sarà amata da lui per tutta la vita, e della quale egli si propose di «dicer... quello che mai non fue detto d’alcuna»9.
La seconda ramificazione del bivio cruciale di fronte al
quale si trova il conatus, nel momento in cui accede agli
orizzonti della libertà umana, è rappresentata, del tutto al
contrario rispetto a ciò che si produceva nella prima ramificazione del bivio in questione, in un disconoscimento radicale e in una dimenticanza – ora più, ora meno consapevole e
volontaria – della potenza eterogenetica che ha posto origi9

DANTE, Vita Nova, XIII, 2.
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nariamente la persona umana e il suo stesso conatus. Lungo
questo secondo sentiero il libero conatus della persona umana esperisce il tentativo di autoaffermare imperialisticamente la propria identità, nel rifiuto, potenzialmente omicida, di
qualsivoglia forma di alterità, percepita e vissuta come una
minaccia nei confronti della stessa identità.
Questa seconda, tragica possibilità, che si fa incontro al
conatus umano trasformato in libertà, sembra ricondurci, a
causa della sua spiccata analogia strutturale, a quella rottura, dilagante nelle dimensioni extra-umane del pluriverso
esistenziale, della preziosa tensione – e dell’altrettanto prezioso equilibrio – che avrebbe dovuto sussistere fra il servizio del conatus alla differenza e il servizio dello stesso conatus all’identità. La fortissima analogia strutturale fra i due
eventi, a cui abbiamo appena accennato, rende inevitabile
una domanda cruciale vertente sulla possibilità e sulla realtà
effettiva di una qualsivoglia forma di relazione fra di essi. Le
grandi tradizioni religiose hanno fornito, com’è ampiamente
noto, da millenni, una risposta nettamente affermativa alla
domanda appena proposta. La risposta è stata articolata dalle tradizioni in questione da potenti racconti mitologici e da
sottili narrazioni rivelate, che, in forme e modi talora anche
molto diversi, insinuano la tesi di una colpa o di una caduta
originaria dell’essere umano, che, poi, retroagendo sullo scenario cosmico entro cui la colpa e la caduta si sono prodotte, hanno provocato un vero e proprio cataclisma ontologico,
che ha coinvolto sia, ovviamente, le dimensioni antropologiche del pluriverso esistenziale, sia le sue dimensioni extraumane. La teologia cristiana, ad esempio, ha descritto la
condizione dell’essere umano decaduto a causa della sua
colpa originaria, nei termini dello status naturae lapsae.
La ricerca puramente filosofica, anche fenomenologicamente atteggiata, appare in possesso di tutte le risorse necessarie per mettere a fuoco in maniera adeguata gli esiti
potenzialmente distruttivi che risultano insiti nell’esercizio
umano della libertà. La stessa ricerca filosofica, d’altra parte, è in grado di cogliere fenomenologicamente gli esiti di un
evento, pur misterioso, e dunque, inspiegabile, che ha prodotto la rottura rovinosa della tensione, originariamente
creativa, fra servizio alla differenza e servizio all’identità,
che abita intrinsecamente il conatus extra-umano. La possibilità di un eventuale legame fra le due congiunture, pur, in
qualche modo, non inverosimile, pur estremamente stimolante per la ragione umana, tuttavia, resta – e deve restare –
decisamente al di fuori della gittata del raggio illuminante
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della ragione stessa. Lo scioglimento definitivo della questione del male e della negatività che imperversano all’interno del pluriverso esistenziale, non appare essere alla portata
delle risorse della ragione umana. Su questo punto, dunque,
la ragione umana, anche rinnovata e potenziata da un uso
speciale della strumentazione fenomenologica, si trova costretta a ottemperare all’ingiunzione del: «silete philosophi!»
che si leva dalle profondità delle grandi tradizioni religiose.
Il silenzio obbligato della filosofia sul tema, tuttavia, non
dovrà configurarsi necessariamente come un silenzio vuoto,
sostanziato di scoraggiamento, di disinteresse o di insofferenza. Il silenzio filosofico sul male può ben viaggiare lungo
i sentieri del rispetto nei confronti di ciò che eccede le capacità della ragione umana, ma può rappresentare anche una
preziosa piattaforma di partenza, dalla quale essa può slanciarsi sempre di nuovo e in forme sempre diverse verso procedure volte a circoscrivere, a scrutare e a interrogare il mistero, secondo modalità proprie, rigorosamente speculative.

099-126 CIGLIA_GABBIAITINERARI1_A.qxd 07/12/18 14.07 Pagina 125

Dibattiti

127-142 KOMEL_GABBIAITINERARI1_A.qxd 03/12/18 17.38 Pagina 127

Heideggers Phänomenologie der Welt
und die ontologische Differenz
Dean Komel

Abstract: Heidegger’s Phenomenology of the World and the
Ontological Difference
“The worldhood of the world” represents the central theme
of phenomenological philosophy. In Heidegger’s hermeneutical phenomenology, this topic is closely connected with the
conceptualization of the ontological difference. The different phases in Heidegger’s thematizing of the worldhood of
the world are characterized by the development of this conceptual intertwinement. The article focuses on the phenomenological suppositions of the existential analyses of the
worldhood in Being in Time in relation to the conception of
the ontological difference.
Keywords: Heidegger; Husserl; Phenomenology; Worldhood
of the World; Ontological Difference; Dasein.
In Heideggers ersten Freiburger Vorlesungen aus dem
Jahr 1919 fällt eine Formulierung auf, die für seine gesamte
Reflexion über die Weltlichkeit bestimmend scheint: «Wir
stehen an der methodischen Wegkreuzung, die über Leben
oder Tod der Philosophie überhaupt entscheidet, an einem
Abgrund: entweder ins Nichts, d. h. der absoluten Sachlichkeit, oder es gelingt der Sprung in eine andere Welt, oder genauer: überhaupt erst in die Welt»1. Die Formulierung entstand zwar in einer Situation am Ende des 1. Weltkrieges,
bringt aber eine immanente Wegkreuzung der Philosophie
selbst zum Ausdruck, die von Heidegger fünfundzwanzig
Jahre später in seinem Werk Beiträge zur Philosophie (Vom
Ereignis) in ihrem vollen Umfang dargelegt wird; der seinsgeschichtliche Aspekt des “Sprungs” bildet hier eine der
sechs Fügungen des Ereignisses2. In Sein und Zeit ist der

1 M. HEIDEGGER, Zur Bestimmung der Philosophie, in Gesamtausgabe, hrsg.
von B. Heimbüchel, Klostermann, Frankfurt a.M. (GA), hier GA 56/57,
1987, S. 63.
2 ID., Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), GA 65, 1989, S. 227-292.
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“Sprung” in einem durch die Angst ausgelösten Augenblick
gehalten3.
Diese Vermittlung des “Sprungs” verschärft somit bereits
in den ersten Freiburger Vorlesungen das Problem der phänomenologischen Thematisierung der Welt, insofern diese
nach dem methodologischen Prinzip der unmittelbaren Darlegung dessen, was sich von sich selbst gibt, die nächste Gegebenheit der Welt nicht überspringen sollte; demgegenüber
hat man laut Heidegger mit einer geschichtlichen Welt zu
tun, die von der Philosophie erschlossen wird. Somit scheint
es, dass sich Heidegger hier wohl an die von Marx gestellte
Forderung nach der Verweltlichung der Philosophie und der
philosophischen Weltwerdung unter einer gleichzeitigen
Kritik der Verdinglichung der Welt annähert. Aber diese von
Marx gestellte Forderung entstammt einer Weltauffassung,
von der die Welt nicht als Welt thematisiert wird, und man
soll deswegen beachten, dass der Sprung in eine andere
Welt von Heidegger als Sprung in die Welt überhaupt expliziert wird.
Wenn auch der Sprung in eine andere Welt zumindest
metaphorisch noch möglich scheint, stellt man sich den
Sprung in die Welt überhaupt desto schwerer vor. Bedeutet
das nicht eine Weltvorstellung, die gänzlich weltentleert ist?
Durch eine solche nichtige Vorstellung wird laut Heidegger
gerade die Annahme einer absoluten Sachlichkeit geprägt.
Man könnte daraus schlussfolgern, dass hier von einer nicht
existierenden Welt zu einer vermeintlich existierenden Welt
springt. Aber die Vorstellung einer absoluten Sachlichkeit
schließt die Annahme einer Weltexistenz nicht aus; diese
wird vielmehr von ihr eingeschlossen – sie wird zwar subjektiv relativiert und zugleich auch objektiv absolutiert, sodass
die “Welt” allem gleichgestellt wird, was in der Welt ist und
also sachlich existiert. Heidegger bemerkt dazu: «Gibt es
überhaupt eine einzige Sache, wenn es nur Sachen gibt?
Dann gibt es überhaupt keine Sachen; es gibt nicht einmal
nichts, weil es bei einer Allherrschaft der Sachsphäre auch
kein ‘es gibt’ gibt. Gibt es das ‘es gibt’?»4. Durch die Annahme der absoluten Sachlichkeit wird diese Frage vernachlässigt, insofern eine weltlose Gegebenheit des Sachlichen vorausgesetzt wird. Wie wird etwas Sachliches überhaupt als
3

«Die Angst bringt nur in die Stimmung eines möglichen Entschlusses. Ihre
Gegenwart hält den Augenblick, als welcher sie selbst und nur sie möglich
ist, auf dem Sprung» (ID., Sein und Zeit, GA 2, 1997, S. 455).
4 ID., Zur Bestimmung der Philosophie, a.a.O., S. 62.
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Sachliches gegeben? Diese Gegebenheit wird nie zu etwas
bloß zugegeben, sondern sie macht, dass etwas überhaupt
etwas ist. Aber wie ist die Welt, damit die Sachen aus der
Welt gegeben werden? Eben dieses Geben ist die Welt, die jedoch an und für sich nicht so gegeben wird, wie die Sachen
in ihr gegeben werden. Es stellt sich daher zugleich die Frage nach dem Geben dieses Gebens. Es handelt sich also um
den Aspekt des Gebens der Sachen aus der Welt und den Horizont der Welt als dieses Geben an sich. Die Welt wird in dieser Doppelheit so “gegeben”, dass sie mich umgibt, und zugleich gebe ich mich mit ihr um. Aus welcher Welterfahrung
lässt sich nun das nicht nur auf die Gegebenheit des Sachlichen reduzierte weltliche Umgeben ersehen? Das Umgeben
durch die Welt wird nämlich stets durch eine Vielfalt an
Weisen des Gebens geprägt, eine Vielfalt, durch die die Welt
eigen oder fremd, privat oder öffentlich, individuell oder gemeinsam, wirklich oder erfunden, alltäglich oder geschichtlich, natürlich oder gesellschaftlich, kulturell oder wissenschaftlich, politisch oder künstlerisch sein kann, eine Welt
von Ewigen und Sterblichen, Frauen und Männer, Klugen
und Wahnsinnigen, Fantasien und Träumen, eine Vielfalt, in
der die Welt alles, aber dennoch Einsamkeit bedeuten
kann. Diese Unterscheidung der Welt in die Welten wird zugleich durch die Individuation von Weisen mitbestimmt, wie
ich in “meiner Welt” sich selbst “gegeben” bin, und das
heißt, dass die Art und Weise, wie das Gegebene sich gibt,
nie neutral ist. Die Frage “Gibt es ‘es gibt’?”, die als ein philosophischer Leitfaden Heidegger auf seinem gesamten Weg
«durch die Phänomenologie zum Denken des Seins»5 begleitet, wird zumindest auf den ersten Blick eben aus einer Neutralität und Impersonalität gestellt, die durch das unpersönliche Pronomen “es” aufgezeigt wird. Heidegger schreibt
dieses Pronomen in seinen späten Schriften auch mit großem Anfangsbuchstaben, um dadurch hervorzuheben, dass
sich das, was der Ausdruck “es gibt” denken lässt, durch den
französischen Ausdruck “Il y a” nicht adäquat wiedergeben

5

ID., Ein Vorwort. Brief an P. William J. Richardson, in «Philosophisches
Jahrbuch», 72 (1965), S. 397-402. Heidegger übernahm die philosophische
Verwendung des Ausdrucks “es gibt” in den ersten Freiburger Vorlesungen
von Paul Natorp. Vgl. Ch. von WOLZOGEN, ‘Es gibt’. Heideggers und Natorps
Praktische Philosophie, in A. Gethmann-Siefert-O. Pöggeler (hrsg. von),
Heidegger und die praktische Philosophie, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1988,
S. 313-337.
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lässt6. Eine noch größere Verlegenheit gibt es im Slowenischen, weil unpersönliche Aussagen hier ohne Pronomen (z.
B. “Dežuje” [“Es regnet”]) oder durch Verwendung des
Wortes “se” [man] (z. B. “Delalo se je no in dan” [“Man arbeitete Tag und Nacht”]) gebildet werden. Heidegger verwendet zur phänomenologisch-strukturellen Andeutung
auch Ausdrücke wie “es weltet”, “es spricht”, “es zeitigt”
usw., die er auch in tautologischen Varianten wie “die Sprache spricht”, “die Welt weltet” oder “die Zeit zeitigt” darbietet. Diese tautologische Varianten weisen auf die Zulassung,
das akzentuierte Seinlassen dessen hin, was von selbst zur
Sprache kommt und uns auf diese Weise zugesprochen
wird, jedoch im Moment eines Ab-sprehens. Eine solche Ansprache zwingt zur Frage, also zu einer offenen Haltung gegenüber etwas, was selbst in einer Offenheit zurückgehalten
wird, die etwas ganz anderes als “Neutralität” und “Impersonalität” ist.
Auch die tautologisch formulierte Frage nach “Gibt es ‘es
gibt’?”, nach dem “Geben des Gebens”, bringt nicht nur eine
Doppelaffirmation, sondern auch eine Doppelnegation zum
Ausdruck: zunächst das, dass durch die Annahme einer absoluten Sachlichkeit verneint wird, wie das Sachliche stets
aus einer Welt hinaus gegeben wird, und ferner das, dass
auch dem Geben selbst eine Art “Negation” eigen ist. Insofern das Geben des Gebens so erfolgt, dass es in sich selbst
genommen wird, bleibt die Frage nach diesem Geben des
Gebens offen und auch muss offenbleiben. Das macht zugleich eine Reduzierung der philosophischen Weltauffassung auf die vorherrschende Weltvorstellung unmöglich
bzw. eine Verbindung der Welterfahrung überhaupt mit einer Vorstellung unter Bedachtnahme auf den Sachverhalt,
dass jede Vorstellung in die Art und Weise dessen, wovon sie
eine Vorstellung ist, bereits niedergelegt ist. Die “Vorstellung” wird dadurch im Feld eines intentionalen, d. h. auf die
Welt gerichteten Bewusstseins erfasst.
Der Ausdruck “es gibt” verweist somit auf den Ausgangspunkt der phänomenologischen Weltthematisierung, und
zwar nicht erst bei Heidegger, sondern auch schon bei Hus6

«Der Text “Zeit und Sein” unternimmt den Versuch, dies ‘Lassen’ noch ursprünglicher als ‘Geben’ zu denken. Das hier gemeinte Geben spricht in
dem Ausdruck Es gibt (gewohnheitsmäßig durch ‘Il y a’ übersetzt, wozu
Heidegger erklärt, daß ‘Il y a’ zu ontisch ist, sofern es auf eine Anwesenheit
von Seienden deutet)», M. HEIDEGGER, Seminar in Le Thor, in Seminare
(1951-1973), GA 15, 1986, S. 363-364. Vgl. auch ID., Zeit und Sein und Zur
Sache des Denkens, GA 14, 2017, S. 3-66.
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serl. Es genügt hier auf Husserls grundlegende methodologische Anweisung hinzuweisen, die er in Ideen zu einer reinen
Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie als
“Prinzip aller Prinzipien” bezeichnete: «Am Prinzip aller
Prinzipien: daß jede originär gebende Anschauung eine Rechtsquelle der Erkenntnis sei, daß alles, was sich uns in der ‘Intuition‘ originär, (sozusagen in seiner leibhaften Wirklichkeit)
darbietet, einfach hinzunehmen sei, als was es sich gibt, aber
auch nur in den Schranken, in denen es sich da gibt, kann
uns keine erdenkliche Theorie irre machen»7. Diese Grenzen
betreffen den epistemologischen Kern der Phänomenologie.
Ihre episteme stellt sich nicht auf einer angenommenen
Trennung von der doxa her, sondern auf einer Unterscheidung, die sich aus der doxa unmittelbar herleitet, insofern
darunter das Melden dessen verstanden wird, was für mich
eine Welt bildet und sich in diesem Maß gibt. Oder anders
gesagt: das vorphilosophische Befinden in der Welt schließt
ein unthematisiertes Weltverständnis mit ein, das durch eine phänomenologisch-kritische Zusammenfassung nicht
umgegangen werden darf, sondern als ein eigener Thematisierungsleitfaden zu stellen ist. Der “Sprung in die Welt”
weist sich somit phänomenologisch als Rücksprung zu dem
aus, was vorkritisch als Weltgegebenheit (was nicht dasselbe
als die gegebene Welt ist) genommen wird, damit sich die jeweiligen Weisen ihres Gebens auf dieser Grundlage voneinander abgrenzen. Diese vorphilosophische Weltgegebenheit,
die die Grundlage jeder Welterfahrung bildet und sich als etwas immerfort Dagewesenes bietet, wird von Husserl als Welt
der natürliche Einstellung beschrieben:
Die arithmetische Welt ist für mich nur da, wenn und solange ich arithmetisch eingestellt bin. Die natürliche Welt aber,
die Welt im gewöhnlichen Wortsinn, ist immerfort für
mich da, solange ich natürlich dahinlebe. So lange das der
Fall ist, bin ich ‘natürlich eingestellt’, ja beides besagt geradezu dasselbe. Daran braucht sich gar nichts zu ändern,
wenn ich mir einmal die arithmetische Welt und ähnliche
andere ‘Welten’ durch Vollzug der entsprechenden Einstellungen zueigne. Die natürliche Welt bleibt dann ‘vorhandene’, ich bin nach wie vor in der natürlichen Einstellung, darin ungestört durch die neuen Einstellungen. Bewegt sich mein cogito nur in den Welten dieser neuen Ein-

7 E. HUSSERL, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie I, Husserliana, Nijhoff, Den Haag (Hua), III/1, 1976, S.
51.
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stellungen, so bleibt die natürliche Welt außer Betracht,
sie ist für mein Aktbewußtsein Hintergrund, aber sie ist
kein Horizont, in den sich eine arithmetische Welt
einordnet8.

Die von Husserl als “Generalthesis der natürlichen Einstellung” bezeichnete Annahme dieser natürlichen Welt ist
nicht etwas, was sich konstruieren lassen würde, und bildet
das konstitutive Phänomen der Thematisierung der Welt als
Welt so, dass sie die Gewissheit ihrer Gegebenheit auf die
Art und Weise des Umgebens vermittelt. Dieses im Sinne einer ständigen Gewohnheit natürliche Weltbewusstsein ist
aber eben als Bewusstsein ein vergessenes Bewusstsein. Damit man von der natürlichen Einstellung (Versunkenheit in
die Weltgegebenheit) zur konstitutiven philosophischen Haltung (zu den Arten des Gebens dieser Gegebenheit) übergehen könnte, ist laut Husserl eine die Generalthesis der natürlichen Einstellung augenblicklich ausschließende Sondererfahrung des Übergangs erforderlich, also die phänomenologische epoché:
Die zum Wesen der natürlichen Einstellung gehörige Generalthesis setzen wir außer Aktion, alles und jedes, was
sie in ontischer Hinsicht umspannt, setzen wir in Klammern: also diese ganze natürliche Welt, die beständig ‘für
uns da’, ‘vorhanden’ ist, und die immerfort dableiben wird
als bewußtseinsmäßige ‘Wirklichkeit’, wenn es uns auch
beliebt, sie einzuklammern. Tue ich so, wie es meine volle
Freiheit ist, dann negiere ich diese ‘Welt’ also nicht, als
wäre ich Sophist, ich bezweifle ihr Dasein nicht, als wäre
ich Skeptiker; aber ich übe die ‘phänomenologische’ epoché, die mir jedes Urteil über räumlich-zeitliches Dasein
völlig verschließt9.

Durch das kritische Verfahren der phänomenologischen
epoché wird die gesamte Paradoxie der phänomenologischen
Methode entblößt, wenn es darauf ankommt, die Welt als
Welt zu erschließen. Von der Gewohnheit der Welt ausgehend blockiere ich eben diese Gewohnheit und die Welt entfernt sich dabei bewusst von mir, wobei sich die Welt eben
durch diese Entfernung als Welt an mich annähert. Ich lasse
der Welt die Ungewöhnlichkeit zu, dass sie ist. Ich bilde die
Welt aufs Neue, aber nur in dem Maße der Epochalität, in
dem sie bereits gebildet worden ist, was jedoch nicht “sachlich” bedeutet, sondern nur, dass sie sich mir bereits gibt.
8
9

Hua, III/1, 59 ff.
Hua, III/1, 65.
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Der “Sprung in die Welt überhaupt” wird in der phänomenologischer Hinsicht nicht durch irgendein Zwingen in
die Welt oder sogar Zwingen mit der Welt ermöglicht, sondern vielmehr durch eine paradoxe Entfernung von der Gewohnheit der Welt, die das Üben in der phänomenologischen
epoché erforderlich macht. Es stellt sich aber – insofern man
der Thesis der natürlichen Einstellung folgt – die Frage, ob
es sich dabei um eine Verschiebung des Bewusstseins im
Verhältnis zur Welt oder eine Gespreiztheit von Ich-in-derWelt handelt. Wie könnte sich ansonsten ohne diese Entfernung der in der Versunkenheit in die Welt zwar vergessene
Welthorizont abzeichnen?
Dieser mit dem Geben des sich Gebenden verbundene
Umstand wirft konstitutiv die Problematik des In-der-Weltseins auf, die Heideggers Rezeption der Husserlschen Phänomenologie der Welt wesentlich prägte und aus dem Schreiben vom 22.10.1927 ersichtlich ist, das Heidegger anlässlich
der Verfassung seines Beitrags zum Stichwort Phänomenologie für die Britische Enzyklopädie an Husserl adressierte:
Übereinstimmung besteht darüber, daß das Seiende im
Sinne dessen, was Sie “Welt” nennen, in seiner transzendentalen Konstitution nicht aufgeklärt werden kann durch
einen Rückgang auf Seiendes von ebensolcher Seinsart.
Damit aber ist nicht gesagt, das, was den Ort des Transzendentalen ausmacht, sei überhaupt nichts Seiendes –
sondern es entspringt gerade das Problem: welches ist die
Seinsart des Seienden, in dem sich “Welt” konstituiert?
Das ist das zentrale Problem von “Sein und Zeit” – d. h. eine Fundamentalontologie des Daseins10.

Bei der transzendentalen phänomenologischen Konstitution der Welt sieht man sich zunächst mit dem Umstand
konfrontiert, dass ihr Vollzug unter Rückgriff auf das Seiende in der Welt nicht möglich ist. Diese wesenhafte Unterscheidung kann zugleich nicht getrennt davon, was in der
Welt ist, erfolgen, denn das würde eine Voraussetzung der
Welt vor der Welt bedeuten, von deren Immanenz ein Übergang zur Transzendenz der Welt erfolgen würde. Im Vergleich zu Husserl, der die Vermittlerrolle dem konstituierenden transzendentalen Bewusstsein zuweist, konzentriert sich
Heidegger eben auf die Möglichkeit dieses Übergangs, insofern dieser nicht im Voraus mit Immanenz und Transzendenz des Gebens “im Bewusstsein” und “in der Welt” verbun10

Dieser Brief ist veröffentlicht in E. HUSSERL, Phänomenologische Psychologie, Hua, IX, 1968, S. 601.
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den ist. Als solches wird von ihm das Sein des Seienden charakterisiert, das sich selbst nicht in der Welt, sondern als Inder-Welt-sein gegeben ist, d. h. in einer Offenheit für die
Weltoffenheit, die in sich selbst “Transzendenz” ist. Heidegger bezeichnet diese Sich-Gegebenheit, mit der auch die Welt
immerfort schon da ist, als “Dasein” und dieser Ausdruck bildet das thematische Grundfeld von Sein und Zeit.
Die von Husserl gemachte grundlegende Bemerkung zur
Phänomenologie von Sein und Zeit ist, dass Heideggers konstitutive Klärung in den anthropologischen Ansatz gespannt
werde11. Es ist jedoch mehr oder weniger offensichtlich,
dass von Heidegger kein anthropologischer Standpunkt vertreten wird, wenn man unberücksichtigt lässt, inwiefern er
ihm unterliegt, denn er behandelt das Seiende, das wir
selbst sind, nicht als das Seiende “aus der Welt”, sondern als
das Seiende “in der Welt”. “Bin” gibt sich anders als “ist”,
“existiert”, “besteht” oder “lebt”, jedoch stets aus einem Verhältnis zu diesem “ist”, wodurch die Problematik der transzendentalen Konstitution nicht nur hinsichtlich des Konstituens, sondern auch hinsichtlich der Konstituante selbst
verschärft wird: wie “ist” dieses “ist” selbst, dieses “gibt es
‘es gibt’”? Oder, wie diese Frage in Sein und Zeit formuliert
wird:
Was ist es, was in einem ausgezeichneten Sinne «Phänomen» genannt werden muß? Was ist seinem Wesen nach
notwendig Thema einer ausdrücklichen Aufweisung? Offenbar solches, was sich zunächst und zumeist gerade
nicht zeigt, was gegenüber dem, was sich zunächst und
zumeist zeigt, verborgen ist, aber zugleich etwas ist, was
wesenhaft zu dem, was sich zunächst und zumeist zeigt,
gehört, so zwar, daß es seinen Sinn und Grund ausmacht.
Was aber in einem ausnehmenden Sinne verborgen bleibt
oder wieder in die Verdeckung zurückfällt oder nur «verstellt» sich zeigt, ist nicht dieses oder jenes Seiende, sondern, wie die voranstehenden Betrachtungen gezeigt haben, das Sein des Seienden12.

Heidegger leitet hier die phänomenologische epoché ab,
jedoch eben in der Gegenrichtung als Husserl, also nicht mit
Bezug auf die Ebene des transzendentalen Bewusstseins,
sondern mit Bezug auf die Transzendenz der Entbergung

11

ID., Phänomenologie und Anthropologie. (Vortrag in den Kantgesellschaften
von Frankfurt, Berlin und Halle 1931), in Aufsätze und Vorträge (1922-1937),
Hua, XXV, Kluwer, Dordrecht 1989, S. 164-181. Vgl. auch E. HUSSERL,
Randbemerkungen Husserls zu Heideggers Sein und Zeit und Kant und das
Problem der Metaphysik, in «Husserls Studies», 11/1-2 (1994), S. 11.
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des Seins “in” dem Dasein. Die Transzendenz betrifft die
Verdecktheit in der Entborgenheit des Seienden und den damit zusammenhängenden Unterschied auf dem Übergang des
Seins zum Seienden. Weil das wesenhafte Verhältnis des
Seienden, das auf die Art und Weise des Seins-in der Welt
sich selbst erschlossen ist, durch die phänomenologische Interferenz und die ontologische Differenz bestimmt wird, wird
durch die beiden auch das Phänomen Welt in der Art des
Gebens dessen, was es gibt, geprägt13.
Insofern man in dieser Hinsicht den Umstand außer Acht
lässt, dass Heidegger “Verdecktheit” als «Gegenbegriff zu
‘Phänomen’»14 bestimmt, kann man Verdacht schöpfen, dass
ihm derselbe Fehler unterlaufen ist, den er Husserl vorwirft,
nämlich dass er die zentrale phänomenologische Frage nach
dem Geben dessen, was es sich gibt, nach erfolgter Erschließung der Welt als Welt einer Behandlung der Transzendenz
des Seins unterwirft – so wie sie Husserl einer konstitutiven
Problematik des transzendentalen Bewusstseins unterwirft.
Das ist etwa auch der Standpunkt von Klaus Held, von dem
die phänomenologische Weltthematisierung in der jüngsten
Zeit wohl am konsequentesten reaktualisiert wird:
Beide Male (bei Husserl in Heidegger, D. K) wird die Phänomenologie auf eine andere ‘Sache’ verpflichtet als die,
di sich zwanglos aus ihrer Evidenzprinzip ergibt: die Welt.
Auch dieses Thema erlaubt aber im übrigen die Anknüpfung an eine traditionelle Idee von Philosophie. Entgegen
der Behauptung von Heideggers Gewährsmann Aristoteles, dass man immer schon nach dem on gefragt habe,
ging es im frühesten griechischen Denken nicht um das
Sein – das ist erst parmenideische Deutung –, sondern um
das Ganze schlechthin, die Totalität der panta, den Kosmos. So war die Welt die ursprüngliche ‘Sache der Philosophie’, und in diesem Sinne darf die Phänomenologie als
Erneuerung der ältesten Idee von Philosophie gelten15.

12
13

M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, a.a.O., S. 47.
«Die Welt ist nichts in dem Sinne, daß sie nichts Seiendes ist. Nichts Seiendes und gleichwohl etwas, was es gibt. Das >es<, das da dieses Nicht-Seiende gibt, ist selbst nicht seiend, sondern ist die sich zeitigende Zeitlichkeit.
Und was diese als ekstatische Einheit zeitigt, ist die Einheit ihres Horizontes: die Welt. Die Welt ist das Nichts, das sich ursprünglich zeitigt, das in
und mit der Zeitigung Entspringende schlechthin – wir nennen sie daher
das nihil originarium» (ID., Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz, GA 26, 1978, S. 272).
14 ID., Sein und Zeit, a.a.O., S. 63.
15 K. HELD, Heidegger und das Prinzip der Phänomenologie, in A. GethmannSiefert-O. Pöggeler (hrsg. von), Heidegger und die praktische Philosophie,
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1988, S. 122.
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Man kann hier Held erwidern, dass Heidegger die Seinsproblematik nicht unmittelbar auf der Grundlage der aristotelischen oder griechischen Philosophietradition in die Phänomenologie übernimmt, sondern durch die Konzeption der
ontologischen Differenz bzw. – akzentuiert “phänomenologisch” gesagt – durch die Selbstverbergung des Seins in der
Entborgenheit des Seienden. Dasjenige, zu dem Heidegger
in diesem Zusammenhang als zu einer philosophischen
Grundlage zurückkehrt, ist eben die vorphilosophische Erfahrung der Erschlossenheit der Welt als Welt, wie sie durch
das griechische Wort für Wahrheit aletheia (Entbergung,
Unverborgenheit) bezeugt wird, was auch er selbst in seiner
autobiografischen Skizze “Mein Weg in die Phänomenologie” hervorhebt: «Was sich für Phänomenologie der Bewusstseinsakte als sich-selbst-Bekunden der Phänomene
vollzieht, wird ursprünglicher noch von Aristoteles und im
ganzen griechischen Denken und Dasein als aletheia gedacht, als Unverborgenheit des Anwesenden, dessen Entbergung, sein sich-Zeigen»16. Es wird Heidegger eben durch
diesen Kontext von aletheia ermöglicht, das Geben von Phänomenen einerseits als einen Gegenzug von Verborgenheit17
zu behandeln und andererseits das Sein im Unterschied
zum Seienden in seinem Nehmen in diese Verborgenheit
bzw. in die Vergessenheit18 zu bestimmen, was Heideggers
Interpreten oft vergessen, wenn es auf die “Überwindung
der Seinsvergessenheit” ankommt. Ferner bedeutet das einen “aletheologischen” Übersprung in dem Sinne, wie wir
uns in Wahrheit haben und was wir als Wirklichkeit haben19.
Im Zusammenhang mit diesem “haben” hebt Heidegger in
Sein und Zeit die existenziale Struktur von “Befindlichkeit”
hervor, die ein besonderes Gewicht, nämlich das Gewicht
der faktischen Existenz dem verleiht, was durch das phäno-

16 M. HEIDEGGER, Mein Weg in die Phänomenologie, in ID., Zur Sache des
Denkens, GA 14, 2007, S. 99.
17 «‘Hinter’ den Phänomenen der Phänomenologie steht wesenhaft nichts
anderes, wohl aber kann das, was Phänomen werden soll, verborgen sein.
Und gerade deshalb, weil die Phänomene zunächst und zumeist nicht gegeben sind, bedarf es der Phänomenologie» (ID., Sein und Zeit, a.a.O., S. 63).
18 «Es kann so weitgehend verdeckt sein, daß es vergessen wird und die
Frage nach ihm und seinem Sinn ausbleibt» (ebd., S. 47).
19 Heidegger erörtert das explizit in der Schrift Vom Wesen der Wahrheit:
«Die Entbergung des Seienden als eines solchen ist in sich zugleich die Verbergung des Seinden im Ganzen. Im Zugleich der Entbergung und Verbergung waltet die Irre» (ID., Vom Wesen der Wahrheit, in Wegmarken, Klostermann, Frankfurt a.M. 1978, S. 195).
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menologische Anschauung als ein kritisches phänomenologisches Apriori der Weltlichkeit erschlossen werden kann.
Heideggers Sinnkorrektion der transzendentalen Weltkonstitution bei Husserl richtet sich auf den existenzialen
Bezirke des In-der-Welt-seins, auf die Faktizität dessen, dass
ich immer schon in einer Welt bin. Dieses “ich bin” erfasst
er durch den Begriff der Existenz, die eine wesenhafte Art
des “Seienden” bildet, “das wir selbst sind” und in seinem
Sein für das Verständnis des Seins überhaupt offen ist. Der
Sprung in eine andere Welt bzw. in eine Welt überhaupt erfolgt in Sein und Zeit durch die Erschließung des Daseins,
wobei zu unterstreichen ist, dass damit kein isoliertes Seiendes als ich, Bewusstsein, Subjekt oder Person gemeint wird,
sondern eine wesenhafte Verortung, das inter-esse dieses
Seienden, das wir selbst sind, in die Welt, also das Zwischen
dieses “in” von In-der-Welt-sein20.
Heideggers Thematisierung des Weltphänomens in Sein
und Zeit wird somit durch drei Phasen gekennzeichnet: die
Bestimmung des Seienden, das wir selbst sind, als Dasein,
die Hervorhebung des In-der-Welt-seins als einer existenzialen Bestimmung des Daseins und die Erschließung des Inder-Welt-seins durch die ontologische Differenz. Auf dieser
Grundlage wird auch die Welt im kosmologischen Sinne eines weltlichen Ganzen von Heidegger nicht als etwas Seiendes, sondern vielmehr als Erschlossenheit des Seienden im
Ganzen behandelt: «K’smoj meint nicht dieses und jenes
andrängende und bedrängende Seiende selbst, auch nicht
dieses alles zusammengenommen, sondern bedeutet ‘Zustand’, d. h. das Wie, in dem das Seiende, und zwar im Ganzen, ist»21. Diese Auffassung von Kosmos als einer Phäno-

20 Der hermeneutischen Analyse dieses Zwischens widmet sich das Fünfte
Kapitel von Sein und Zeit mit dem Titel «Das In-Sein als solches». Eingeleitet wird sie durch die Bestimmung des Daseins als Lichtung: «Die ontisch
bildliche Rede vom lumen naturale im Menschen meint nichts anderes als
die existenzial-ontologische Struktur dieses Seienden, daß es ist in der Weise, sein Da zu sein. Es ist “erleuchtet”, besagt: an ihm selbst als In-der-Weltsein gelichtet, nicht durch ein anderes Seiendes, sondern so, daß es selbst
die Lichtung ist» (ID., Sein und Zeit, a.a.O., S. 189). Die aletheologische Anwendung des Ausdrucks “Lichtung” wurde von Heidegger auch in seinen
dem Werk Sein und Zeit nachfolgenden Schriften beibehalten, indem diesem Ausdruck in seinen späteren Schriften eine zentrale Rolle zukommt
(mit dem Akzent auf “Lichtung für die Verbergung”), auch mit Bezug auf die
Änderung des Titels Sein und Zeit in Lichtung und Anwesenheit (vgl. dazu
ID., Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens, in Zur Sache des
Denkens, GA 14, 2007, S. 90).
21 ID., Vom Wesen des Grundes, in Wegmarken, a.a.O., S. 140.
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menhaftigkeit der Phänomene bzw. eines Phänomenganzen
wird auch im Ausdruck “Weltlichkeit der Welt” erfasst, den
Heidegger im Dritten Kapitel von Sein und Zeit einführt:
«Die Weltlichkeit selbst ist modifikabel zu dem jeweiligen
Strukturganzen besonderer “Welten”, beschließt aber in sich
das Apriori von Weltlichkeit überhaupt»22. Die “Weltlichkeit” in diesem Sinnkontext des kritischen phänomenologischen Apriori bedeutet zugleich auch eine «Struktur eines
konstitutiven Momentes des In-der-Welt-seins»23.
Das Weltphänomen, also die Weltlichkeit kann nicht isoliert von dem behandelt werden, was als In-der-Welt-sein die
wesenhafte Struktur des Daseins bildet. Die phänomenologische Bestimmung der Weltlichkeit der Welt bedarf daher
dringend einer phänomenologischen Ergänzung der Weltlichkeit. Diese Ergänzung soll aus dem Strukturmoment des
“Seienden im Ganzen” als einer formalen Andeutung der
“Welt” verstanden werden, die – wie Heidegger in den Vorlesungen 1929/30 Die Grundbegriffe der Metaphysik (Welt – Endlichkeit – Einsamkeit) hervorhebt – nicht nur als ein formaler
Begriff, sondern noch wesenhafter als eine formative Ergriffenheit fungiert24. In denselben Vorlesungen und auch schon
früher in Sein und Zeit wird diese Doppelheit der phänomenologisch-hermeneutischen Bestimmung und der Bestimmbarkeit der Weltlichkeit durch das Begriffspaar Entwurf – Geworfenheit abgegrenzt, das auch die gesamte existenziale Exposition des Da-seins in Strukturmomenten Verstehen, Befindlichkeit, Rede sowie ihre Modalitäten im Verfallen des alltäglichen Daseins dem in der Welt Seienden mit einschließt.
Obwohl der letztgenannte existenziale Aspekt des Verfallens dem Begriffspaar Entwurf – Geworfenheit irgendwie zugefügt scheint, ist er doch entscheidend für Heideggers Korrektion der Husserlschen Auffassung der Welt der natürlichen Einstellung und der phänomenologischen Forderung,
dass die vorphilosophische (ontische) Erfahrung der Welt ihre philosophische (ontologische) Explikation bestimmt. Auch
Husserl ist sich darüber im Klaren, dass sich die phänomenologische Thematisierung der Welt als Welt nicht aus blo-

22
23
24

ID., Sein und Zeit, a.a.O., S. 87.
Ebd., S. 86.
ID., Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit,
GA 29/30, 1983, S. 10. Vgl. zum Begriff “Ergänzung”: «Unter dieser Ergänzung verstehen wir nicht das nachträgliche Hinzufügen eines bislang Fehlenden, sondern das vorgängige Bilden des schon waltenden ‘im Ganzen’»
(ebd., S. 505).
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ßer Erfahrung der Welt als einer natürlichen Einstellung
vollziehen lässt, obwohl sie jeder Weltauffassung zugrunde
liegt, und dass dazu eine Änderung dieser Einstellung auf der
Grundlage der phänomenologischen epoché erforderlich ist.
Dabei stellt sich die Frage, warum diese Reflexion über die
Welt als Welt nicht unmittelbar möglich bzw. jedoch möglich
ist, wenn von einer anderen Unmittelbarkeit der “natürlichen” und einer anderen Vermittlung der “Einstellung” ausgegangen wird. Eben hier zeigt sich die Relevanz der hermeneutischen Ergänzung, durch die das Dasein bereits in seiner
Alltäglichkeit – und nicht erst in seiner Einstellung, Geschichtlichkeit oder Philosophiehaftigket! – sich selbst weltlich ist, und zwar so, dass es seine wesenhafte Möglichkeiten
zunächst und größtenteils daraus versteht, was ihm die Welt
bereits in der einfachen Befindlichkeit bedeutet. Die Bedeutungshaftigkeit ist daher stets stimmungshaft bewegt: von
dem Sachverhalt, dass sie vollkommen indifferent ist, bis hin
zum Umstand, dass sie wie das In-der-Welt-sein bestimmt
ist. Diese Bestimmtheit kann im Moment unmittelbar hervortreten, der die Alltäglichkeit des Daseins durchdringt und
ihm zu verstehen gibt, dass es in der Welt ist.
In Sein und Zeit entfaltet sich die phänomenologische epoché im augenblicklichen Aufwachen der Stimmung der
Angst durch den Ruf des Gewissens. Die Stimmung der
Angst ist als ontisch auch schon ontologisch, d. h. sie erschließt die ontologische Differenz, durch die das Dasein
aus dem alltäglichen In-der-Welt-sein in das enge Zwischen
dieses “in” zwischen dem Sein und dem Seienden und zugleich auch in die breite Mitte des Seienden im Ganzen geschoben wird, das geheim als Welt herrscht. Das Innere des
Zwischens schließt somit dessen Äußere nicht aus – wie
auch etwa die alltägliche Rede durch die poetische oder philosophische Rede nicht ausgeschlossen wird. Es zeichnet
sich hier jedoch eine Differenz in der Falte der Welt, insofern wir in der Welt als wandernder Sinn “daheim” sind.
Peter Trawny stellt in seiner Untersuchung zu Heideggers
esoterischen Philosophie mit dem Titel Adyton mit Recht die
Frage, ob Heideggers Hauptausdruck nicht “Sein”, sondern
“in” sei25. Insofern es bei Heidegger auf den Sprung in die
25 P. TRAWNY, Adyton. Heideggers esoterische Philosophie, Matthes & Seitz,
Berlin 2010, S. 9. In diesem Zusammenhang wird auch auf Trawnys Werk
Heideggers Phänomenologie der Welt, Alber, Freiburg 1997, verwiesen, in
dem er insbesondere die Rolle der Grundstimmungen bei der Erschließung
der Weltlichkeit der Welt untersucht.
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Welt überhaupt ankommt, dann enthält dieses “in” auch ein
latentes Geben im Geben, das “es” in “es gibt”, das auf die
Beweglichkeit des Sinns hinweist. Das In-der-Welt-sein ist
als existent zugleich auch insistent und in dieser Gleichzeitigkeit auch koexistent, sodass es sowohl geben als auch
empfangen kann. Die Weltlichkeit erhält dabei das Merkmal
einer “Welt unter uns”, also eines “In”-zwischens, das die
Wechselseitigkeit von Dasein und nichtdaseienshaftem Seiendem betrifft. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass die
Verdecktheit der Gegenbegriff von Phänomen ist, was für
die “Phänomenologie des Anderen” latente Unaneigenbarkeit seines Andersseins bedeutet. Wie der “Sprung in eine
andere Welt” die Auffassung sowohl der “Welt des Anderen”
als auch der “gemeinsamen Welt” bestimmt, stellt eine Frage dar, die von Heidegger – auch nach Meinung vieler seiner
Schüler wie Arendt, Jonas, Lévinas, Fink, Patočka usw. –
nicht zufriedenstellend beantwortet bzw. überhaupt nicht
angemessen gestellt worden sei26. Andererseits kann man
sich freilich fragen, ob die Reichweite der Heideggerschen
Erschließung der Weltlichkeit durch diese Kritiken ausreichend festgestellt worden ist, insofern sie, wie wir es zeigen
wollten, durch die Erfahrung der ontologischen Differenz
mitbestimmt wird. Diese Erfahrung kann die Unzufriedenheit mit der Welt gewiss nicht überwinden und will sie auch
nicht ändern, sondern lässt die Welt in ihrem Kommen, worin sich vielleicht «eine höhere Aktivität als in allen Taten
der Welt und in den Machenschaften der Menschentümer»27
verbirgt.
Eine Schlüsselstelle in der weiteren Darstellung des angedeuteten konzeptuellen Verhältnisses zwischen “Weltlichkeit
der Welt” und “ontologischer Differenz” nimmt Heideggers
1929 anlässlich des siebzigsten Geburtstages von Husserl
verfasste Schrift Vom Wesen des Grundes ein. Eine eingehendere Erörterung der Problematik dieser Schrift zusammen
mit ihren weiteren Explikationen in Kantbuch, Was ist Metaphysik, Vom Wesen der Freiheit sowie Heideggers Vorlesungen und Seminaren aus der Zeit nach der Veröffentlichung
26 Vgl. dazu auch K. H ELD , Phänomenologie der politischen Welt, Lang,
Frankfurt a.M. 2010; Held übernimmt hier den Begriff der politischen Welt
von Hannah Arendt. Vgl. dazu ferner D. KOMEL, Freiheit und Gerechtigkeit
als die zentralen Determinanten der politischen Welt, in M. Miladinović-D.
Komel (hrsg. von), Freiheit und Gerechtigkeit als Herausforderung der Humanwissenschaften / Freedom and Justice as a Challenge of the Humanities,
Lang, Bern 2018, S. 73-86.
27 M. HEIDEGGER, Feldweg-Gespräche, GA 77, 1995.
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von Sein und Zeit überschreitet den Rahmen dieser Diskussion. So lässt sich zum Abschluss sagen, dass die Untersuchung der ontologischen Differenz, wie sie von der phänomenologischen Philosophie inauguriert wurde, weder in einem einzigen Schritt noch in einer einzigen Richtung erfolgen kann, insbesondere wenn man das gesamte Feld dessen
in Betracht zieht, was in der Philosophie des 20. Jahrhunderts treffend als «Abenteuer der Differenz»28 bezeichnet
wird29.

28 G. VATTIMO, Le avventure della differenza, Garzanti, Milano 1980. Vgl.
auch L. Foran-R. Uijé (hrsg. von), Heidegger, Levinas, Derrida: The Question
of Difference, Springer, Cham 2016.
29 Studie im Rahmen der Forschungsprogramme P6-0341 und J7-8283.

143-154 SANTUCCI_GABBIAITINERARI1_A.qxd 07/12/18 14.07 Pagina 143

La differenza politica in relazione
alla differenza ontologica
Roberta Santucci

Abstract: The political difference in relation to the ontological
difference
This paper is intended to address the relationship between
politics and the political, starting from Heidegger’s ontological difference and showing how terms of political difference
are in a co-founding relationship. This essay seeks to show
how, according to Heidegger, the human community, closely linked to historicity, reconfigures itself from time to time,
starting from a re-appropriation of what it once was,
through a decision related to human historical destiny. According to this interpretation, political events are not determinable by the political field, but have, rather, an ontological origin.
Keywords: Politics; Ontology; Difference; Decision; Community; Space.
«Hat die Politik überhaupt noch einen Sinn?»1, si chiede
Hannah Arendt negli anni ’50, nel tentativo di dare una risposta completa e attuale alla questione esistenziale della
natura del politico. In tempi più recenti anche Jean-Luc
Nancy e Philippe Lacoue-Labarthe2 hanno provato, nella
breve introduzione al testo del 1981 Rejouer le politique, a
fornire una definizione dell’essence du politique3. La volontà
di “rigiocarsi” col pensiero il politico in quanto tale mostrerebbe, tra le altre cose, una coappartenenza4 tra il filosofare
1 H. ARENDT, Was ist Politik. Fragmente aus dem Nachlass, Piper, München
2003, p. 77.
2 Cfr. P. LACOUE-LABARTHE, J.-L. NANCY, Ouverture, in E. BALIBAR et al., Rejouer le politique, Galilée, Paris 1981, pp. 11-28.
3 Ivi, p. 12.
4 Secondo Lacoue-Labarthe è sulla confluenza tra filosofia e politica che si
basa il contatto fondamentale del pensiero di Heidegger e quello di Platone,
ed esattamente sulla similarità di Führung heideggeriana e basileia platonica. La preminenza, accordata da entrambi, della filosofia sulla politica si
rovescia inconsapevolmente, però, in una politicizzazione della filosofia.
Cfr. P. LACOUE-LABARTHE, La finzione del politico, tr. it. a cura G. Scibilia, il
Melangolo, Genova 1987, pp. 54 e sgg; R. ESPOSITO, Dieci pensieri sulla politica, il Mulino, Bologna 2011, p. 216.
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e il politico5; ciò che qui ci interessa, però, non è tanto indagare i contorni di questa coappartenenza, ma piuttosto di ripensare il concetto del politico in quanto differenziato da
quello di politica, e mettere a fuoco quindi quella che potrebbe essere definita “differenza politica”.
Il primo segno della presenza di una differenziazione è di
tipo linguistico: la lingua italiana la esprime con il politico e
la politica, quella francese con le politique e la politique, l’inglese con the political e politics, e il tedesco con das Politische e die Politik. Sarebbe, se non errato, sicuramente limitante ricondurre tutta la questione a un problema puramente linguistico, ma, ciononostante, proprio questa ambiguità
linguistica potrebbe essere indice di una difficoltà nel trattare i due ambiti e la loro relazione.
Le modalità in cui la tradizione filosofica ha declinato
questa differenza sono molteplici; perlopiù compresi a partire da una distinzione spesso operata con l’intento di affermare la dignità di uno dei due termini, in genere quello del politico, a discapito dell’altro, la politica, assunta spesso con un
carattere negativo, come l’aspetto degenerato e derivato di
una dimensione più originaria; così che il politico, considerato il terreno originario della politica, ottenesse inevitabilmente una posizione prioritaria. Le risposte che legittimano
o meno la politica e la maggior parte delle determinazioni su
questo tema, rintracciabili nella nostra tradizione, sono giustificate, in linea generale, indicando quindi con le espressioni das Politische e die Politik due aspetti differenti: la prima
riferita a un ambito essenziale e la seconda alla concreta attività politica, all’amministrazione e alle istituzioni.
1. La polis e la politica
L’approccio ermeneutico a partire da cui, nello spazio di
questo contributo, cercheremo di riproporre uno sguardo su
politico e politica ci è offerto dalla riflessione heideggeriana
sulla differenza6. Potrebbe risultare provocatorio ripensare
questa relazione proprio a partire da un pensiero – in particolar modo nella sua fase tarda – impolitico o anche metapolitico, ma ancora, secondo una diversa chiave interpretati5 Cfr. T. BEDORF, Das Politische und die Politik. Konturen einer Differenz, in
Das Politische und die Politik, a cura T. Bedorf, K. Röttgers, Suhrkamp, Berlin 2010, pp. 13-14.
6 In particolare sono stati esaminati a tal proposito la conferenza del 1957
dal titolo Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik, in M. HEIDEGGER, Gesamtausgabe, Bd. 11: Identität und Differenz, a cura F.W. von Herrmann, Klostermann, Frankfurt a.M. 2006 e M. HEIDEGGER, Nietzsche, tr. it.
a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano 1994, pp. 700-709.
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va, “transpolitico” (transpolitisch)7 rispetto a una prospettiva
intrapolitica (binnenpolitisch). La trascendenza è la struttura trascendentale dell’uomo come «propensione al tutto ripiegata in sé che fa incontrare qualcosa»8. Se i fenomeni politici sono considerati a partire da un riferimento a una
struttura trascendentale, è possibile sottrarsi a una mera disamina fenomenica della politica nelle sue forme concrete,
così essa, aperta a qualcosa di ulteriore, non resta chiusa in
se stessa. Questa operazione pone la politica in un continuo
riferimento ad un oltre e così facendo il suo orizzonte non si
mostrerebbe sempre come politico, ma di altra natura9.
La radice del termine politica ha un fondamentale rimando alla polis e dunque alla comunità greca. Questa rappresenta il popolo politico per eccellenza, così che il tentativo di
ripensare una relazione tra politica e politico, si basa in primo luogo sull’idea di polis10. Il termine polis indica, di volta
in volta nelle varie interpretazioni, lo Stato dei greci o anche
la città-stato; tuttavia che cosa la polis fosse realmente e come gli stessi greci la interpretassero resta tutt’oggi impensato. Con questa, infatti, secondo Heidegger, non era rappresentata semplicemente la forma statale, l’organizzazione
amministrativa della città-stato, una forma di governo qualsiasi, bensì il richiamo alla polis designa per il pensiero heideggeriano, quindi, la ricerca di un autentico con-essere11.
7

Cfr. E. NOLTE, Der Faschismus in seiner Epoche, Piper, München 1963, p.
518. Per un approfondimento si veda: P. DE VITIIS, Prospettive heideggeriane,
Morcelliana, Brescia 2006.
8 Ibidem.
9 «La polis è tanto poco qualcosa di politico, quanto lo spazio stesso è qualcosa di spaziale. Ma a sua volta la polis è solo il polo del pélein, cioè la modalità in cui l’essere dell’ente, nel suo svelare e velare, si rende disponibile
un “dove” in cui la storia di una umanità rimane raccolta» (M. HEIDEGGER,
Parmenides, a cura M.S. Frings, in ID., Gesamtausgabe, Bd. 54, Klostermann, Frankfurt a.M. 1982, p. 142; tr. it. G. Gurisatti, Parmenide, Adelphi,
Milano 1999, p. 180).
10 Secondo Roberto Esposito la preminenza accordata da Heidegger alla
polis classica è giustificata dal fatto che, come già Nietzsche e Hölderlin
avevano compreso, i greci possiedono la fondazione, poiché «l’inizio è la
cosa più grande, quella che trascina tutto ciò che viene dopo, anche quando
quel che viene dopo si volgesse contro l’inizio» (M. HEIDEGGER, Domande
fondamentali della filosofia, Mursia, Milano 1988, p. 84). Per questa ragione,
secondo Heidegger, come esplicita lo stesso Esposito, la Germania dovrebbe volgersi verso la Grecia come ciò che, in quanto passato, la indirizza verso il suo avvenire. Cfr. R. ESPOSITO, op cit., p. 141.
11 È in particolar modo nel corso del semestre estivo del 1942, dedicato all’inno di Hölderlin Der Ister, che Heidegger, attraverso un’interpretazione
dell’Antigone di Sofocle, ripensa la condizione del non-essere-di-casa dell’uomo nella sua relazione fondamentale con l’aletheia e la polis greca, il
rapporto tra l’essere politico dell’uomo e sapere essenziale.
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La continua ricerca di un insieme accenna all’idea che alla
base di una comunità non ci sia alcun fondamento stabile,
alcuna sostanza politica, e conseguentemente che la comunità non possa essere considerata a partire dall’immediatezza – perché non fissa ed immutabile – bensì che essa si costituisca nel farsi del rapporto con l’ente nelle sue manifestazioni. Quando Heidegger dichiara, in un testo hölderliniano
del 194212, che la polis non si lascia determinare “politicamente” proprio nella misura in cui non è un concetto politico in senso moderno, tenta di distruggere proprio la tendenza che vorrebbe vedere nello Stato il luogo in cui il politico
si determina secondo i modi “tecnicizzati” dell’autocoscienza del soggetto moderno.
Quale sia il fondamento dell’esperienza di vita comunitaria è stato oggetto di innumerevoli interpretazioni nel corso
del pensiero filosofico. La nazione, la realtà statale, non
hanno l’evidenza di qualcosa di immediatamente disponibile
e la riflessione ha posto la propria attenzione nel pensare
l’archè, il principio del darsi dell’uomo di una forma politica,
su elementi quali la lingua o il suolo natio. Per lungo tempo
è stato il concetto di sovranità a essere considerato il paradigma per identificare politicamente una comunità. Quello
di sovranità è un concetto assoluto, non può avere nulla al
di sopra di esso e ha una legittimità sia interna, riferita a
una relazione tra un organo sovrano e un insieme di uomini
connessi a questo, sia esterna, nei confronti di altri poteri
sovrani. La sovranità, in quanto esercitata in un luogo delimitato e riconosciuta all’interno dello stesso, stabilisce – attraverso l’attività amministrativa – un intimo legame con il
territorio. Lo spazio diventa, quindi, assorbito politicamente, ossia lo spazio di vita politica di un popolo; prescindendo
dal fatto se la sovranità sia democratica, assolutista, oligarchica, essa appare come il legame che tiene insieme un
gruppo di uomini in un territorio delimitato. È in base alla
relazione di un popolo col suo spazio vitale, in base a questa
dislocazione, che si può parlare ancora di politica; tuttavia
ciò a cui la società odierna ha assistito è un progressivo snaturamento dello spazio, correlato a un’occupazione incontrollata di questo e a una illimitata espansione dei confini13.
12 M. HEIDEGGER, Hölderlins Hymne “Der Ister”, a cura W. Biemel, in ID.,
Gesamtausgabe, Bd. 53, Klostermann, Frankfurt a.M. 1984; tr. it. C. Sandrin, U. Ugazio, L’inno Der Ister di Hölderlin, Mursia, Milano 2003.
13 Cfr. T. N EGRI , La crise de l’espace politique, in «Futur antérieur», 27
(1995), http://www.multitudes.net/la-crise-de-l-espace-politique/ (data di ultima consultazione: 24 marzo 2018). Negri nel suo saggio prende in consi-
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2. Essere, Stato e popolo
L’orientamento di un discorso sul politico non dovrebbe
analizzare e riproporre la tesi di un puro cambiamento antropologico dall’inizio greco fino alla modernità, ma mirare
a una comprensione più profonda; in quanto il politico non
sarebbe in alcun modo un ambito separato dagli altri. L’interpretazione di das Politische e die Politik a partire da una
lettura heideggeriana della differenza potrebbe trovare spazio proprio come tentativo di affrancarsi da un pensiero legato alla concezione moderna, che tende a esaltare il politico
screditando o sminuendo l’aspetto della politica e che quindi
attesta il rapporto tra i due attraverso un vincolo di subordinazione. Nel momento in cui si rende essenziale la differenza, il politico diventa il mondo ontologicamente istituito a
partire dal quale si determinano le istituzioni politiche.
Benché Heidegger non abbia mai elaborato una sistematica trattazione politica, nel periodo del rettorato (1933-34)
fornisce, nel contesto di un ciclo di seminari tenuti all’Università Albert Ludwig di Friburgo dal titolo Su essenza e concetto di natura, storia e Stato14, un’interpretazione filosofica
esplicita della politicità. Trattandosi di lezioni riservate alle
matricole, in esse Heidegger si confronta, in una maniera
piuttosto lineare, con i motivi portanti – lo Stato e il popolo
– di una “tradizionale” riflessione sulla politica. Lo stesso filosofo ricorre, per render conto della differenza tra i due e
quindi dell’ambito politico, alla differenza ontologica: lo
Stato è per il popolo ciò che l’essere è per l’ente. La differenza politica ammetterebbe dunque da un lato la politica, appartenente al piano ontico, ossia le pratiche convenzionali
della vita politica, ad esempio un determinato assetto politico-amministrativo; e dall’altro un aspetto ontologico das Politische: il configurarsi, il prendere forma del Mitsein.
Nei protocolli seminariali delle sue lezioni si legge:

derazione il deterioramento dello spazio politico, attraverso tre concetti: la
bomba, i soldi, l’etere. Questi rappresentano, secondo l’autore, gli elementi,
di un profondo cambiamento nel modo di intendere la sovranità a partire
dalla spazialità e dunque gli indicatori del delinearsi di un nuovo scenario
di potere. La riflessione di Negri sposta l’attenzione in particolar modo su
un cambio di paradigma e su una nuova maniera di leggere il rapporto con
lo spazio; attraverso un ampliamento smisurato dei confini, il concetto di
sovranità nazionale e quello di spazio non possono più essere considerati a
partire da una sostanziale unità. A tal proposito cfr. anche J.-L. NANCY, Essere singolare plurale, Einaudi, Torino 2001, p. 52.
14 M. HEIDERGGER, Su essenza e concetto di natura, storia e Stato, a cura V.
Cesarone, in «Micromega», 7 (2013), pp. 56-96.
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Il popolo, l’ente, ha un rapporto molto determinato con il
proprio essere, lo Stato. Noi dobbiamo adesso riflettere
sul modo in cui queste relazioni popolo-Stato e ente-essere siano collegate in maniera essenziale. Ci sono qui due
strade da percorrere, una prima a partire dal generale è
quella di compiere la differenziazione tra ente ed essere,
quindi vogliamo porre in questione il nostro Stato e il nostro popolo secondo la differenziazione tra Stato e popolo.
C’è una differenza tra essere ed ente? Se sì, in che cosa
consiste e come è spiegabile? […] D’altra parte sembra
darsi un nesso stretto tra essere ed ente. L’uno sembra
non pensabile senza l’altro, tantomeno differenziabile.
L’essere è condizione per l’ente, e questo di nuovo condizione per l’essere15.

Con politica si definisce comunemente, secondo Heidegger, l’occuparsi sia teoricamente sia praticamente dello Stato, ma in modo che questo non sia comprensibile se non alla
luce di un pensiero che tenga conto in primo luogo dell’autocomprensione storica di un popolo. Nello Heidegger del
rettorato, anche lo “Stato-essere” è sempre in una relazione
essenziale con il “popolo-ente”, con l’essere politico dell’uomo che in quanto popolo sostiene e decide per lo Stato. La
prospettiva politica di Heidegger, così come appare nei seminari del rettorato, si muove a partire da una originarietà
del popolo, e questo prima di qualsivoglia costituzione o istituzione. È possibile, dunque, il darsi di uno Stato, solo a
partire dalla comprensione politica che un popolo ha di se
stesso; l’originarietà della politica non risiederebbe, secondo
Heidegger, nell’istituzione statale, in quanto a sua volta anche questa si fonda sull’essere politico degli uomini.
I due ambiti si mostrano al contempo differenti, ma non
distinti, in modo che tra loro non sussisterebbe una cesura.
L’obiettivo non è, perciò, quello di realizzare di nuovo una
totalità, di superare la divisione eliminando le differenze,
bensì quello di ripensare la differenza stessa, recuperando
una relazione che mantenga le possibili sfaccettature in una
reciproca coappartenenza.
Prima di approfondire ciò che Heidegger intende per differenza, è necessario chiarire come anche nel contesto di un
discorso tipicamente politico ci sia un continuo riferimento
alla verità dell’essere; in quanto le forme della vita politica si
darebbero a partire da una determinata concezione della verità. L’impero romano, la res publica, così come le figure delle società moderne e quindi il socialismo, il comunismo, il
15

Ivi, pp. 80-81.
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liberalismo, la stessa democrazia, avrebbero tutte una radice
comune: la rappresentazione della verità come “corrispondenza” e certitudo16.
La categoria del politico non può, dunque, in alcun modo, spiegare la politica, ma il pensiero, anche nell’ambito di
tale riflessione, deve pensare la verità e dunque l’essenziale
comprensione dell’essere dell’ente. Le particolari configurazioni politiche si mostrano, così, alla luce di qualcosa di diverso: l’assoluto potenziamento della potenza che dispone,
secondo Heidegger, ogni relazione con il reale nell’epoca
della metafisica, determina il manifestarsi anche di ciò che è
politico. Nella prospettiva heideggeriana, la chiave interpretativa per poter pensare la differenza tra i due ambiti sarebbe, allora, la differenza ontologica17; ed è la ragione di un
rapporto speculare che ripensa, attraverso la relazione tra
essere e ente, la differenza politica, così che il principio di
un discorso politico non possa prescindere da un piano ontologico18.
3. La differenza come diaferenza
L’essere e l’ente si incontrano sempre a partire dalla e
nella differenza (Differenz): «La “distinzione” [Unterscheidung] viene chiamata, con una denominazione più adeguata, “differenza” [Differenz], e in ciò è indicato che ente ed
essere sono in qualche modo dia-ferenti l’uno dall’altro
[aus-einander-getragen], separati [geschieden], e tuttavia riferiti l’uno all’altro, e precisamente da sé, non soltanto sul
fondamento di un “atto” di “distinzione”. La distinzione
[Unterscheidung] come “differenza” [Differenz] significa che
sussiste una diaferenza [Austrag] tra essere e ente»19. L’essere non si trasferisce, quindi, nell’ente, ma i due si incontrano a partire da una relazione, da un deferimento, che rimanda l’uno all’altro, in modo che pensare la politica significherebbe, secondo la nostra interpretazione, pensare sempre continuamente anche il politico e la sua manifestazione
16 Cfr. N. TERTULIAN, Seinsgeschichte als Legitimation der Politik, in Martin
Heidegger – Faszination und Erschrecken. Die politische Dimension einer Philosophie, a cura P. Kemper, Campus, Frankfurt a.M. 1990, pp. 68-69.
17 Per una panoramica più completa della differenza ontologica nelle varie
fasi del pensiero heideggeriano si veda A. Ardovino (a cura), Sentieri della
differenza. Per un’introduzione a Heidegger, Nuova Editrice Universitaria,
Roma 2008, p. 113.
18Cfr. O. MARCHART, Politische Theorie als Erste Philosophie. Warum der ontologischen Differenz die politische Differenz zugrunde liegt, in T. Bedorf, K.
Röttgers (hrsg. von), Das Politische und die Politik, cit., pp. 143-158.
19 M. HEIDEGGER, Nietzsche, cit., p. 705.
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storica. Il politico e la politica non sono pensabili l’uno a
prescindere dall’altro e nella visuale heideggeriana tale lettura si giustifica proprio sull’idea che la differenza ontologica offre una chiave di lettura a partire da cui interpretare la
loro co-appartenenza. Vista a partire dalla differenza, la
diaferenza20, si configura come «un movimento circolare,
ovvero il ruotare l’uno intorno all’altro di essere ed ente»21.
A questo punto è chiaro come non sia esclusivamente il politico la condizione d’essere della politica, bensì che tra di
loro esista una reciprocità, non una coincidenza, bensì un
rapporto di mutua fondazione. «I diaferenti [die Auseinandergetragenen] sono serrati nella dia-ferenza in modo tale
che non solo l’essere, in quanto fondamento, fonda l’ente,
ma anche l’ente, a sua volta – e a modo suo – fonda l’essere,
lo causa. […] Nella misura in cui l’essere è essenzialmente
come essere dell’ente, come differenza e come dia-ferenza,
perdurano il diaferire e volgersi reciproco del fondare
[gründen] e del dare fondazione [begründen]: l’essere fonda
l’ente, e l’ente – in quanto è l’ente più essente – dà fondazione all’essere»22.
La struttura ontologico esistenziale dell’essere-con, il Mitsein, non è identificabile immediatamente come popolo, poiché è attraverso la necessità di decidersi per il proprio essere,
che si realizza la possibilità del darsi forma in una comunità.
4. Il Gemeinwesen e la decisione
Il senso della relazione e della differenza tra das Politische e die Politik sta proprio nel sottrarsi essenziale del politico: i due si articolano vicendevolmente nella loro dimensione relazionale, irriducibili a qualsivoglia ipostatizzazione
o fissità. L’essere politico dell’uomo si realizza in un popolo
storico, nell’autenticità del Mitsein. La comprensione dell’essere da parte dell’ente è speculare alla comprensione dello
Stato da parte di un popolo; porre in questione la politica significa, come abbiamo visto, pensare lo Stato come il manifestarsi storico del politico. Lo Stato non può essere proget20

Il termine diaferenza compare nel linguaggio heideggeriano della differenza proprio negli anni ’30. Col termine Austrag Heidegger si proponeva di
indicare quel rapportarsi reciproco di essere ed ente e questo prescindendo
da un’operazione di differenziazione da parte del soggetto. Per la resa italiana della parola Austrag si è scelto di utilizzare il termine dia-ferenza, così
da rendere quel movimento di un rinviarsi continuo l’uno all’altro e allo
stesso tempo di un differenziarsi reciproco, riconsegnando così i due movimenti del greco dia-pherein.
21 ID., Identität und Differenz, cit., p. 75.
22 Ibidem.
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tato come un edificio, in maniera teorica, bensì è compreso
solo in quanto darsi forma di un popolo storico. Il termine
“storico” si riferisce nello specifico alla comprensione heideggeriana contenuta nella trattazione della storicità in Essere e tempo23: «Il modo in cui l’essere di dà si determina di
volta in volta esso stesso in base alla modalità del suo diradarsi. Tuttavia tale modalità è conforme al destino [geschickliche], è cioè una caratterizzazione di volta in volta epocale
che dispiega per noi la sua essenza come tale solo se la lasciamo libera nel già-stato [das Gewesen] che le è proprio»24.
L’analisi del Gemeinwesen, dell’essere comune, è intimamente legata all’istorialità25 e non è in alcun modo comprensibile se sottratta a quest’orizzonte. La storicità (Geschichtlichkeit) non è il mero succedersi di epoche e con esse la trasformazione di forme statali; non è una somma di momenti
distinti tra loro, al modo di esperienze vissute, che una volta
compiute si dissolvono. Se così fosse sarebbe impossibile,
secondo Heidegger, rendere conto del legame che l’esserci
intrattiene con il futuro e con il passato, con la tradizione.
Lo storicizzarsi dell’essere-con «in cui l’esserci nell’autentica
risolutezza, in cui esso, libero per la morte, si tramanda a se
stesso in una possibilità ereditata, ma purtuttavia scelta»26,
non significa soltanto “ri-appropriazione” della propria individuale situazione originaria, ma anche accettazione di quel
“destino comune” (Geschick), che lega tra loro gli individui
di una medesima generazione e di un medesimo paese. Il
farsi storico è sempre necessariamente anche un co-divenire
storico, così che il passato, a cui l’esserci rimanda, non è un
mero accoglimento di ciò che è stato, nella misura in cui il
destino comune del Dasein non accade nella conservazione
di ciò che è trascorso, bensì prima di ogni cosa nel rimando
a un mondo, in cui ha avuto luogo il rapporto alle cose. La
ripetizione (Wiederholung) è sempre la ripetizione di un
mondo, ciò che è tramandato è sempre in vista di-, di un Dasein proteso al futuro. Nella concezione heideggeriana non
23

ID., Sein und Zeit, a cura F.-W. von Herrmann, in Gesamtausgabe, Bd. 2,
Klostermann, Frankfurt a.M. 1977; tr. it. A. Marini, Essere e tempo, Mondadori, Milano 2006, parr. 72-76.
24 ID., Identität und Differenz, cit., p. 73.
25 Per Heidegger è necessario distinguere tra la storia come Historie e la
storia come Geschichte, la prima indica la storiografia, il modo in cui la
scienza si occupa della storia, la seconda una comprensione “originaria” del
fenomeno storico, riferita all’accadere storico-destinale della verità dell’essere; il termine istoriale è riferito a questo secondo modo del conoscere storico.
26 ID., Sein und Zeit, cit., p. 507.
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si delinea un mero interesse per la tradizione, bensì il continuo riferimento a una decisione per il proprio destino storico; ciò che è stato è continuamente in vista di una decisione
(Entscheidung) futura e la storia, protesa all’a-venire, si mostra sempre a partire dall’esser-stato. La politica risulta,
quindi, sempre soggetta alla storicità; a tal proposito nelle
Anmerkungen, Heidegger scrive:
«“Politik” ist nicht das Schicksal – sondern “das Schicksal”
des Menschen – ereignet im Geschick des Seyns – ist “politisch”, insofern es das Gemeinwesen des Menschen angeht.
Aber wie das – ohne daß das Wesen des Menschen – in die Erfahrung kommt?»27. Il destinarsi storico-epocale dell’essere,
inteso come l’insieme (Ge-) di ciò che si invia (schicken) all’esser-ci nella storia (il Geschick è la fonte della Geschichte,
la storia) non è la politica, nel senso che l’essere stesso sia
politico, ma il destino dell’uomo è politico, in quanto l’accadere dell’essere concerne una comunità. L’originarietà della
politica risiederebbe in un autentico essere-con dell’uomo, e
di conseguenza in ciò si realizzerebbe anche la possibilità di
una comunità – che nella sua autocomprensione si dà forma
statale – di decidere la modalità in cui porsi nel proprio Stato. Quest’ultimo inteso qui come lo “status”, l’occupare un
luogo, il modo in cui avviene il soggiorno dell’uomo, come il
sito che assume una forma e al contempo dà forma al rapporto dell’esistenza singola al “con”, all’altro; la comunità è
pensata, dunque, a partire da un raccogliersi in un spazio,
da un essenziale riferimento alla stanzialità).
«Il politico, inteso come possibilità fondamentale e modo
d’essere caratterizzante dell’uomo, è – come dicevamo – il
fondamento su cui lo Stato è. L’essere dello Stato si fonda
sull’essere politico degli uomini, i quali, in quanto popolo,
sostengono questo Stato e per esso si decidono. Per questa
decisione politica, ossia destinale dal punto di vista storico»28. La decisione autentica che decide per un essere comune può, pertanto, essere compresa solo a partire dalla temporalità dell’esserci, in modo che essa non sia una scelta tra
alternative già lì presenti, ma in modo che sia in connessione con un atto di istituzione, un fondare essenziale: «che cos’è mai la decisione? La scelta; no, scegliere riguarda sempre
27 ID., Anmerkungen II–V: Schwarze Hefte: 1942–1948, a cura P. Trawny, in
Gesamtausgabe, Bd. 97, Klostermann, Frankfurt a.M. 2015, p. 135 (traduzione mia): «La “politica” non è il destino – ma “il destino” dell’uomo – che
accade nel destinarsi storico-epocale dell’essere – è “politico”, in quanto esso concerne l’essenza comunitaria dell’uomo. Ma questo com’è possibile
senza che giunga all’esperienza l’essenza dell’uomo?».
28 ID., Su essenza e concetto di natura, storia e Stato, cit., pp. 78-79.
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qualcosa che è già dato prima, qualcosa si può prendere o
respingere. De-cisione [Ent-scheidung] significa qui fondare
e creare, disporre, rinunciare o perdere, prima e al di là di
sé»29. In questo modo si illumina sotto una nuova luce anche lo Stato, in modo che la realtà statale non possa essere
costruita a priori, trattata come una sostanza separata, ma è
il darsi forma propria, il modo d’essere di un popolo storico.
Appare evidente qui l’intimo rapporto che Heidegger stabilisce tra la forma statale e la storicità; la comunità che si fa
nel farsi, appare slegata da una mera immanenza; essa non
si configura come sostanza fissa, ma in quanto legata alla
storicità del popolo, che decide sempre del proprio esserci,
la comunità è sempre a-venire. L’apertura alla trascendenza,
a cui abbiamo fatto riferimento in principio, si presenta
sempre in relazione a un sapere non politico; la comunità,
che si raccoglie e prende forma intorno a un luogo, non è
immediatamente comprensibile a partire da una prospettiva
statale che prescinda dal riferimento a un’appartenenza e a
un continuo decidersi per essa.
L’essenza comunitaria si mostra di conseguenza nel suo
da farsi; libera da una fissità di confini, si dà forma a partire
da un commercio con l’ente e fin dove arrivano i suoi
traffici30, ma in modo che sia sempre in una tensione verso
il futuro.
L’altro si incontra sempre a partire da un mondo e il
mondo è sempre quello che io con-divido. La fondazione
dell’esserci di un popolo31, nel suo essere portato alla stanzialità, rimanda alle considerazioni presenti già nell’analitica esistenziale a proposito della stabilità (Ständigkeit) dell’esserci, compresa come quella forma autentica di permanenza, che si contrappone al modo d’essere in una semplice
presenza (die Seinsart eines Vorhandenen) e all’instabilità di
29 ID., Beiträge zur Philosophie. Vom Ereignis (1936-1938), a cura F.W. von
Herrmann, in Gesamtausgabe, Bd. 65, Klostermann, Frankfurt a.M. 1989, p.
100: «Was ist überhaupt Entscheidung? Die Wahl; nein, Wählen geht immer nur auf Vorgegebenes und Nehm-und Abweisbares. Ent-scheidung
meint hier das Gründen und Schaffen, vorweg und über sich hinaus Verfügen bzw. Aufgeben und Verlieren»; tr. it. A. Iadicicco, Contributi alla filosofia. Dall’Evento, Adelphi, Milano 2007, p. 120.
30 Cfr. ID., Su essenza e concetto di natura, storia e Stato, cit., p. 88.
31 Secondo l’opinione di Philippe Lacoue-Labarthe, l’adesione di Heidegger
a un movimento nazional-popolare avrebbe delle ragioni propriamente filosofiche: la prima riconducibile al fatto che Heidegger non avrebbe prestato
abbastanza attenzione, nell’analitica del Mitsein, alle strutture del esserecon e del dell’esser-ci-con; la seconda all’aver in un certo senso subordinato
il Dasein al concetto di Volk. Cfr. P. LACOUE-LABARTHE, La finzione del politico, cit., pp. 130-131.
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un con-esserci inautentico basato sul mondo del “si” impersonale (Unselbständigkeit)32.
La comunità nasce dal “fra”, dalla spartizione di un mondo e nel pensiero heideggeriano la riflessione non può che
spostarsi nella direzione di ciò che non è politico, che sta al
di là di esso ed è condizione per la sua possibilità. Ciò che
fonda il legame comunitario, ciò a partire da cui prende forma quel “fra” che unisce e che al medesimo tempo permette
la spartizione di un mondo, è appunto un sapere condiviso,
co-originario rispetto a qualsiasi delimitazione territoriale;
allo stesso tempo l’uomo, prendendo parte a questo sapere,
si determina a partire dalla decisione sul suo esserci storico.
La filosofia, il nome utilizzato abitualmente per indicare
questo sapere, e la politica si configurerebbero in base a una
co-appartenenza33, in quanto lo stesso popolo acquisirebbe
la sua forma unicamente a partire da una spartizione dell’essere, e dunque a partire dal raccogliersi degli uomini intorno a un’apertura di rimandi di senso.
Del resto nella prospettiva heideggeriana la trattazione
dell’ambito politico non può essere sottratta ad un riferimento all’ontologia, in quanto la posta in gioco è sempre una
continua riappropriazione di un autentico essere-con; un
con-essere che si configuri, però, come un “prendere parte”
alla spartizione di un senso. Ci sembra, infine, che il pensiero heideggeriano non orbiti intorno a una differenziazione
così netta tra il politico e la politica, bensì che das Politische
e die Politik, la manifestazione storica della politicità, vadano
sempre lette a partire da un rimando dell’uno all’altro e in un
continuo riferimento a qualcosa di più originario. La conformazione tradizionale di una politica come specificità, anche
qualora fosse considerata un ambito privilegiato, non arriva
a toccare l’essenza di un autentico essere-insieme.
32
33

Cfr. M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, cit., parr. 25-26.
Secondo J.-L. Nancy il ritrarsi del politico non comporta in nessun modo
la sua scomparsa. Ma significa tentare una riflessione che assuma su di sé il
ritirarsi in un ripensamento dei fenomeni politici (la costituzione, le spinte
migratorie, la cittadinanza e così via). Questo spingerebbe a rileggere lo
stesso rapporto tra filosofia e politica, perché in questo modo verrebbe a
mancare il presupposto filosofico per una “politica-filosofica”. Un rapporto
che nel corso del pensiero si è declinata principalmente in due modi: identificando l’essere con la comunità, o ipotizzando un essere come presupposto
di una comunità. Per Nancy quello che la società contemporanea sta vivendo è una progressiva saturazione nello spazio. Lo spazio è imploso, così che
da una concezione di tipo estensivo si è passati a una concezione di tipo intensivo, in cui tutto è compresso in uno «spazio-tempo pressoché nullo».
Cfr. J.- L. NANCY, Essere singolare plurale, cit., p. 53; p. x.
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Saverio A. Matrangolo
Abstract: Difference as (dis)sent
The aim of this paper is to explore the topic of meaning and
of its constitutive unavailability, penetrating the conceptual
and linguistic range that the prefix dis assumes in some fundamental theoretical junctions characterizing the life and
work of the Czech philosopher Jan Patočka. Through a preliminary reference to the concept of “disposition” of the existence in the natural world, in the first part, an incursion is
made into Patočka’s perspective of an “a-subjective” phenomenology, in order to understand its decisive corporeal
and spatial instances. The second part focuses, instead, on
the human counter-movement of “distancing” from world
and beings, as presented in Patočka’s perspective of a Negative Platonism, where the meaning of a linguistic and existential spacing assumes the negative traits of a separation
that keeps beings in a tearing relationship. Finally, this
“non-adequative” aspect is presented in reference to the
question of technique and objectification on which the
Czech philosopher still insisted in the last years of his life,
when the (un)political experience of dissent came to unite
the different declinations of dis in a negative, unsettling, but
also generative attitude.
Keywords: Meaning; Pato≈ka; Disposition; A-subjective;
Phenomenology; Dissent.
1. Il senso della differenza e il differire del senso
Ci sono diversi modi per dire differenza. Differenza è, anzi, il modo stesso in cui si rende riconoscibile la multivocità
dell’essere: dell’essere inteso come “senso” – possibilità di
pensarlo. Eppure, vi è sempre qualcosa che sfugge, marcando il differire inesauribile di ogni tentativo di definire il senso quale medium per “qualcosa”. Secondo quanto sostiene
Jacques Derrida, «il senso deve attendere di essere detto o
scritto per abitare se stesso e diventare quello che è differendo da sé»1. D’altronde, comprendere il senso in un unico
1

J. DERRIDA, L’écriture et la différence, Seuil, Paris 1967; tr. it. G. Pozzi,
La scrittura e la differenza, Einaudi, Torino 1971, p. 14.
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modo significa rilevare solo un aspetto del significato, traendolo da una totalità conoscitiva altrimenti irraggiungibile.
Differenza e senso sono tra quei lemmi che rendono problematico ogni tentativo definitorio, in quanto disdicono la
presa “strutturale” del loro significato. Rimane comunque
l’esigenza ineludibile di porre il problema della differenza e
del senso, di pensare la differenza come senso, per quanto lo
spiazzamento linguistico e teoretico provocato da ogni pensiero della differenza implichi sempre il rischio della perdita
e dell’indisponibilità. Gli effetti “pratici” di questa mancanza
sono peraltro manifesti in ogni interrogazione concreta dell’umano. L’eventualità che la propria vita possa scadere d’un
tratto nell’insensatezza non costituisce, nondimeno, l’esito
epocale cui condurrebbe l’istanza irrinunciabile che l’esistenza inevitabilmente avanza, semmai la radice più profonda di un cammino dell’uomo nella storicità che inizia proprio laddove egli dice di no alla datità del senso e all’evidenza immediata.
Un’urgenza siffatta è stata incarnata dal filosofo ceco Jan
Pato≈ka lungo tutto il suo cammino filosofico. La figura di
Pato≈ka2 rappresenta un unicum di senso in cui le istanze
speculative risultano clamorosamente verificate nella fatticità di un’esperienza di vita che, in ultima istanza, segnerà
profondamente il suo tempo e la sua terra. Pato≈ka, in effetti, assunse un ruolo fondamentale all’interno di quella vicenda a cui è stato dato il nome di dissenso. La sua partecipazione a Charta 77 ha costituito senz’altro il segno più evidente di una criticità di pensiero che ha interrogato diffusamente la possibilità stessa di ogni domanda sul senso. Eppure, il
termine “dis-senso” assume in Pato≈ka non solo un significato politico, ma anche profondamente teoretico. La forma2

Nato nel 1907, Pato≈ka si formò alla scuola fenomenologica di Edmund
Husserl, volgendo l’attenzione anche alla lettura critica proposta da Martin
Heidegger. Diventato uno degli studiosi più conosciuti e apprezzati del panorama filosofico ceco degli anni ’30, la sua carriera fu interrotta bruscamente dall’invasione nazista della Cecoslovacchia nel 1939. Dopo la guerra
insegnò per un breve periodo alla Univerzita Karlova di Praga. Il colpo di
stato comunista del 1948, e il rifiuto di omologarsi al regime, provocarono
però il suo licenziamento e una proscrizione accademica che durò fino agli
anni della Primavera di Praga. Costretto al pensionamento nel 1972,
Pato≈ka continuò a fare lezione clandestinamente fino a quando, nel 1977,
decise di dedicarsi completamente a Charta 77, la petizione per il rispetto
dei diritti umani all’interno della Cecoslovacchia. Tenuto sotto stretta sorveglianza dalla Polizia di Stato (Stb), Pato≈ka accettò di incontrare il Ministro degli Esteri olandese. L’attenzione nei suoi confronti fu intensificata
con estenuanti interrogatori che gli causarono un’insufficienza cardiaca e il
ricovero in ospedale, dove morì il 13 marzo 1977 per emorragia celebrale.
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zione fenomenologica del pensatore boemo costituisce, cioè,
un aspetto altrettanto decisivo per comprendere l’attitudine
negativa che il dissenso rivela tanto praticamente, quanto
concettualmente.
In uno dei suoi celebri Saggi eretici sulla filosofia della
storia, Pato≈ka si interroga sul senso della storicità, rilevando innanzitutto l’inefficacia dei tentativi definitori che danno per assunta la nozione di senso3. Ogni senso dato, in effetti, disattende la questione stessa del senso. E se, viceversa, la contemporaneità giunge, attraverso Nietzsche, a diagnosticare la mancanza del senso e il nichilismo della nostra
epoca, è perché «il senso non è originariamente negli enti,
ma nell’apertura, nella comprensione delle cose»4. Secondo
Pato≈ka, «Nietzsche ha intuito il contrasto tra l’essere degli
enti e l’assolutezza del senso»5 ma, in definitiva, ha individuato in questa differenza il sintomo del nichilismo, ammettendo l’insensatezza della vita e la relatività di ogni donazione di senso. Sembra, cioè, che la differenza del senso possa
darsi solo in una negatività che si configuri quale non-senso.
Tuttavia, il filosofo ceco continua a interrogarsi sul senso
della perdita, proponendo di attraversarla, pur sapendo che
non giungeremo mai a una nuova datità del senso (quindi
ancora relativa), ma semmai al fondo stesso di una esperienza negativa che non reca in sé alcunché di nichilistico. «Ritrovare il senso nella ricerca […] che ha origine dalla sua assenza»6: è questa la prova cui deve sottoporsi chi non voglia
crogiolarsi nel non-senso. Assumere la responsabilità della
perdita del senso, significa proprio assumere una postura

3 J. PATO≈KA, Kacířské eseje o filosofii d ějin, Academia, Praha 1975, ora in
Sebrané spisy Jana Pato≈ky, vol. 2, Pé≈e o duši II, a cura I. Chvatík, P. Kouba, Oikoymenh, Praha 1999; tr. it. D. Stimilli, Saggi eretici sulla filosofia della storia, a cura M. Carbone, Einaudi, Torino 2008, pp. 59-86. Si tratta del
terzo saggio, intitolato La storia ha un senso?
4 Ivi, p. 63.
5 Ivi, p. 65.
6 Ivi, p. 67. Al confronto pato≈kiano con Nietzsche fanno cenno I. CHVATÍK,
Jan Pato≈ka and the Possibility of Spiritual Politics, in Thinking after Europe.
Jan Pato≈ka and Politics, a cura F. Tava, D. Meacham, Rowman & Littlefield, London-New York 2016, pp. 29-38, qui pp. 35-36; L. H AGEDORN ,
“Christianity Unthought”. A reconsideration of Myth, Faith, and Historicity,
in «The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy», XIV (2015), pp. 31-46, qui pp. 34-39. In questo numero speciale della
rivista a cura di L. Hagedorn e J. Dodd, intitolata Religion. Special Issue Dedicated to the Philosophy of Jan Pato≈ka, è presente anche una sezione intitolata Nihilism and the Crisis of Modernity, pp. 93-215, che, seppur specificamente dedicata alla questione del senso e della sua perdita, fa nondimeno
prevalentemente riferimento agli studi pato≈kiani su Masaryk.
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negativa che risponda all’insensatezza, al non-senso, attraverso il dissenso. Il significato di questa “rivendicazione” sta
tutta nel prefisso che la informa: “dis-” significa perdita, opposizione, separazione, ma anche differenza. L’espressione
dissenso, ponendo il senso della differenza nel differire del
senso, invoca pertanto l’impossibilità fondativa del senso
stesso: impossibilità di cristallizzarlo, ipostatizzarlo nel dato, pena la destituzione della stessa differenza che lo rende
“comprensibile”.
Il tentativo che segue sarà quello di indagare in modo
originale la questione del senso e della sua costitutiva indisponibilità, sondando la portata concettuale e significativa
che il prefisso dis gioca all’interno di alcuni snodi conoscitivi che caratterizzano decisivamente la vita e l’opera del filosofo ceco. La prima parte dell’indagine muoverà da un riferimento preliminare all’idea di disposizione dell’esistenza,
nel contesto di senso “concreto” rappresentato dal mondo.
Seguirà, quindi, un’incursione nella prospettiva fenomenologica “a-soggettiva” pato≈kiana per comprenderne le istanze
corporee e spaziali, nonché l’aspetto generativo che esse manifestano attraverso il cammino speculativo del filosofo ceco. Dall’idea di disposizione si passerà, nella seconda parte,
a sondare il contro-movimento del distanziarsi dell’uomo dal
mondo e dall’ente, indagato originariamente da Pato≈ka nel
progetto incompiuto di un Platonismo negativo. In quel contesto, il dis che informa il significato di una spaziatura linguistica ed esistenziale assume i tratti negativi di quella separazione che mantiene gli esseri in una relazionalità lacerante. Questo aspetto non-adeguativo verrà reinterrogato
anche negli ultimi anni della vita del filosofo ceco, in riferimento allo sguardo oggettivo sull’ente che la contemporaneità tecno-scientifica prescrive per distrarre l’uomo dall’esperienza di perdita del senso. A saldare le declinazioni del
dis in quell’attitudine a un tempo negativa, spiazzante e generativa, sarà infine l’esperienza (im)politica del dissenso –
ovvero, l’urgenza del dire che ha mantenuto il senso dell’esistenza del filosofo ceco all’altezza della problematicità e dell’indisponibilità.
2. La dis-posizione nella spaziatura ineludibile
Per evidenti motivi, durante la sua vita, Pato≈ka riuscì a
pubblicare solo alcuni saggi, nonché un paio di monografie.
Fino al 1989, i suoi scritti, raccolti frettolosamente da alcuni
allievi all’indomani della morte, vennero diffusi soprattutto
in formato samizdat. Una delle poche opere pubblicate uffi-
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cialmente in patria fu la tesi di abilitazione del 1936, dedicata a Il mondo naturale come problema filosofico7, all’interno
della quale troviamo già una prima modalità in cui l’operatore conoscitivo di fenditura del dis si gioca alla luce dell’intero itinerario speculativo pato≈kiano.
Il problema fondamentale di questo testo riguarda la disposizione dell’uomo nel mondo. La parola disposizione costituisce, infatti, la soglia di verifica dell’esser-situati, del situs, del luogo, della “posizione” che assumiamo nel mondo e
del come del relazionarsi in e ad esso. Se ogni apertura di
senso implica un esser (dis)posti, una posizione determinata
dalla situazione originaria dell’uomo al cospetto del proprio
esserci, disposizione interpella però anche il senso stesso del
“prendere posizione” e di ogni possibile localizzazione. Il
termine non assume, nondimeno, un aspetto meramente positivo, giacché denota, proprio in virtù del prefisso dis che
scuote la posizione “data”, anche il significato negativo di
separazione, mancanza, spiazzamento rispetto a ogni possibile assunzione di senso positivamente connotata.
Nel delineare il concetto di mondo naturale, Pato≈ka segue notoriamente la lezione husserliana della Crisi delle
scienze europee8, con il suo tentativo di recuperare il mondodella-vita (Lebenswelt) quale orizzonte spazio-temporale originario atto a restituire il significato concreto dell’esistenza.
Nel corso dei decenni successivi, Pato≈ka presenterà una
prospettiva autonoma che giungerà a maturazione attraver7 ID., Přirozený svět jako filosofický problém, Ústřední nakladatelství a
knihkupectví u≈itelstva ≈eskoslovanského, Praha 1936, ora in Sebrané spisy
Jana Pato≈ky, vol. 6, Fenomenologické spisy I, a cura I. Chvatík, J. Frei, Oikoymenh, Praha 2008, pp. 127-261. Gli studi sulla questione del mondo naturale in Pato≈ka sono numerosi. Tra i più recenti, in ambito internazionale, cfr. in part. R. BARBARAS, L’ouverture du monde. Lecture de Jan Pato≈ka,
Éditions de La Transparence, Chatou 2011; K. NOVOTNÝ, La genèse d’une hérésie. Monde, corps et histoire dans la pensée de Jan Pato≈ka, Vrin, Paris
2012; The Phenomenological Critique of Mathematisation and the Question of
Responsibility. Formalisation and the Life-World, a cura L. U≈ník, I. Chvatík,
A. Williams, Springer, Dordrecht 2015. In Italia si veda il contributo di S.A.
MATRANGOLO, Concezione naturale del mondo e storicità in Jan Pato≈ka, in
«Bollettino Filosofico dell’Università della Calabria», XXVII (2011-2012),
pp. 389-411, nonché il recente studio di M. BARCARO, Il mondo come paradosso. Pato≈ka e lo sviluppo della Lebenswelt, Mimesis, Milano-Udine 2016.
Sulla questione del senso, in riferimento al problema del mondo naturale in
Pato≈ka, cfr., inoltre, L. U≈NIKÍK, The Crisis of Meaning and the Life-World,
Ohio University Press, Athens 2016, pp. 133-170.
8 E. HUSSERL, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, a cura W. Biemel, Nijhoff, Den Haag 1959; tr. it. E.
Filippini, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, a
cura E. Paci, Il Saggiatore, Milano 2008.
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so una rilettura critica della fenomenologia trascendentale.
Quanto Pato≈ka contesterà a Husserl, sarà soprattutto l’idea
di “riduzione” ai vissuti soggettivi della coscienza – istanza
riduttiva presentata nel primo volume delle Idee9 che, secondo il filosofo ceco, permarrà inevasa e problematica anche
nelle pagine della Crisi. Il tentativo di recuperare l’autonomia della sfera fenomenale, da cui pure muove la prospettiva husserliana, non può implicarne l’assoggettamento riflessivo al dominio di una coscienza trascendentale. In questo
senso, secondo Pato≈ka, lo scarto decisivo che ricaccia la
prospettiva husserliana nel coscienzialismo è da individuare
nel passaggio teorico fondamentale che separa/unisce il momento generativo di senso dell’ùpocø da quello successivo e
derivato di riduzione10.
Husserl introduce a ragione l’atto di sospensione del giudizio dell’epoché, e bisogna seguirlo su questa strada se si
vuole recuperare il senso autentico della manifestatività dei
fenomeni. Egli però si preoccupa anche di ridurne immediatamente la portata, limitando l’epoché all’atteggiamento naturale e mantenendo intatto il residuo fenomenologico del
vissuto apodittico della coscienza11. Pato≈ka avverte la necessità di superare questo scarto, prospettando l’idea di una
epoché senza riduzione che si estenda anche alla sfera soggettiva immanente. Epoché significa, infatti, messa fuori circuito del mondo, ma anche mettersi fuori circuito: significa
dislocare l’io, dislocarne la posizione e ogni correlativa presunzione conoscitiva. Bisogna pertanto mantenere il movi9

ID., Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen
Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie, a cura K. Schuhmann, Nijhoff, Den Haag 1976; tr. it. V. Costa, Idee per
una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica. Libro primo: Introduzione generale alla fenomenologia pura, Einaudi, Torino 2002.
10 Il testo più rappresentativo sulla dicotomia epoché/riduzione è senz’altro
J. PATO≈KA, Epoché und Reduktion. Einige Bemerkungen, in ID., Die Bewegung der menschlichen Existenz, a cura K. Nellen, J. Němec, I. Šrubař, KlettCotta, Stuttgart 1991, pp. 415-423; tr. it. A. Pantano, Epoché e riduzione, in
«Aut aut», 299-300 (2000), pp. 142-151. Si tratta di quel passaggio decisivo
nella definizione di una “fenomenologia a-soggettiva” chiaramente messo a
fuoco da R. BARBARAS, op. cit., pp. 203, e, in Italia, da A. PANTANO, Dislocazione. Introduzione alla fenomenologia asoggettiva di Jan Pato≈ka, Mimesis,
Milano-Udine 2011, pp. 33-67. Più di recente ha scritto sulla questione J.
MENSCH, Pato≈ka’s transformation of phenomenology, in «Interpretationes.
Studia Philosophica Europeanea», 1 (2017), pp. 102-116, qui pp. 104-106.
11 Cfr. E. HUSSERL, Idee, cit., p. 71: «Al tentativo cartesiano di dubbio universale potremmo ora sostituire l’universale “epoché” […]. Ma a ragion veduta noi limitiamo l’universalità di questa epoché. Poiché, se le concediamo
tutta l’ampiezza che può avere, non rimarrebbe più alcun campo per giudizi modificati e tanto meno per una scienza».
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mento negativo innescato dall’epoché, in un’attitudine conoscitiva radicalmente spiazzante che arriva a stravolgere anche il senso della negazione logica12.
È questa una istanza decisiva, rivendicata a suo tempo
anche da Heidegger. Per quanto nel suo cammino speculativo non sia possibile riscontrare alcun tentativo di confronto
con il momento concettuale aperto dall’epoché husserliana,
tuttavia, come nota pure Pato≈ka, Heidegger si interroga diffusamente sulla possibilità di una disposizione, di una postura conoscitiva affrancata dal riferimento a qualsiasi ente e,
pertanto, esperibile come spiazzamento, dislocazione, annientamento. Si potrebbe anzi sostenere che, in un certo senso, nell’epoché fenomenologica è all’opera un tentativo di
fondazione rispetto a ciò che non è fondato, simile al niente
che Heidegger interroga nella famosa prolusione accademica
Che cos’è metafisica?13. Il pensiero del niente scuote proprio
la presunzione conoscitiva onnicomprensiva di ogni possibile logica, sfuggendo di fatto al suo controllo. L’esegesi indiretta di Heidegger consente a Pato≈ka di mostrare come l’epoché non sia semplicemente un atto teorico, ma anche un
comportamento fondato nell’annientamento originario di
“qualcosa” che non può essere compreso come ente. Vi è
quindi una relazione fondativa con “ciò che non è ente”, che
offre una diversa apertura interpretativa, un’esperienza di
scotimento che investe quell’esserci che noi stessi siamo, disponendolo al mondo. Il niente di cui parla Heidegger, infatti, lo possiamo incontrare nella disposizione emotiva, in quel
“sentirsi situati” (Befindlichkeit)14 che pone l’esserci al cospetto della mancanza, di quel niente rivelato nell’angoscia.
Per quanto la torsione ontologico-ermeneutica heideggeriana costituisca un momento imprescindibile nel ripensamento pato≈kiano della tradizione fenomenologica, bisogna
notare come l’“analitica esistenziale” proposta in Sein und
12

Questa ipotesi esegetica viene perseguita in J. PATO≈KA, Was ist Phänomenologie?, in ID., Die Bewegung der menschlichen Existenz, cit., pp. 424-452;
tr. it. G. Di Salvatore, Che cos’è la fenomenologia?, in ID., Che cos’è la fenomenologia? Movimento, mondo, corpo, Centro Studi Campostrini, Verona
2009, pp. 313-345.
13 M. HEIDEGGER, Was ist Metaphysik?, in ID., Wegmarken, Klostermann,
Frankfurt 1976; tr. it. F. Volpi, Che cos’è metafisica?, Adelphi, Milano 2001.
14 Cfr. ivi, pp. 46-50; J. PATO≈KA, Che cos’è la fenomenologia?, cit., pp. 339340: «Questa disposizione ci fa fare l’esperienza del niente, del non dir niente, dell’assenza di ogni possibilità. […] Qui non c’è alternativa, non c’è sostituzione, ma piuttosto un puro sprofondare […]. Questa esperienza ci insegna che il modo abituale del nostro essere al mondo è un continuo lavoro di
puntellamento che cerca di trovare appoggio sulle cose afferrate, sostegno
che qui viene meno».
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Zeit15 disattenda la dimensione fondativamente corporea e
spaziale dell’esistenza, assoggettandola al dominio della
“temporalità autentica”. Heidegger non riesce, però, a sottomettere completamente la spazialità dell’esserci corporeo a
una differente “logica” linguistica. Una testimonianza evidente di questa impossibilità è rappresentata, ad esempio,
dalle numerose metafore spaziali16 che non smettono mai di
inquietarne il testo. Così, pur restituendo all’esistenza un carattere intimamente storico dovuto alla sua finitezza, Heidegger arretra di fronte alla possibilità di tematizzarne quei
caratteri onticamente ascrittivi che, di quella stessa storicità,
costituiscono un aspetto imprescindibile. Secondo quanto
scrive Pato≈ka, Heidegger individua il «movimento di perdita di sé» dell’esistenza storica finita, ma, di fatto, non analizza «il fondamento ultimo di tale necessità, e cioè la corporeità, la naturalità dell’essere umano»17.
Attraverso il doppio confronto con Husserl e Heidegger,
il filosofo ceco intraprende un percorso speculativo intenso
che si compie nella prospettiva originale e autonoma di una
“fenomenologia asoggettiva”18. Ripensando il fondamento
spaziale della corporeità, Pato≈ka riconfigura quel movimento del disporsi al mondo che, evidentemente, coinvolge
anche e soprattutto le relazioni originariamente spaziali che
caratterizzano l’aspetto costitutivamente corporeo dell’io. In
particolare, la questione viene approfondita all’interno di un
15

M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, Niemeyer, Halle 1927; tr. it. A. Marini, Essere e tempo, Mondadori, Milano 2006.
Sulla questione cfr. D. FRANCK, Heidegger et le problème de l’espace, Minuit, Paris 1986; tr. it. C. Fontana, Heidegger e il problema dello spazio,
Ananke, Torino 2006, pp. 48 e ssg.
17 J. PATO≈KA, Přirozený svět a fenomenologie, in Sebrané spisy Jana Pato≈ky,
vol. 7, Fenomenologické spisy II, a cura P. Kouba, O. Švec, Oikoymenh, Praha 2009; tr. it. G. Pacini, Il mondo naturale e la fenomenologia, a cura A.
Pantano, Mimesis, Milano-Udine 2003, pp. 73-126, qui p. 124.
18 La definizione di “fenomenologia asoggettiva” viene proposta dallo stesso
Pato≈ka, ma solo all’inizio degli anni ’70. In questa sede è impossibile seguire il filo rosso che percorre questa decisiva istanza teoretica. Oltre ai già citati saggi Epoché e riduzione e Che cos’è la fenomenologia?, cfr. almeno i
fondamentali ID., Der Subjektivismus der Husserlschen und die Möglichkeit
einer “asubjektiven” Phänomenologie (1970), e ID., Der Subjektivismus der
Husserlschen und die Forderung einer asubjektiven Phänomenologie (1971),
in Die Bewegung der menschlichen Existenz, cit., pp. 267-334. Nella traduzione italiana di G. Di Salvatore, Il soggettivismo della fenomenologia husserliana e la possibilità di una fenomenologia “asoggettiva” e Il soggettivismo
della fenomenologia husserliana e l’esigenza di una fenomenologia asoggettiva, entrambi in ID., Che cos’è la fenomenologia?, cit., pp. 261-312. Per una
panoramica più ampia si veda Asubjective Phenomenology. Jan Pato≈ka’s
Project in the Broader Context of his Work, a cura L. U≈ník, I. Chvatík, A.
Williams, Traugott Bautz, Nordhausen 2015.
16
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saggio scritto all’inizio degli anni ’60 e dedicato a Lo spazio e
la sua problematica19. Questo testo muove dal tentativo di rispondere alla domanda fondamentale «che cos’è lo spazio?»,
giungendo a interrogarsi su alcuni modi fondamentali dell’essere nello spazio. In tal senso, Pato≈ka riconduce la corporeità vivente, intesa quale corpo vivo (Leib), a uno spazio
interno: a un dentro originario che, diversamente dallo spazio geometrico oggettivato nella res extensa cartesiana, incarna «l’originaria disposizione e disponibilità verso ciò con
cui entriamo in rapporto»20. Questo dentro originario non
costituisce, infatti, una “presa di posizione”, ma la dis-posizione del vivente rispetto a un orientamento originariamente
spaziale che pone ogni essere nel-mondo.
Ogni io personale, in quanto centro dell’orientazione, lungi dal rappresentare un “ego-centrismo”, si relaziona innanzitutto spazialmente; ovvero: si (de-)localizza rispetto a un
punto di riferimento che è dato da ciò che è “altro da sé” –
che si determina in rapporto ad altro, a una seconda persona, a un tu che a sua volta si comprende come centro. Lo
spazio costituisce pertanto l’architettura originaria che segna la spaziatura, la dis-posizione, la separazione tra gli esseri. Lo spazio consente però anche l’“interpellazione” tra
due o più centri di vissuti21. Consente un relazionarsi lacerante che, a un tempo, scava e colma la distanza, l’assenza, il
vuoto e la vertigine che pone gli esseri nella differenziazione
e che esibisce il dramma di una esistenza posta sempre innanzi all’indisponibilità del senso.
3. Urgenza del dire, indisponibilità del senso
L’aspetto negativo e paradossale che riconosce, nel distanziarsi, un elemento generativo di senso, era stato già indagato da Pato≈ka nel contesto di un progetto filosofico, avviato durante i difficili anni ’50 e mai portato a termine. A
questo progetto Pato≈ka aveva dato il titolo di Platonismo
negativo22, nell’intenzione di interpellare negativamente una
19 J. PATO≈KA, Prostor a jeho problematika, in «Estetika», 28 (1991), pp. 1-37,
ora in Sebrané spisy Jana Pato≈ky, vol. 8/2: Fenomenologické spisy III/2, a
cura I. Chvatík, P. Kouba, Oikoymenh, Praha 2017, pp. 11-71; tr. it. S.A.
Matrangolo, Lo spazio e la sua problematica, a cura F. Bonicalzi, Mimesis,
Milano-Udine 2014.
20 Ivi, p. 22.
21 Si veda, a questo proposito, quanto Pato≈ka scrive negli appunti di lavoro, allegati come Supplementi (Dodatky) al testo. Cfr. ivi, pp. 71-75.
22 In ceco Negativní platonismus. Il testo principale intorno a cui si raccoglie questo progetto è ora in Sebrané spisy Jana Pato≈ky, vol. 1, Pé≈e o duši I,
a cura I. Chvatík, P. Kouba, Oikoymenh, Praha 1996; tr. it. F. Tava, Platonismo negativo e altri frammenti, Bompiani, Milano 2015.
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posizione di pensiero fondamentale per la tradizione europea. Nei tanto densi, quanto incompiuti frammenti che rimangono di questo progetto23, Pato≈ka rintraccia il nucleo
fondamentale del platonismo – e della filosofia occidentale –
in un’attitudine fondamentale a distanziarsi dall’ente. La distanza, il distanziarsi costituisce la possibilità di recuperare
un universo spirituale, ancor prima che conoscitivo, che
apra l’esistenza alla possibilità di vivere autenticamente. Distanziarsi dall’ente non significa, però rifiutarlo tout court,
ma rifiutare l’ente in quanto oggetto.
La filosofia, in effetti, non ha un oggetto, nel senso che
non ha il suo oggetto in qualcosa, essendo un’attitudine spirituale che implica innanzitutto una presa di distanza dall’oggetto. Il Platonismo negativo pato≈kiano prescrive, in
questo senso, «un “no” a tutto l’ente: connesso a un “sì” a
tutto l’ente»24. Questo non significa allontanarsi dal mondo,
ma staccarsene in prima istanza per poi ritornarvi, praticamente, con la consapevolezza dell’ineludibile scarto che ci
separa dalle cose. È in questo senso che, secondo Pato≈ka,
bisogna recuperare il principio platonico del cwrism’j, della
separazione tra le Idee e gli enti. Il problema fondamentale –
che poi diventa il problema di tutta una tradizione di pensiero – è che l’idea di separazione e distanziazione dall’ente,
viene immediatamente superata da Platone nei principi di
partecipazione e comunicazione in cui si cristallizza il carattere positivo dell’Idea. Questo aspetto positivo, questa posizione, d’altronde, diviene prevalente lungo tutta una tradizione che vuole rimuovere con sempre più forza il negativo,
l’aspetto non-adeguativo del vero, il “no” che pone a distanza rispetto a ciò che si può conoscere e che, allo stesso tempo, preserva la manifestatività degli enti nel loro carattere
misterioso.
A partire dalla modernità, il principio originario dello
svelamento viene ricompreso nei presupposti metodici di un
sapere tecnico atto a mettere allo scoperto tutto l’esistente.
L’epoca contemporanea reclama, in effetti, la chiarezza definitiva, da conseguire attraverso un sapere positivo sulle cose
per il quale l’idea deve diventare necessariamente possesso25. L’idea non è più istanza, appello a una “distanza” che

23

Per un quadro comprensivo della questione si veda l’introduzione all’edizione italiana di F. TAVA, La verità nel mezzo di ciò che è, nonché la preziosa
“Nota editoriale”, in J. PATO≈KA, Platonismo negativo, cit., pp. 9-75.
24 Ivi, p. 79.
25 Sulla questione cfr. K. NOVOTNÝ, La genèse d’une hérésie, cit., pp. 123-124.
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garantisca il «mistero [della totalità, da cui] sorge la questione: “che cos’è?”»26 che muove ogni riflessione filosofica. Se
la filosofia originariamente è un modo di rapportarsi alla totalità degli enti e di interrogarne il fondo labile, oscuro e
inesauribile, con la modernità tecno-scientifica si assiste a
un livellamento, per cui la manifestatività degli enti viene ricondotta al piano generale delle cose. Questo livellamento rimette l’esistenza alla quotidianità e alla cattiva replicazione
della fiamma vitale, cosicché il disvelamento del mondo non
incarna più la manifestazione di una ulteriorità, ma dimora
nella piatta insignificanza in cui è compresa ogni cosa riducibile a oggetto inerte. In questo modo, la disposizione dell’uomo nel mondo diventa, con la civiltà tecnica, disposizione del mondo per l’uomo: messa a disposizione della realtà
per l’uomo. Il problema è che il sogno moderno di un regnum hominis si perverte ben presto nell’incubo di un regimen hominum in cui però non è l’uomo a governare, ma l’ideologia dell’accumulo e del livellamento esistenziale della
messa a disposizione del mondo27.
Nel tentativo di comprendere il declino della civiltà tecnica28, Pato≈ka prova a pensare un aspetto non-adeguativo che
ecceda il suo stesso dirsi e spiazzi, non solo linguisticamente, l’ideologia del livellamento, disinnescandone la volontà di
obliterare il distanziarsi generativo di senso che comprende
originariamente l’idea quale istanza negativa. Per quanto la
tecnica abbia indubbiamente garantito condizioni di vita
migliori e più “stabili”, almeno in alcune parti del mondo,
Pato≈ka mostra, infatti, come questo equilibrio sia stato
sconvolto con sempre maggiore insistenza dalle clamorose
ecatombi cui l’essere umano ha assistito negli ultimi secoli.
Alla tendenza al livellamento e all’ideologia di una vita nell’equilibrio ha, cioè, fatto sempre più da contraltare l’inezia
del vivere, la noia di dimensioni cosmiche che arriva ad affliggere i sempre più diffusi nichilismi dell’epoca contemporanea. L’angoscia rivela il niente, ma il niente è ormai diventato un niente annoiato che non inquieta e che genera semplicemente indolenza, appiattimento. Contro questa pro26

J. PATO≈KA, ‰ tyři semináře k problému Evropy, in Sebrané spisy Jana Pato≈ky, vol. 3, Pé≈e o duši III, a cura I. Chvatík, P. Kouba, Oikoymenh, Praha
2002, pp. 374-423, qui p. 397.
27 Sulla questione della tecnica e della “messa a disposizione” livellante
dell’esistente, cfr. C. PERRYMAN-HOLT, Jan Pato≈ka and the Sacrificial Experience, in «The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological
Philosophy», XIV (2015), pp. 23-30, qui pp. 26-29.
28 Cfr. J. PATO≈KA, Saggi eretici, cit., pp. 105 e ssg.
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spettiva, Pato≈ka reclama invece il dislivello fondamentale
che caratterizza intrinsecamente l’esistenza umana. La proposta di vivere una vita nell’equilibrio conformandosi al progresso della civiltà umana significa destituzione, appiattimento e replicazione della vita per la vita. Significa scegliere
una vita stabile e ordinaria che consuma se stessa al ritmo
frenetico del consumismo. Contro questo (falso) equilibrio
bisogna invece riguadagnare il terreno precario di quella che
Pato≈ka chiama vita nell’ampiezza29, una vita in cui la disposizione diventa disponibilità, esposizione al pericolo e al rischio della perdita, della mancanza, del negativo che non
scade nel nichilismo.
Dissenso significa proprio perdita, mancanza, appellarsi
a quel “no” verso tutto l’ente che disloca l’esistenza, rifiutandosi di omologarla a qualsiasi attitudine teoretica o volontà
politica volta a dissolvere la domanda sul senso. Dissenso significa dire di no al tentativo di distogliere l’esistenza dall’esperienza negativa dell’indisponibilità del senso, esponendola, al contrario, al «vertiginoso, [a ciò che apre a quella] sorta di mistero dell’evidenza»30. Dissenso ha molto in comune,
in effetti, con dis-velamento, essendo quest’ultimo, secondo
Pato≈ka,
un conflitto tra ciò che appare e ciò che rende possibile
l’apparire, laddove ciò che fa apparire [le cose] si dissimula ritirandosi. Il ritiro non è un semplice schermo, un paravento, ma un conflitto, una lotta che si svolge in quel
medesimo che fa apparire. In cosa consiste il conflitto?
Nel fatto che la vita, che è vita nella chiarezza, si trasforma nelle cose rischiarate, che la trascendenza si eclissa a
favore di ciò che è trasceso e che la vita si nega dunque
nel fatto stesso di viversi31.

È questa, d’altronde, la missione “antropologica” cui vuole adempiere propriamente Socrate nel porre gli interlocutori innanzi alla problematicità del senso. Socrate mostra agli
uomini «che il mondo è oscuro, problematico, che non lo
29

Pato≈ka oppone la prospettiva di una “vita nell’ampiezza” all’idea di una
“vita nell’equilibrio” nel saggio Životní rovnováha a životní amplituda, in
«Kritický měsí≈ník 2», 3 (1939), ora in Sebrané spisy Jana Pato≈ky, vol. 4,
Umění a ás I, a cura D. Vojtěch, I. Chvatík, Oikoymenh, Praha 2004, pp. 2739.
30 ID., K prehistorii vědy o pohybu: svět, země, nebe a pohyb lidského života,
in ID., Fenomenologické spisy II, cit., pp. 192-201; tr. it. G. Pacini, Per la
preistoria della scienza del movimento: il mondo, la terra, il cielo e il movimento della vita umana, in ID., Il mondo naturale e la fenomenologia, cit.,
pp. 57-71, qui p. 60.
31 ID., ‰ tyři semináře k problému Evropy, cit., p. 394.
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possediamo»32, e che vivere autenticamente significa esporsi
a una esperienza irresponsabile della perdita del senso, senza
però rassegnarsi all’insensatezza, ma mantenendosi all’altezza della problematicità e della verità.
Come saldare, giunti a questo punto, i differenti significati di quel senso non-adeguativo che si ripresenta sempre
di nuovo nell’itinerario speculativo pato≈kiano? Vi è un riferimento molto interessante che Pato≈ka fa nel succitato testo su Lo spazio e la sua problematica e che potrebbe sembrare secondario rispetto a quanto detto sinora. All’interno
di un excursus storico-filosofico, Pato≈ka si confronta, a un
certo punto, con il superamento dell’«ultimo residuo della
cÎra mitica che si dava nella platonica ¤podocø»33 – che si
dava cioè nell’idea di uno spazio in quanto ricettacolo di forme. Pato≈ka qui parla sbrigativamente di chöra mitica, ma
in realtà a chöra, come suggerisce lo stesso Platone nel Timeo, non è possibile attribuire alcuna caratterizzazione positiva. Come scrive anche Derrida in un testo dedicato proprio alla questione, chöra non può essere contenuto di nessun logos, in quanto essa si colloca nel movimento della generazione stessa del logos; o meglio: nella generazione dell’opposizione, della separazione tra mythos e logos34.
È evidente come questa caratterizzazione negativa, di separazione, generativa di un senso incoglibile attraverso i dispositivi conoscitivi della ragione strumentale, rimandi al legame semantico che la parola chöra intrattiene con l’idea di
chörismos, presentata da Pato≈ka nel suo progetto di un Platonismo negativo. Ciò che possiamo dire di chöra è infatti il
suo aspetto negativo, non-adeguativo, non-metafisico, che è
anche distintivo della sua proprietà: l’unica proprietà di chöra è quella di non avere alcunché di proprio e di rimanere
informe35. Chöra si dà nella forma inaudita del ricevere (la
forma), di spiazzare qualsiasi discorso che ne tenti la definizione, compreso quello Platonico. Non è un caso, infatti, che
il protagonista dei dialoghi platonici sia Socrate: colui che
dice nella forma del ricevere, colui che dice nella forma di

32

ID., Duchovní ≈lověk a intelektual, in Pé≈e o duši III, op. cit., pp. 355-371;
tr. it. F. Tava, L’uomo spirituale e l’intellettuale, in ID., La superciviltà e il suo
conflitto interno, Unicopli, Milano 2012, p. 165.
33 ID., Lo spazio e la sua problematica, cit., p. 64.
34 Cfr. J. DERRIDA, Khöra, in ID., Sauf le nom, Galilée, Paris 1993; tr. it. F.
Garritano, Chöra, in Il segreto del nome, a cura G. Dalmasso, F. Garritano,
Jaca Book, Milano 1997, pp. 45-86, qui pp. 45-50.
35 Cfr. ivi, p. 55.
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un lasciar dire, del lasciar parlare gli altri36. Socrate dice,
molto probabilmente, nella forma informe di un platonismo
negativo: volgendo lo sguardo degli interlocutori in ciò che è,
ma anche in ciò che non è – nello spazio generativo di ciò
che non è ente, ma altro. Socrate forse non rappresenta propriamente la chöra, ma le rassomiglierebbe molto se questa
fosse qualcuno o qualcosa.
È molto interessante che Pato≈ka sia stato definito il “Socrate di Praga”. Il filosofo ceco, in effetti, ha incarnato l’urgenza di un dire – un’urgenza del dire nella forma del ricevere – che si rivela a pieno nella vicenda di Charta 77 e nel suo
sì a diventarne portavoce. Nella vita e nell’opera di Pato≈ka
si realizza proprio la possibilità di un discorso che interpella
la forma stessa del non sapere socratico, rimettendolo in
gioco in un dislivello concettuale e pratico che ci interpella
radicalmente. Un dislivello che dispone a rispondere dell’indisponibilità del senso e che si incarna nel rispondere di sé a
cui Pato≈ka, circa quarant’anni fa, ha dato la forma della testimonianza.

36

Cfr. ivi, pp. 65-67.
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La figura dell’esule.
Bernhard Waldenfels e la «differenza responsiva»
Oreste Tolone

Abstract: The figure of the exile: Bernhard Waldenfels and the
“Responsive Difference”
After identifying the different ways in which we can feel exiled, the paper reconstructs the path that leads from exile to
asylum. The exile – emblem of the refugee and of the stranger in general – is perceived now as a threatening and subversive difference. Recognizing the primacy of internal difference at the heart of the human being and of the law – the
original inappropriateness on which subjects, society and
law are based – Bernhard Waldenfels rehabilitates the figure
of the stranger, who becomes, in fact, the symbol of an original ontological difference that forces us into a “creative response”.
Keywords: Waldenfels; Responsive Difference; Asylum; Exile; Stranger; Alien.
1. Dall’esilio all’asilo
Essere in esilio vuol dire essere fuori dal proprio territorio, dalla terra, dal luogo in cui ci si sente a casa. Chi è fuori
dal territorio (ex-solum) – e dunque è in esilio – chiede al
contempo di non essere catturato (a-syláo) – di ricevere
asilo1. Chi è fuori dal proprio territorio chiede di non subire
violenza, in nome di quell’antica tradizione propria dei popoli nomadi, che tutela lo straniero in quanto essere indifeso, isolato dai compatrioti e dai parenti, alla mercé degli uomini; ragione per cui si devono prendere tutte le precauzioni
per non commettere colpa nei suoi confronti, e «chi ha maggiore potere di vendicarlo, con più ardore lo soccorra»2. Chi
1

Esule è colui che è cacciato via (ex) dal proprio suolo (solum) e che dunque cerca un luogo inviolabile nel quale sia sottratto (a-privativo) alla violenza e alla rapina (sŷlon); cfr. M. CORTELLAZZO, P. ZOLLI, Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, Bologna 1979, voll. I e II, pp. 78 e 404.
2 PLATONE, Le Leggi V, 730: «I rapporti di ospitalità sono sacri; imperocché
quasi tutte le mancanze che riguardano gli stranieri e commesse in danno
di esse, più che non quelle che riguardano i cittadini, sono sotto la sorveglianza di un dio vendicatore».
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è in esilio, infatti, si trova in una specie di condizione storico-metafisica, nella quale si sperimenta uno stato di strutturale, necessario e ineludibile spaesamento, di sradicamento
dalla propria terra, dal proprio giardino. Esso rappresenta,
infatti, una sorta di fuoriuscita dall’Eden, da quel giardino
recintato (pairi-daë za)3 nel quale ci si sente pienamente protetti e del quale si posseggono le coordinate. La terra natia è
infatti quello spazio insostituibile in cui si è vagato sin dai
primi anni di vita, che si conosce a menadito, nel quale non
ci si può perdere e in cui tutti ti riconoscono nella tua individualità. Calpestando lo spazio noto, osservando il paesaggio
amico, nell’orizzonte dove si è cresciuti, si è se stessi. L’esilio
strappa da questa situazione di identità e familiarità, ponendo l’uomo in una condizione di “spaesamento”, da cui colui
che ospita ha il dovere di strapparlo.
2. I diversi modi di “essere in esilio”
In esilio è il singolo esule, il cristiano, in esilio può essere
un popolo o l’intera umanità4. L’esilio può essere legato a
una vicenda personale, come quella cha ha riguardato Ovidio, Dante, Calvino e milioni di altre persone nella nostra
epoca. Moltissimi uomini nel corso del tempo hanno dovuto
sperimentare questa condizione. Ma in esilio su questa terra
si sente anche il cristiano, dopo la cacciata di Adamo ed Eva
dal Paradiso terrestre, dopo la caduta in un corpo mortale,
divelto dall’originaria intimità con Dio, separato da se stesso
e desideroso di un ritorno pacificatore. In esilio sono i popoli, a partire da quello ebraico; popoli senza terra, minoranze,
strati astorici della popolazione, gruppi allogeni, «schiuma
della terra»5, privi di casa, che mirano a ritagliarsi uno “spazio al sole”. Infine, l’intera umanità è metafisicamente soggetta a uno stato di spaesamento, di gettatezza nello spazio,
nel tempo, nella storia. In questo senso l’esilio sembra essere
una vera e propria categoria filosofica, una condizione in
cui versa l’uomo in quanto tale, potenzialmente sempre
spaesato, tanto nel proprio corpo, quanto nella propria lin-

3 Paradiso, dal greco parádeisos “giardino”, dall’iranico pairi-daëza “luogo
recintato”, composto di pairi, “intorno”, e daëza, “muro”; cfr. M. CORTELLAZZO, P. ZOLLI, Dizionario etimologico della lingua italiana, cit., vol. III, p. 876.
4 G. FERRARI, L’asilo nella storia, in «AWR Bullettin», 44/53 (2006), pp. 118130.
5 H. ARENDT, Il tramonto dello stato nazionale e la fine dei diritti umani, in Le
origini del totalitarismo, Einaudi, Torino 2009, pp. 372-81.
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gua6 e nella propria patria; separato da se stesso e alla continua ricerca di una identità, di una verità che sappia unire
ciò che in sé è separato.
Una filosofia dell’esilio è ad esempio quella di Platone,
per il quale il corpo e il mondo nel quale viviamo rappresentano di per sé una terra straniera nella quale esistere e da
cui tentare di distaccarsi progressivamente, alla ricerca di
una verità a cui ci richiamano nostalgia e amore. Altrettanto
quella neoplatonica, nelle sue svariate derivazioni. La stessa
heideggeriana nostalgia dell’essere, con i concetti di Seinsvergessenheit, Gelassenheit e Heimatlosigkeit, ci profilano lo
strutturale senso di imbarazzo metafisico, di disagio rispetto
all’ente, nel quale l’uomo – ente a sua volta – si sente in qualche modo imprigionato, circondato, e dal quale la domanda
sull’essere (Seinsfrage) spera di sollevarlo, nel riconoscimento definitivo della differenza ontologica7. Secondo Martin
Buber, poi, l’uomo sarebbe soggetto storicamente all’avvicendarsi di periodi nei quali ci si sente in patria, ad altri nei
quali ci si sente in esilio e in cui neppure la propria casa ha
il potere di renderci familiare l’esistenza. Nella storia del
pensiero umano, quindi, andrebbero distinte «le epoche in
cui l’uomo possiede una dimora [Epochen der Behaustheit]
dalle epoche in cui egli non ha dimora [Hauslosigkeit]. Nelle
prime, l’uomo vive nel mondo come se vivesse in una casa;
nelle altre vive nel mondo come se vivesse in aperta campagna, e non possedesse neppure i quattro picchetti per innalzare una tenda»8. Con María Zambrano, addirittura, l’esilio
diventa una dimensione di elezione, capace di fornire all’uomo una sorta di privilegio epistemologico9. Di fatti, dopo
aver perso la tradizionale connotazione positiva che aveva
assunto nel corso della storia ed essere divenuta, nel corso
dell’ ’800 e del ’900, sinonimo di emarginazione dalla società, di sradicamento, la condizione di esilio viene recuperata dalla Zambrano a un ruolo strategico; l’esule, infatti, l’esiliato, patisce una condizione di “dis-nascita”, di spossessa6

Cfr. ID., La lingua materna. La condizione umana e il pensiero plurale, Mimesis, Milano-Udine 1993.
7 Cfr. E. F ORNARI , L’esilio come categoria filosofica, in «Quadranti», 1/1
(2013), pp. 73-86.
8 M. BUBER, Il problema dell’uomo, Marietti 1820, Genova-Milano 2004, p.
15.
9 Cfr. S. GUARINI, Letteratura dell’esilio nella cultura contemporanea, in «El
Ghibli», 10/42 (2013); M. ZAMBRANO, L’esilio come patria, a cura A. Savignano, Morcelliana, Brescia 2016, p. 140: «L’esilio è il luogo privilegiato perché
la Patria si disveli, perché essa stessa si disveli quando ormai l’esiliato ha finito di cercarla».
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mento di sé, che gli consente di “vedere di più” 10, di recuperare uno sguardo puro nei confronti del mondo, nel quale la
propria realtà ontologica non viene pensata ma patita direttamente, senza la mediazione delle categorie logiche. L’esiliato, infatti, a differenza del rifugiato (refugiado) o dello sradicato (desterrado), vive la propria condizione in termini definitivi e non provvisori, il che lo pone nella condizione di
attingere a una forma di coscienza passiva, di oblio di sé,
che gli fornisce una prospettiva privilegiata sulla verità.
In esilio, dunque, si sentono gli individui, i popoli, il cristiano, l’umanità, continuamente alla ricerca di uno slargo
in cui dimorare, senza timore di sentirsi stranieri in terra
propria.
3. La scomparsa storica del diritto d’asilo
Da un punto di vista storico, almeno fino al XIX secolo,
lo straniero ha goduto del diritto d’asilo, attestato sin dall’epoca ittita e poi garantito tanto nella cultura greca che in
quella romana. Nel corso dei secoli si è continuato a riconoscere tale diritto sacro all’ospitalità del forestiero, percepito
ancora nel Medioevo come un benefattore da ospitare e a
cui garantire incolumità e accoglienza11; tuttalpiù ciò che è
cambiato nel tempo è stata l’istituzione che si faceva carico
di assicurare tale diritto, di renderlo eseguibile: nato come
ospitalità dei popoli nomadi, esso infatti diventa prima prerogativa dell’istituzione religiosa, poi, con le guerre di religione, l’affermazione degli stati nazionali e l’erosione dei poteri ecclesiastici, prerogativa del sovrano, che in questo modo – tutelando l’ospite – avoca a sé poteri propri della Chiesa. L’esiliato, dunque, e lo straniero più in generale, hanno
goduto nella storia di uno statuto speciale, che aveva come
assunto presupposto che al diritto di “vagare” si affiancasse
il diritto di essere accolti. Non a caso, una delle iatture maggiori a cui si potesse andare incontro era quella di morire in
terra straniera, inumati senza tomba, senza luogo individuale, poiché in questo modo veniva sancita la doppia condizio10

Ivi, p. 85: l’esule, «se è rimasto così, assorto in se stesso e come estraneo
a tutto, anche alla sua stessa storia, è perché la vede, perché la contempla
con sempre maggiore chiarezza e precisione, da quel luogo, da quel limite
tra la vita e la morte, dove abita, luogo privilegiato perché si determini la
lucidità, soprattutto quando si è rinunciato a giustificarsi e non si è ceduto
alla tentazione di cristallizzarsi in un personaggio». Cfr. A. RICCIOTTI, María
Zambrano: l’esiliato, sacrificato della storia, in «Aurora», 15 (2014), p. 34.
11 Un’ampia e approfondita panoramica sul tema della migrazione è fornita
da D. DI CESARE, Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione, Bollati
Boringhieri, Torino 2017.
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ne di “espatrio” a cui si era condannati indefinitamente.
Esemplare è la sorte di Antigone, morto in terra straniera, in
modo anonimo e non riconosciuto, la cui morte «è il divenire-straniero dello straniero, l’assoluto del suo divenire straniero»12.
La vera svolta dunque avviene tra l’ ’800 e il ’900, quando
l’ospite, lo straniero, perde il suo ruolo positivo, smette cioè
di rappresentare per la comunità che lo accoglie un benefattore; l’idea che colui che viene dall’esterno possa aiutare chi
vive all’interno a ripensarsi, a ridefinire la propria identità,
superando i limiti della società chiusa e accettando le sfide
del mondo (cosa che nel mondo greco è appunto incarnata
dallo straniero, fondatore di città) viene del tutto meno.
4. L’espunzione dell’esule dalla società
Tuttavia, l’espunzione dell’esule dalla società occidentale
comincia a rafforzarsi, paradossalmente, con l’imporsi dell’idea di democrazia. Con Rousseau e la Rivoluzione francese,
al problema dell’equa partecipazione alla vita politica e alla
proprietà si aggiunge la preoccupazione per un’equa divisione degli spazi interni, allo scopo di tutelare spazi decisionali
e fisici del cittadino. È con la rivoluzione, infatti, che si
stringe il nesso tra cittadinanza, appartenenza a una comunità, e fruizione dei diritti acquisiti. Come dire, da un certo
punto in poi solo l’appartenenza a una comunità, o meglio a
uno stato nazionale, garantisce all’individuo i diritti di proprietà, di libertà, poiché è lo stato il garante di tale corrispondenza. Alla fede nella natura umana, alla fiducia incondizionata nell’esistenza di diritti inalienabili appartenenti all’uomo “per natura”, si sostituisce la convinzione che solo lo
stato ha la forza di tutelare l’astratta umanità dell’uomo; ragion per cui la perdita dei diritti nazionali comporta di per
sé la perdita dei diritti umani13.
Avendo la rivoluzione francese combinato la sovranità
nazionale con la Dichiarazione dei diritti dell’uomo, il «dirit-

12 J. DERRIDA, A. URMANTELLE, L’ospitalità, Baldini & Castoldi, Milano 2002,
p. 106: «Dopo morto, infatti, la visibilità della tomba avrebbe potuto riappropriare lo straniero, avrebbe potuto significare per lui una sorta di rimpatrio».
13 In linea con Edmund Burke sarebbe dunque vero che «i diritti umani sono un’“astrazione”, che è molto più saggio contare su un’“eredità tradizionale” di diritti trasmessi di padre in figlio come la vita e rivendicarli come i
“diritti di un inglese” anziché come gli inalienabili diritti dell’uomo» (H.
ARENDT, Le origini del totalitarismo, cit., p. 414).
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to ad avere diritti»14 per l’esule viene definitivamente meno.
L’abbinamento della cittadinanza con la fruizione di un numero sempre maggiore di diritti nel corso dei secoli – garantiti dallo stato – ha comportato la sempre maggiore difficoltà a riconoscere tale cittadinanza a terzi. Essere accolto
in una seconda patria significa, è vero, donare un punto di
vista differente in virtù del proprio “privilegio epistemologico”, ma soprattutto “assorbire diritti”, ovvero essere posto
nella condizione di godere di una serie di diritti riconosciuti
in quello specifico lembo di terra. Diritti che hanno un costo
economicamente rilevante, e dunque difficilmente estendibili a un numero elevato di persone. Sta di fatto che tra ’800 e
’900 assistiamo a un ribaltamento della figura dell’esule, ora
percepito come un usurpatore di diritti altrui.
Come Hannah Arendt ha mostrato ne Le origini del totalitarismo, in particolare tra le due guerre ha luogo la scomparsa dello storico diritto d’asilo, così come era stato tramandato per millenni. Di fatti, mentre da un lato si assiste
al moltiplicarsi di dichiarazioni che ne sanciscono la sopravvivenza e l’autorevolezza, dall’altro tale diritto viene di fatto
negato.
5. Esule e rifugiato: alcuni riferimenti giuridici
L’articolo 10 della Costituzione italiana, ad esempio, riconosce allo straniero il diritto di asilo, che prevede il diritto
all’ingresso e alla “non-espulsione” dal territorio italiano15.
Difatti, il nostro paese concede una sorta di immunità e garanzia di inviolabilità personale, riconosciuta come un diritto inalienabile, allo scopo di sottrarre lo straniero alla giurisdizione di un altro paese, che potrebbe attentare all’incolumità fisica e psichica dello stesso16. Chi, infatti, ottiene asilo
non può essere estradato per reati politici ed è messo sotto
la tutela della Repubblica italiana, in nome dei principi costituzionali. A differenza del semplice status di rifugiato,
però, riconosciuto a chi è sottoposto a una persecuzione per
motivi razziali, politici o religiosi, il richiedente asilo è tutelato semplicemente poiché impedito nell’esercizio delle proprie libertà personali e democratiche, così come riconosciute sul suolo italiano. Questa idea di cittadinanza allargata,
14
15

Ivi, p. 410.
Cfr. E. CAVASINO, Il diritto d’asilo nell’ordinamento italiano: «strutture, garanzie effettività», in A. Caligiuri, G. Cataldi, N. Napoletano (a cura), La tutela dei diritti umani in Europa. Tra sovranità statale e ordinamenti sovranazionali, Decam, Padova 2010, pp. 297-333.
16 Ivi, p. 299.
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decisamente liberale, è di fatto limitata dal Trattato di Lisbona, con il quale si ribadisce la subordinazione dei singoli
stati al diritto europeo, il che induce a equiparare il richiedente asilo al semplice rifugiato17. Con la Convenzione di
Ginevra del 1951 il diritto internazionale si fa carico del diritto d’asilo, riconoscendo, in particolare con l’articolo 14,
«che ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni»; tuttavia, il dispositivo giuridico dell’istituto dell’asilo non garantisce il diritto a ottenere asilo, ma solo a chiederlo18. Cosicché al rifugiato, pur riabilitato come soggetto giuridico, viene riconosciuto solo il
diritto negativo di non-essere-respinto, il cosiddetto principio di non-refoulement, di non–respingimento, sancito dall’articolo 33 della Convenzione di Ginevra, e divenuto una
norma imperativa del diritto internazionale. A rendere il tutto ancora più complicato vi sono le regole del paese d’origine (safe country of origin) e del paese terzo sicuro (safe third
country)19. In base a queste, posso respingere un richiedente
asilo se il paese d’origine non rientra in una lista stilata dal
Consiglio; inoltre un paese può non accogliere e dunque rinviare i richiedenti asilo-profughi nel paese terzo sicuro –
cioè nel paese precedentemente attraversato prima di arrivare sul proprio suolo – nel caso in cui esso applichi la Convenzione di Ginevra. Soprattutto quest’ultima procedura, insieme al principio di non-refoulement, pongono colui che richiede asilo in una situazione di “sospensione”, poiché egli
non può di fatto essere respinto né accolto, e può essere rimbalzato indeterminatamente di paese in paese. Egli, in altre
parole, è posto nella condizione di non poter divenire cittadino, ma di rimanere imprigionato in una sorta di bolla giuridica, in una terra di nessuno, nella quale rischia di rimanere intrappolato, non potendo tornare indietro né raggiungere lidi sicuri. Individui e popoli interi si trovano, pertanto,
imbrigliati tra gli interstizi del sistema giuridico internazionale, privi di stato, di tutela, essenzialmente in balia dell’ar17

Nello Statuto UNHCR, al capitolo II, articolo 6, lettera b, si dichiara che
il termine rifugiato è applicabile a «tutte le persone che si trovino fuori dei
paesi di loro nazionalità, nel caso che si tratti di persone senza nazionalità,
fuori dei paesi dove avevano la residenza abituale perché temono o abbiano
temuto con ragione di essere perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità o opinioni politiche, e che non possano o non vogliano, per ragione di tale timore, reclamare la protezione del Governo del paese di loro nazionalità, o, se non abbiano nazionalità, non vogliano ritornare al paese dove avevano residenza abituale».
18 Cfr. F. MASTROMARTINO, Il diritto di asilo. Funzione, contenuti e garanzie di
un diritto soggettivo, in «Parole chiave», 2 (2011), pp. 47-67.
19 Ivi, p. 57.
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bitrio esercitato dalla polizia e scevri di quei diritti inalienabili che nessuno stato è ora in grado di far valere. Ciò che è
senza precedenti, pertanto, «non è la perdita di una patria,
bensì l’impossibilità di trovarne una nuova», l’impossibilità
di appartenere a qualsivoglia comunità e «la mancanza di
un posto nel mondo che dia alle opinioni un peso e alle azioni un effetto»20. Una fetta di umanità diventa improvvisamente aliena da ogni tutela e potenzialmente in balia dell’arbitrio e del sopruso. Lo dimostra l’attenta analisi compiuta
da Giorgio Agamben a proposito dello stato di eccezione, di
urgente attualità con l’acuirsi del problema della gestione
carceraria dei terroristi e dei campi profughi21.
In questo contesto la figura dello straniero che non possiede più una sua terra (ex-solum) e che richiede accoglienza
e asilo è bel lontana da suscitare la reazione di “ospitalità assoluta”, così come profilata e immaginata da Jacques Derrida nel saggio L’ospitalità22. Anzi, l’idea che si debba offrire la
casa non solo allo straniero, ma all’altro assoluto, allo sconosciuto, senza chiedere né reciprocità (un patto), né tantomeno il nome (un diritto), assume le sembianze di un appello all’umanità, che non manca tuttavia di mostrare la sua
dissonanza rispetto allo stato delle cose.
6. La dimensione “eversiva” dell’esule-straniero
L’occupazione capillare dei territori avvenuta negli ultimi
secoli, insieme all’esorbitante numero di coloro che richiedono asilo e alla presa di consapevolezza della limitatezza delle
risorse che mette in competizione i fruitori; il fatto che la cittadinanza comporti il riconoscimento di un numero sempre
maggiore di diritti garantiti dallo stato nazionale e dunque
non sempre riconosciuti all’esterno di tali confini, fa sì che
l’esule diventi un personaggio scomodo, privo di una colloca20 H. ARENDT, Le origini del totalitarismo, cit., pp. 406 e 410. Paradossale è
l’esempio della Arendt, per cui solo violando la legge, e dunque divenendo
soggetto a pene detentive, l’apolide – altrimenti inesistente per la legge e per
il diritto – diventa visibile: solo infrangendo una norma egli viene accolto
nella comunità degli aventi diritto, sotto forma di violatore della legge (ivi,
p. 397). Cfr. H. ARENDT, Noi profughi, in Ebraismo e modernità, a cura G.
Bertini, Feltrinelli, Milano 1986, pp. 35-50.
21 G. AGAMBEN, Stato di eccezione. Homo sacer II, Bollati Boringhieri, Torino 20142, pp. 189-201. Cfr. G. SCOTTO, Alcuni punti nevralgici della teoria
dello stato di eccezione, Aracne, Roma 2008, pp. 17-40.
22 «L’ospitalità assoluta esige che io apra la mia dimora e che la offra non
soltanto allo straniero (provvisto di un cognome, di uno statuto sociale di
straniero eccetera), ma all’altro assoluto, sconosciuto, anonimo, e che gli dia
luogo […] la legge dell’ospitalità assoluta impone di rompere con l’ospitalità
di diritto, con la legge o la giustizia come diritto» (J. DERRIDA, op. cit., p. 53).
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zione nel mondo. Di fatto egli perde la specificità di un tempo e viene ormai equiparato alla massa di stranieri di ogni
genere, che richiede accoglienza. Una distinzione netta, infatti, tra profugo, rifugiato, emigrato per motivi economici,
ambientali, politici, religiosi etc., appare ormai sempre più
problematica23. L’esule diventa quindi l’emblema di tutti coloro che, trovandosi in esilio per i più disparati motivi, chiedono di essere accolti: l’emblema dello straniero, di «colui che
viene oggi e domani rimane»24.
Nei confronti di chi irrompe nella nostra casa vi è tuttavia una tale forma di ostilità, di malanimo, per spiegare i
quali forse non basta ricorrere ad argomentazioni di tipo solamente economico. Lo straniero non è soltanto colui che ci
toglie lavoro e diritti, che usurpa beni e funzioni, ma una
“minaccia” che ha la forza di alienarci da noi stessi; egli non
è soltanto l’innocuo volto che chiede asilo e accoglienza, che
mette alla prova la nostra capacità di ospitalità, bensì appare come infestatore e «parassita»25, che ponendo dall’esterno
la domanda intollerabile, che mettendo in discussione e contestando l’autorità del padre, della famiglia, ne determina la
chiusura26. La sua stessa presenza impone domande eversive, che stravolgono la logica dell’appartenenza familiare e la
consuetudine27; al punto da indurre a relegare colui che solleva la domanda tra gli intrusi28, o meglio ancora a trattarlo
da pazzo, come pazzo è il tentativo di destabilizzare l’ordine
interno creato nel tempo, che egli ora mina alle fondamenta.
Questo tentativo di relegare all’esterno, tuttavia, nasconde
l’intima impossibilità di espellere del tutto, come corpo
estraneo, colui che si rivolge a noi dicendosi simile. L’estra23 Sull’intreccio e sovrapposizione delle figure di esule, migrante, rifugiato
si veda D. DI CESARE, op. cit., pp. 122-131. Secondo la Di Cesare la catalogazione di tali figure sulla base dei motivi che spingono alla richiesta di asilo
(politici, umanitari etc.), è inappropriata e funzionale alle politiche discriminatorie degli stati nazionali.
24 G. SIMMEL, Sociologia, a cura A. Cavalli, Edizioni di Comunità, Milano
1989, p. 580.
25 J. DERRIDA, op. cit., p. 73.
26 Ivi, p. 40.
27 Ivi, pp. 39-46: secondo Derrida «è come se lo Straniero dovesse cominciare col contestare l’autorità del capo, del padre, del signore della famiglia,
del “padrone di casa”, del potere d’ospitalità, dell’ hosti-pet-s» (ivi, p. 40).
28 Cfr. J.-L. NANCY, L’intruso, Cronopio, Napoli 2016, p. 11. Pur parlandone
a proposito del trapianto di organi, Nancy conferma la dimensione intrusiva dello straniero, che per sua natura è colui che «continua a venire, e la
sua venuta resta in qualche modo un’intrusione. Rimane, cioè, senza diritto, senza familiarità e senza consuetudine: un fastidio e un disordine nell’intimità».
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neo mette zizzania in me stesso, spezza il monolitico me,
colpendomi come qualcosa che eccede le aspettative, si sottrae all’afferramento, ci inquieta né può essere arrestato.
Come sostiene Bernhard Waldenfels a proposito dell’estraneo, esso «compare sotto forma di un che di extra-ordinario, cioè di un qualcosa che non trova un posto adeguato
nell’ordine di volta in volta vigente»29. Straordinario è qualcosa che salta alla vista, che dà nell’occhio, che sopraggiunge
senza dipendere da noi ed essere nelle nostre mani; l’estraneo ha un che di straordinario, ci sorprende e ci costringe a
una risposta. Tuttavia, sempre per Waldenfels, «l’estraneità
comincia a partire da me stesso»30, nel senso che lo straniero
che ho di fronte non fa altro che risvegliare e far venire alla
luce lo straniero che è già dentro casa mia; egli è un richiamo alla contraddittorietà che noi siamo e di cui l’altro diventa un emblema. Lo straniero si pone ai confini dell’ordine e
dell’ordinario, come ciò che si sottrae alla norma, mostrandone a sua volta i limiti e le incoerenze. In qualche modo,
proprio in virtù della sua non assorbibilità all’interno dell’ordinamento costituito, essendo fuori-norma, egli fa deflagrare
il sistema, ponendosi come il punto-cieco, il disordine di un
ordine precario. Lo straniero è colui che ha la forza di mostrare come ogni paradigma giuridico abbia la propria vulnerabilità, come ogni diritto abbia il proprio stato di eccezione, che irrompe come un caos, e che invano tentiamo di
espellere semplicemente facendo ricorso alla norma, alla legge, al diritto. Di qui il tentativo di trasformare l’estraneo nel
nemico, costruendo immagini stereotipate dello stesso, «icone d’odio», che lo inchiodino a caratteristiche prefissate31.
Ma questa trasformazione dell’altro in nemico (ri-vale)32
si fonda su una cattiva coscienza, che crede di proiettare
completamente al di fuori di sé, le anomalie che invece sono
in seno alla propria legge. L’estraneo non è l’intruso che viene dall’esterno, ma lo straordinario di volta in volta “richiesto” da un sistema giuridico di per sé lacunoso. Intrinseca al29 B. WALDENFELS, Fenomenologia dell’estraneo, Cortina, Milano 2008, p. 10.
Cfr. ID., Politiche dell’estraneo. L’istituzione del moderno e l’irruzione dell’altro, ombre corte, Verona 2012: «si tratta piuttosto di un estraneo di questo
mondo, estraneo che, come ogni cosa estranea, appare nella misura in cui
disturba ed interrompe gli ordini a cui si riferisce» (ivi p. 98).
30 ID., Fenomenologia dell’estraneo, cit., p. 12: «l’estraneità o incomincia a
partire da me stesso, oppure non significa molto».
31 ID., Politiche dell’estraneo, cit., p. 132: «La lotta contro l’estraneo, così,
comincia già con la costituzione stessa di una sua immagine. A questa appartengono chiaramente anche icone dell’odio».
32 Ivi, p. 39.
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la norma, e dunque al sé, è l’impossibilità di contenere il
mondo nella sua ricchezza, e dunque una certa lacunosità,
minaccia, mancanza di unità monolitica. L’altro del diritto33
è ciò che comparendo minaccia il diritto nella sua sussistenza, costringendolo a soluzioni straordinarie, d’urgenza, a
uno “stato di eccezione”. Dandosi dei confini, dei “no”, ogni
società e diritto crea estranei, alieni, una dimensione anomica, che il diritto mal sopporta. Quest’ultimo, infatti, tende ad
agire come un pensare-dal-di-dentro più che come un aperto
incontro con anomoi, atopoi, che aprono a diversi paradigmi; un “pensiero del dentro”34, penser du dedans, che preferibilmente chiude e preclude, definisce e sancisce, ponendosi
come cosmo – ossia come ordine senza fuori.
7. L’esempio di Socrate “lo straniero”
Lo straniero che chiede asilo, invece, inceppa precisamente quest’ingranaggio, provocando una reazione incontrollata, la sospensione di ogni legislazione a vantaggio dei
campi dell’arbitrio. Non è un caso che tanto Derrida quanto
Waldenfels e Nussbaum facciano riferimento a Socrate come a colui che mina e avversa quel “pensiero del dentro” e
che appare essenzialmente un atopos e un anomos, un alieno nella società chiusa della Repubblica. Nell’Apologia di
Socrate egli dichiara «di essere “estraneo all’oratoria tribunalizia”, estraneo alla tribuna dei tribunali: non sa parlare
la lingua pretoria, quella retorica del diritto, dell’arringa;
non ne possiede la tecnica, è come uno straniero»35. Cittadino e straniero allo stesso tempo, interno ed esterno ai confini del diritto, come a evitarne la sclerotizzazione e renderne
possibile la perenne fluidità. Egli è «atopos che prende sì
parte con i suoi concittadini alla vita della città, però, agendo come punto interrogativo vivente»36. Egli è il rappresentante di quella che Martha Nussbaum chiama un’educazione liberale, profondamente ‘sovversiva’37, che mira a evi33
34
35

Ivi, pp. 64, 72, 98.
ID., Fenomenologia dell’estraneo, cit., p. 20.
J. DERRIDA, op. cit., p. 46. Si veda M. BETTINI, Lo straniero. Ovvero l’identità culturale a confronto, Laterza, Roma-Bari 1992.
36 B. WALDENFELS, Fenomenologia dell’estraneo, cit., p. 20.
37 Una Nuova Educazione – che fa leva sull’argomentazione, intesa come
«un intruso che irrompe tra le abitudini del focolare domestico» – veicolata
dalle università che per questo vengono percepite dal pensiero conservatore
come «ricettacolo per il pensiero corrotto di un’èlite radicale, il cui fine ultimo è il sovvertimento della struttura della società»: M. NUSSBAUM, Coltivare
l’umanità. I classici, il multiculturalismo, l’educazione contemporanea, Carocci, Roma 2014, pp. 31-32.
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denziare l’infondatezza e l’incoerenza di certe norme, la forza virulenta e performativa degli ordinamenti; incoerenza a
cui non ci si sottrae fuggendo. Nonostante abbia la possibilità di abbandonare Atene e salvarsi la vita prima dell’esecuzione, Socrate decide di restare, divenendo elemento di imbarazzo; egli pretende, infatti, che la norma sia la patria
della giustizia e dei giusti, che la norma sappia contenere al
suo interno i casi particolari, incluso il suo. Per questo
scappare vorrebbe dire riconoscere il fallimento dell’ordinamento rispetto alla Giustizia. Socrate accetta l’agone, che
probabilmente consumerà il sistema, poiché egli vuole trovare la sua patria in patria, e per questo, a differenza di Platone, accetta che il libero dibattito democratico abbia il suo
esito. Il valore consiste nella messa alla prova del sistema e
nel suo mostrarsi all’altezza del Giusto, non nell’evitare la
prova.
8. Waldenfels e la «differenza responsiva»
Per questo Socrate rappresenta il vero straniero in patria,
colui che alimenta la differenza, la cattiva coscienza della
società e delle sue norme. Con lui si ha la sensazione di
«non essere più padroni in casa propria»38, di non poter più
fare affidamento su una dimora certa e stabile, su una patria
dalle coordinate ben definite; sembra venire definitivamente
meno l’idea di un fondamento inconcusso, di un ordine e di
un soggetto stabili, a partire dai quali definire la differenza.
Nonostante Socrate, tuttavia, nell’antica Grecia l’altro restava pur sempre un “altro” relativo, rispetto al “proprio” da
cui si allontanava; il cosmo aveva un suo ordine chiuso e
completo, e il barbaro assumeva una sua identità in rapporto a quella della polis da cui era escluso. Il mondo era un cosmo, un ordine, e il soggetto un io, un’identità che in linea di
principio tutto inglobavano, tutto riuscivano ad assimilare e
definire. La virulenza dell’alterità era soffocata dall’idea di
un’identità e un ordine forti, rispetto ai quali l’altro era sempre un altro temporaneo e relativo. La stessa chiusura e onnicomprensività del cosmo ne era un esempio plastico39; la
stessa soluzione applicata al problema-Socrate sottintendeva la possibilità di espellere dalla società ciò che veniva per-

38 S. FREUD, Una difficoltà della psicoanalisi (1916), in Opere, vol. VIII, Bollati Boringhieri, Torino 1989, p. 660.
39 B. WALDENFELS, Fenomenologia dell’estraneo, cit., p. 20: «il mondo è un
tutto “dal quale nulla è fuori”, come è detto nella Fisica aristotelica […] è
un ordine senza fuori, nel quale esistono solo limiti, o confini interni».
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cepito come corpo estraneo, rimovibile una volta per tutte.
Fino a Hegel si è continuati a difendere l’idea che la differenza potesse prima o poi essere riassorbita, dialetticamente, nell’identità piena40. In quest’ottica si può comprendere
anche la funzione positiva che svolgeva l’esule, accolto come
stimolo e contributo attivo, se vogliamo divergente, allo sviluppo e all’espansione della comunità accogliente.
Tuttavia, secondo Waldenfels, la modernità segna la fine
di questo modo di intendere l’ordine e il soggetto: in essa i
pilastri antichi si lesionano e l’autonomia del soggetto, la ragione monologica, vengono meno. All’ego cogito cartesiano,
inteso come fondamento inconcusso di ogni verità, come
piena coincidenza dell’io con se stesso, come pensiero dell’identità, va progressivamente sostituendosi l’io relazionale,
decentrato, fondato su una non-coincidenza con se tesso41.
Al primato dell’io si sostituisce il primato della differenza,
che riposa nel cuore dell’uomo:
All’inizio non c’è l’unità di una forma di vita propria e
neanche la pluralità di forme di vita e di culture nelle quali
l’unità si moltiplicherebbe semplicemente; piuttosto, all’inizio c’è la differenza. Non soltanto l’attributo “estraneo”,
ma anche l’attributo “proprio” ha un carattere relazionale.
Che cosa sarei io, e che cosa mi sarebbe proprio, se la mia
singolarità non si distaccasse da altro? Il tanto nominato
solipsismo fallisce di fronte al fatto che un solus ipse non è
in alcun modo un sé, in quanto non si delimita rispetto a
niente e a nessuno. Chi insiste sulla propria singolarità o
proprietà risponde sempre a una minaccia e non riposa affatto in se stesso in modo innocente. Quale processo di dif40

«La storia – diversamente da quanto pensa Hegel – non guarisce affatto
ogni ferita senza lasciare traccia» (ID., Politiche dell’estraneo, cit., p. 98).
Cfr. F. MENGA, The Experience of the Alien and the Philosophy of Response, in
«Etica & Politica», XIII/1 (2011), pp. 8-10.
41 Nella modernità assistiamo alla fine del primato dell’ego e dell’estraneità
percepita come forma temporanea di alienazione; «d’altra parte, per quanto
riguarda il mutato ruolo del cosiddetto soggetto, l’uomo, che per lungo tempo si è considerato il centro del mondo, perde la sua posizione dominante.
Quello che noi siamo, non lo siamo mai completamente. Il “soggetto”, che
sembrava essere alla base di tutto ciò che è, e che si considerava luogo o detentore della ragione, soffre di un abbandono di sé [Selbstentzug] che non
può essere compensato da un riflessivo “declinare a se stessi” [Rückgang zu
sich selbst]. In breve: non c’è mondo in cui siamo sempre completamente a
casa nostra, e non c’è soggetto che possa mai essere padrone a casa propria»
(B. WALDENFELS Topographie des Fremden. Studien zur Phenomenologie des
Fremden 1, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2016, p. 11. Anche le successive traduzioni del presente testo sono mie). Cfr. M. FLATSCHER, Antwort als Verantwortung. Zur Dimension des Ethisch-Politischen in Waldenfels’ Phänomenologie der Responsivität, in «Etica & Politica», XIII/1 (2011), pp. 106-108.
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ferenziazione, però, la “differenza primordiale” di proprio
ed estraneo […] presuppone una certa indifferenza. Essa
presuppone che proprio ed estraneo, per quanto separati,
siano più o meno intrecciati e implicati l’uno nell’altro42.

Nell’ottica di Waldenfels, dunque, la differenza risiede
già nel cuore dell’uomo e dell’ordine costituito; il che mina
la possibilità di concepire sé e la propria casa come un che
di concluso e inclusivo. Ogni ordine costituito, che fonda un
diritto, uno stato, una comunità, preserva nel suo nucleo l’idea di una differenza insuperabile, di uno scarto, di un’origine inappropriabile43. Nessun ordine, neppure giuridico, riesce a inglobare al proprio interno l’estraneo da cui solleva la
propria esistenza; nessun diritto riesce a inglobare la giustizia, con cui invece faceva tutt’uno nell’antichità44. La violenza e la contingenza – che sono indissolubilmente legate alla
comparsa di un ordine, di una legge, di un confine – sono il
segno di un arbitrio, che sottrae all’indeterminatezza dell’origine, ma che espone a un “richiamo” costante da parte della differenza che non viene mai del tutto superata. Questo
scarto originario, questa non-coincidenza con se stessi si
rende del tutto evidente nella “differenza responsiva”.
La costituzione decentrata di un soggetto che si fonda su
una distanza, su un altrove, comporta una responsività
strutturale, ossia un dover-rispondere a qualcosa che sollecita e inquieta sin dal primo momento. Il soggetto nasce “in
ritardo su se stesso”, sottoposto in partenza a un pregresso
che lo sollecita e lo costringere fin dalle prime battute, e a
cui è tenuto a replicare; il punto-zero del soggetto si rivela
già una diacronia temporale45, che egli tenta di sanare, senza però riuscirvi mai. La differenza responsiva, infatti, consiste esattamente in questa differenza ineliminabile tra ciò
che noi rispondiamo e ciò a cui noi siamo chiamati a rispon42
43

B. WALDENFELS, Fenomenologia dell’estraneo, cit., pp. 138-139.
Il richiamo di Waldenfels all’«accessibilità dell’originale inaccessibile»
della Quinta meditazione cartesiana di Husserl è esplicito, vedi ID., Politiche
dell’estraneo, cit., pp. 32 e 124. Cfr. F. MENGA, Estraneità della fondazione e
contingenza degli ordinamenti. Suggestioni giusfilosofiche a partire dalla fenomenologia dell’estraneo di Bernhard Waldenfels, in «Magazzino di filosofia», 15/5 (2004), pp. 140-151.
44 Ivi, p. 66.
45 «O diastasi temporale, il cui punto fondamentale consiste non nel fatto
che qualcosa preceda l’iniziativa propria, bensì nel fatto che quest’ultima
precede se stessa e non comincia mai presso di sé in modo puro e semplice»
(ID., Fenomenologia dell’estraneo, cit., p. 12). Infatti, «legato a me stesso e
contemporaneamente reciso da me stesso, io non sono né uno né due, bensì
due in uno e uno in due» (ivi, p. 95).
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dere, tra l’appello (Anspruch) a cui siamo esposti e la risposta (Antwort) che tentiamo di dare46. Questa impossibilità riposa su una non-coincidenza con se stessi, che la domanda
solleva e che la risposta non sana; una non-coincidenza tra
l’ordine che proponiamo mediante la risposta e l’eccedenza
all’ordine. La responsività, in altre parola, è la struttura che
assume il soggetto non più inteso come identità, ma come
differenza originaria47.
In principio vi è la risposta48, perché in principio vi è qualcosa che si sottrae, una sottrazione originaria (Entzug) che si
presenta all’uomo come esperienza della presenza di un’assenza (abwesende Anwesenheit)49, come esperienza di ciò che è
sostanzialmente differente rispetto a ciò che di solito si esperisce. La differenza responsiva si fonda, quindi, su una differenza concepita come sottrazione originaria, che espropria il
soggetto da se stesso, costringendolo a rispondere. L’altro che
si trova nel cuore dell’uomo non è un altro soggetto, ma l’origine sottratta di cui si subisce l’esperienza, che costringe a rispondere e che, nella risposta, crea il soggetto.
9. Differenza ermeneutica e differenza regolativa
Questa estraneità irriducibile, che pretende una risposta
atipica, può tuttavia ancora essere ‘normalizzata’, nella misura in cui si tenta di ricondurre l’estraneo che sopraggiunge
nei limiti dell’intenzionalità. Si continua, in altre parole, a
comprenderlo come “qualcosa”, come oggetto della coscienza intenzionale e dunque come evento che si mantiene nell’alveo del senso e del logos; in questo caso la differenza responsiva «scompare dietro una differenza significativa o ermeneutica, secondo cui qualcosa viene inteso o compreso in
quanto qualcosa»50. Diversamente, ma con esito simile, ci si
può riferire all’estraneo mantenendo come chiave di lettura
quel mondo di regole, a cui ci rivolgiamo quando abbiamo a
46 C’è una differenza responsiva «fra ciò a cui rispondiamo e ciò che rispondiamo» (ivi, p. 67). Cfr. F. DELL’ORTO, Il tempo dell’ordine e il gioco dello
sdoppiamento: i confini della normalizzazione in Bernhard Waldenfels, in
«Etica & Politica», XIII/1 (2011), pp. 67-85.
47 Differenza, cioè, non-dialettica ma autopoietica, che istituendo dei confini, tratteggiando dei limiti differenzia ed esclude (ivi, p. 76).
48 B. WALDENFELS, Antwortregister, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1994, p. 270.
49 ID., Topographie des Fremden, cit., p. 30: «L’esperienza dell’estraneo è e
rimane una forma di esperienza, solo nella forma paradossale di un’inaccessibilità originale, di una presenza assente». Cfr. N. WEIDTMANN, Erfahrung des Zwischen: Anmerkungen zu Waldenfels’ Phänomenologie der Fremderfahrung, in «Etica & Politica», XIII (2011), 1, pp. 258-270.
50 B. WALDENFELS, Fenomenologia dell’estraneo, cit., p. 68.
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che fare con qualcuno e al cui interno esso trova, in un modo o nell’altro, una sua collocazione. In questo modo l’estraneo, ora compreso, scompare cioè «dietro una differenza regolativa, sulla cui scorta qualcosa viene trattato in base a
una norma»51. La differenza responsiva, al contrario, riconosce nell’estraneo qualcosa che non ha senso né obbedisce a
regole, e che, al contrario, «interrompe configurazioni consolidate di senso e regola, facendone scaturire di nuove»52.
10. L’esule come emblema dell’uomo moderno
L’esule, di cui ci siamo occupati in questo saggio, rappresenta in modo eclatante lo straniero che risiede nel cuore dell’uomo, «qualcosa»53 che non può rientrare nell’ordine del
proprio, ma che lo inquieta: egli presenta infatti tutte le caratteristiche che Waldenfels attribuisce all’estraneo tout court54.
Egli ad esempio «non può essere tratto in arresto»55, «si presenta come un essere in cerca del suo posto senza averne
uno»56, «giunge da altrove persino quando entra in scena in
casa propria»57, «non trova un posto adeguato nell’ordine di
volta in volta vigente»58 e più degli altri ha imparato a «disimparare il rispetto del Tutto»59. Egli sottrae dal proprio della società in cui arriva, senza fornire un’alternativa percorribile; cerca ospitalità ma al contempo distrugge l’idea di patria, configurandosi come dis-topia, non-luogo; taglia i ponti
col passato senza poterne costruire col futuro: vive costantemente in una condizione di doppia espropriazione.
Ed è proprio questa la condizione dell’uomo moderno,
privo di terreni stabili, in continuo movimento, alla ricerca
di un mondo in cui stare. Né sradicato, né rifugiato, come ci
ricorda la Zambrano, l’esule e l’uomo moderno vivono la
propria condizione in termini ormai definitivi60. Così il ribaltamento avvenuto tra ’800 e ’900 nella figura dell’esule si

51
52
53

Ibidem.
Ivi, p. 67.
Non è semplicemente un oggetto (Etwas) né una persona (Jemand). Cfr.
B. WALDENFELS, Antwortregister, cit., p. 478.
54 Ma in particolare dell’estraneo radicale (radikal), che Waldenfels differenzia dall’estraneo comune e normale (alltäglich und normal) e dall’estraneo strutturale (strukturell); ID., Topographie des Fremden, cit. pp. 35-37.
55 ID., Fenomenologia dell’estraneo, cit., p. 8.
56 Ivi, pp. 22-23.
57 Ivi, p. 17.
58 Ivi, p. 10.
59 Ivi, p. 24.
60 M. ZAMBRANO, L’esilio come patria, cit., p. 150: «non solo si è esiliati avendo perduto la prima patria, ma anche per non averla da nessuna parte».
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colloca nell’alveo di questo più ampio processo di modernità: quello che segna la fine di un mondo chiuso e di un
soggetto stabile. L’esule perde ora la sua funzione epistemologica positiva, poiché più che uno stimolo interno a un cosmo chiuso e protetto, rappresenta l’ulteriore fonte di instabilità in un mondo privo di pilastri. In tale ribaltamento egli
viene avvertito come un disordine interno, irritante e ineliminabile, a cui non è possibile rispondere mediante una
semplice condanna a morte (Socrate). Nessuna condanna,
eppure nessun luogo in cui abitare, bensì solo mondi intermedi, uomini-sospesi e fuori-legge, condannati a vivere non
tanto nella differenza, ma come differenza. L’esilio dell’uomo moderno è un luogo (non-luogo) privilegiato in cui la
differenza, lo scarto originario con se stessi, con la propria
lingua, la propria terra, emerge come centro della propria
identità. Esso rappresenta pertanto una condizione di differimento, nella quale ciò che agisce normalmente come interstizio e distanza, diventa ‘sostanza’ della persona. L’esilio ci
costringe a vivere nello spazio aperto della traduzione (tra
lingua e lingua), nel confine geografico, lineiforme eppure
convertito in luogo della dimora impossibile61. Quando la
differenza pretende di divenire sostanza dell’identità, l’identità diventa allora vagabonda, errante, viene differita, rinviata in un tempo e in uno spazio lontani, per lo più inesistenti,
costringendo l’esule a vivere nell’altrove. Questo portarsi altrove, dif-ferire, se da un lato è un privilegio epistemologico,
dall’altro può rivelarsi una disfunzione dell’identità.
11. Postilla conclusiva: il mito di Latona e Ortigia
Al cospetto di tale figura la società odierna è chiamata a
una risposta, che tuttavia appare impossibile. Le società, come gli individui, devono rispondere a questa ‘eccezione’, o
blindando l’ordine che viene messo in discussione; nel qual
caso viene scatenata una guerra totale contro un nemico assoluto (icona d’odio) verso il quale tutto è consentito (uomini-sospesi, campi profughi fuori–legge); o mettendosi in gioco e costruendo un’immagine di se stessi sulla base di un’azione responsiva, che assume tanto i tratti etici quanto politici. Sicuramente le vie convenzionali non sembrano sufficienti per affrontare il problema della collocazione dell’esule; di fronte a esso, infatti, le società appaiono impreparate,
61

La questione dei confini nelle sue diverse accezioni – chiusi, aperti o porosi – è stata affrontata da E. GREBLO, Etica dell’immigrazione. Una introduzione, Mimesis, Milano-Udine 2015.
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silenti, mutevoli nelle risposte62. Ma soprattutto la risposta
che esse sono chiamate a fornire ha l’obbligo di essere
«creativa»63, se vuole essere adeguata alla differenza originaria, sapendo che una società si costruisce nella risposta e sopravvive se si dimostra capace di restare aperta all’estraneo
che porta dentro di sé.
Una risposta creativa e inedita la si può rintracciare nella
mitologia dei greci, teorici dell’accoglienza dello straniero.
La dea Leto, o Latona per i latini, resa madre da Zeus, viene
espulsa da Era e condannata a non avere pace in terra ferma
e vagare senza posa in cerca di un luogo in cui dare alla luce
Apollo e Artemide. Nessuna terra avrebbe dovuto osare darle
asilo! Le terre dell’Egeo si ritraevano, dunque, temendo la
vendetta degli dei e facendo di Leto un esule, incinta, rifiutata dalla terra ferma e da qualsiasi luogo stabile che potesse
divenire la sua seconda patria. Finché non mise piede sull’isola di Ortigia, un’isola delle Cicladi anch’essa in perenne
movimento, condannata a vagare e fluttuare tra le onde del
mare. Mosso a pietà Zeus ancorò l’isola alla terra ferma, che
divenne la nuova patria di Lete e assunse il nome di Delo.
Che il diritto ad avere un luogo sia tutt’uno con il diritto a ricomporre la propria identità originaria e a non vivere «come» differenza, ce lo racconta sempre il mito. L’isola di Ortigia con la quale Leto si ricongiunge e in cui ritrova finalmente una dimora, altro non è che Asteria, sorella di Leto,
tramutata da Zeus in quaglia (Ortigia), per aver rifiutato l’amore di Zeus – assecondato invece da Leto.
La differenza di Leto non solo non porta con sé una colpa da espiare – poiché il comportamento opposto della sorella porta allo stesso esito – ma è la condizione necessaria
per ricomporre l’identità (con la sorella) a cui neanche la
pietas degli dei può dire di no. L’isola errante, divenuta ferma, assume per chi ha la possibilità di dimorarvi, le sembianze della patria, di un luogo che ha il potere di ricomporre le forze primordiali; ma la terra stessa trova la sua pace
ricongiungendosi con il suo ospite non più costretto alla fu62 Cfr. J. LI, Leben als kreatives Antworten. Eine Untersuchung der responsiven Phänomenologie von Bernhard Waldenfels im Hinblick auf den Dialog der
Religionen in der Lebenswelt, Herbert Utz, München 2015, pp. 171-174.
63 B. WALDENFELS, Topographie des Fremden, cit., p. 53: «Tuttavia, dobbiamo
distinguere tra una forma di risposta più produttiva e una più riproduttiva.
Se consideriamo la possibilità che la risposta non si limiti a riflettere, trasmettere o completare un significato già esistente, ma che al contrario il
senso sorga nella risposta stessa, ci imbattiamo nel paradosso di una risposta creativa, in cui diamo ciò che non abbiamo».
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ga64. La differenza ascoltata sana l’uomo e sana la terra che
l’accoglie, rendendola luogo dell’abitare e non luogo atopico,
che costringe i suoi abitanti a cercare la propria identità indefinitamente altrove65.
Anche nella Grecia monologica, del pensiero interno,
sembra emergere la consapevolezza del fatto che ogni ordine comporta l’alternativa irricevibile di un ordine diverso:
l’ordine in cui Giove ha la sua soddisfazione non è compatibile con quello in cui Era ha la sua. Tuttavia, nella Grecia
del soggetto pieno e del cosmo, il mito sana la differenza,
rendendo possibile la composizione della piena identità. Oggi, con la fine delle grandi narrazioni, Latona è condannata
a vagare di terra in terra, né è pensabile immaginare un racconto giuridico, un mito, che possa sanare la differenza che
giace nel cuore della civiltà occidentale. Immaginare piccoli
e molteplici racconti, che narrino come in qualche parte della periferia dell’impero Latona e Ortigia siano riuscite a convivere66 è forse la via moderna di gestire l’«emergenza», cioè
la differenza che emerge, che affiora e prende parola e a cui
una ragione monologica in disfacimento non sembra più in
grado di fare fronte.

64

È interessante notare come anche per María Zambrano, nella sua filosofia dell’esilio, l’isola assurga a simbolo di unità felice: «Le isole hanno dato
all’anima umana l’immagine della vita intatta e felice» (M. ZAMBRANO, La
Cuba secreta, in María Zambrano en «Origenes», a cura E. Diego, El Equilibrista, México 1987, p. 61).
65 Alla questione delle displaced persons si affianca quella della “volatilizzazione del qui”, ovvero dei displaced places; luoghi e paesaggi privi di identità, che appaiono ormai nella forma del “dovunque” e quindi del “da nessuna parte”. Cfr. B. WALDENFELS, Topographie des Fremden, cit., pp. 184-207.
66 Secondo Benhabib, saranno proprio le comunità locali, le città, a sperimentare dal basso nuove forme di convivenza, di cittadinanza ‘creativa’.
Cfr. S. BENHABIB, Cittadini globali. Cosmopolitismo e democrazia, il Mulino,
Bologna 2008.

189-198 GRATZEL_GABBIAITINERARI1_A.qxd 07/12/18 14.09 Pagina 189

La personnification du mal - la différence totale?
Patricia Rehm-Grätzel

Abstract: The Personification of Evil – A total Différence?
Why is man turning to evil? He has reason and intelligence,
and yet evil attracts him. This can be seen in the myth of
Faust and other literary works following the scheme of the
pact with the Devil. But this can also be seen in real life. In
this respect, the problem of evil is a general problem of
mankind, and therefore a major problem of philosophy.
What is evil? Where does it come from? Where does it lead
us to? What does man get out of it? Is it another person or
being who instigates me to do evil, or is it myself? And finally: is evil the total difference to me? Querying the writers
Goethe and Nothomb, but also the philosophers Rousseau,
Herder, Kant and Schelling, we shall try to obtain answers
to these questions.
Keywords: Evil; Faust; Goethe; Nothomb; Freedom.
Le diable est l’adversaire de Dieu et ainsi, il représente la
différence totale du bien. En tant que tel, selon la pensée
philosophique de Sören Kierkegaard, il vit le “désespoir le
plus intensif” (“die intensivste Verzweiflung”), ce qui signifie
que l’écart entre lui et Dieu est le plus grand. La distance,
causée par des bravades, et ainsi la différence totale, est
donc créée par la propre volonté du diable.
Dans le langage courant, on parle aussi souvent du ‘mal
incarné’. Par cela, on attribue au mal un certain aspect qui
se reflète souvent dans des accessoires comme les couleurs
rouge et noir, le pied-bot et la laideur physique tant bien que
mal caché. Tout cela nous est tellement familier que nous
pensons même reconnaître le mal incarné chez les personnes qui nous présentent ces accessoires. Par cela, ils
nous semblent être tellement différent de nous que nous les
repoussons de notre communauté et de notre vie.
Seulement, il ne s’agit-là que des aspects et donc du
corps. Une vielle dame ridée et pour cela peut-être rendue
laide à nos yeux peut être sympathique et gentille alors que
nous – la jugeant par son aspect – la classifions comme
mauvaise et malfaisante. De même un handicapé avec un
pied-bot.
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Nous jugeons donc le corps et ainsi la surface de la personne. Il en est de même si, en philosophie, nous parlons
seulement de la corporéité en réduisant l’homme et son
corps à une chose. Alors que, pour vraiment comprendre
l’homme, il faut aussi voir et prendre en considération ce qui
se trouve derrière le corps et ce qui rend à l’homme sa profondeur : à savoir sa personnalité. Est-elle aussi différente?
C’est pourquoi, dans la suite, nous n’allons pas seulement
parler de la corporéité, mais essentiellement de la personnification du mal. C’est la personne qui est, à l’origine, la représentation d’un trait de caractère ou d’une allure et ainsi
de ce qui rend l’homme véritablement humain. Est-ce qu’une
personne peut vraiment être la personnification du mal? Et,
si oui, est-ce qu’elle incorpore alors la différence totale?
Pour mieux cerner le problème dans le cadre qui nous est
donné, nous allons nous limiter ici à un aspect de la personnification du mal dans la littérature qui est celui de Méphisto de Faust et de sa variation chez Amélie Nothomb.
La légende du docteur Faust est bien connue: Faust, un
savant érudit d’un âge avancé, conclut un pacte avec le
diable en vertu duquel il retrouve jeunesse et entrain, si bien
que le diable a beau jeu à le pousser vers des manquements
très graves à l’égard de ses prochains.
Il s’agit-là d’une vielle histoire qui a été traitée à maintes
reprises. La version la plus connue est celle de Johann Wolfgang Goethe, notamment la version datant de l’âge classique
de la littérature allemande, une tragédie en deux parties
dont la première nous sera utile1.
Faust y est présenté comme le savant exceptionnel qui se
connaît en philosophie, en théologie, en droit et en médecine ainsi que dans la science secrète qui est l’alchimie. La
théorie est donc le monde dans lequel Faust vit et dans lequel il excelle.
Sa réputation est grande – les étudiants le suivent et cherchent son conseil – et il est honoré par les gens qui l’entourent. Mais autant il est expert dans le domaine théorique,
autant il est naïf sur le plan de la vie concrète.
C’est-là où il se laisse séduire par le mal qui lui apparaît
en la personne de Méphisto. Ce dernier emmène Faust dans
la vie des hommes où Faust, aidé et manipulé par Méphisto,
suit un chemin destructeur. Le mauvais coup que joue Mé-

1

J.W. von GOETHE, Faust. Eine Tragödie, in Werke, Bd. 3: Dramatische Dichtung, I. Par Erich Trunz, München 1986, pp. 9-364.
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phisto aux ivrognes dans la cave d’Auerbach pourrait encore
être qualifié d’ingénu, mais il s’agit-là déjà d’une initiation.
Faust y assiste, mais il n’intervient nullement. Au moment
où la blague devient trop cruelle, Faust tourne littéralement
le dos sans se sentir concerné ni responsable.
Faust se montre plus actif lors de ses prochaines inter-actions avec les hommes. Il n’est toujours pas capable d’agir
correctement, mais il sait ce qu’il espère de la compagnie
des gens: il veut une femme – qui se présente à lui en la personne de Marguerite – et il ordonne à Méphisto de faire en
sorte qu’elle devienne sienne. Il ne se soucie point de la manière dont son désir peut devenir réalité si bien que c’est Méphisto qui entreprend les démarches nécessaires et il incite
Faust à agir selon ses conseils.
Dans la suite, Méphisto se charge des vols de parures, des
actions d’entremetteur, de la séduction et de deux meurtres
qui coûtent la vie à la mère de Marguerite et à son frère. Ces
actions entraînent finalement aussi la mort de Marguerite
qui est condamnée pour le meurtre de son enfant naturel.
Malgré ses graves pêchés contre ses prochains, Faust est
sauvé de l’enfer au moment de sa mort à la fin de la deuxième partie.
Le même schéma, mais varié et appliqué à deux jeunes
femmes, est suivi dans le roman Antéchrista d’Amélie Nothomb. Cette fois-ci, la jeune surdouée Blanche conclut quasiment un pacte avec sa camarade de promotion de première année à l’université, Christa. Blanche est la fille savante,
qui adore lire et s’instruire, mais qui est peu acceptée par les
autres. Christa, par contre, est bien intégrée dans sa promotion. A la surprise de Blanche, Christa veut être amie avec elle et cette dernière, seule et isolée depuis toujours, l’accepte
volontiers. A la suite, Christa introduit Blanche dans le monde universitaire: Elle lui présente des camarades de promotion, elle lui donne des conseils, elle l’emmène aux soirées
étudiantes. C’est là que Blanche apprend ce qu’elle appelle
le bécotage – bécoter avec n’importe qui sans se soucier qui
est l’autre, ni d’entrer en de véritables relations. Mais toute
cette ouverture sur la vie à un prix pour Blanche: Christa la
hante. Elle lui prend ses parents, sa chambre, sa dignité.
Cependant, Blanche décèle le jeu de Christa et arrive finalement à la chasser de sa vie et de l’université par ses
propres moyens. Seulement, Blanche ne sera jamais libérée
de Christa, car même des mois après l’expulsion de cette
dernière, Blanche se souvient des exercices physiques que
Christa lui avait montrées jadis et elle les répète clandestine-
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ment en s’avouant: «Ainsi, sa volonté fut faite, et non la
mienne»2.
Dans les deux variations de la même légende, nous retrouvons donc le même type de héros: Il s’agit dans les deux
cas de savants retirés du monde des hommes. Faust et
Blanche sont en plus des êtres bons et idéalistes par nature.
La bonté de Faust est même attestée par Dieu lui-même.
Blanche connaît ses côtés faibles, mais elle vit trop retirée
du monde pour qu’elle soit capable de juger si son caractère
est bon ou mauvais. De plus, elle se fait une image des relations humaines qui montre une attitude très idéaliste. Malgré leur caractère innocent, ils sont tous les deux obsédés
par le mal qui se présente sous la forme d’un autre personnage qui est complètement différent d’eux.
Il reste à se demander pourquoi un homme sage et raisonnable se vend au diable, le mal incarné? La réponse est
pourtant simple: c’est la vie elle-même. Faust et Blanche
passent à côté de la vie. Cependant, Faust cherche la vie partout – il fait même appel à l’esprit de la terre qui doit l’instruire; mais en fin de compte, il ne le supporte pas. C’est à ce
moment-là que le diable lui vient à l’aide et Faust l’accepte
volontiers.
Le problème de Faust et celui de Blanche est donc le problème de savoir comment s’intégrer dans le monde et vivre
ensemble avec les autres hommes, et en cela, c’est un problème auquel est confronté tout le monde de tous les temps
et chaque jour. La légende de Faust représente alors la réalité humaine et en tant qu’une telle représentation d’une réalité, l’histoire de Faust est un mythe3.
En tant que mythe, l’histoire de Faust peut mettre en évidence un mystère de la vie humaine, à savoir son rapport au
mal. Or, le problème du mal est un problème général de
l’homme. Moi, héros de mon histoire, suis-je bon ou mauvais? Est-ce que je porte le mal en moi-même ou est-ce
l’autre qui m’y entraîne? Telle est la question que se sont
aussi posée les philosophes. Il faut donc mieux cerner le
problème: Qu’est-ce que le mal? D’où vient-il? Où va-t-il ou
mieux qu’est-ce qu’il apporte à l’homme? Est-ce l’autre qui
m’initie au mal ou est-ce moi-même? Et: Est-ce que le mal
est la différence totale?
2
3

A. NOTHOMB, Antéchrista, Albin Michel, Paris 2003, p. 150.
Cf. la définition du mythe de Bronislaw Malinowski cité d’après Jung/Kerényi dans S. GRÄTZEL, Die Masken des Dionysos. Vorlesungen zu “Philosophie und Mythologie”, Turnshare, London 2005, p. 32.
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Dans la suite, nous nous limiterons à quelques exemples
de philosophes qui s’occupent de la nature de l’homme et du
mal. Nos réflexions commenceront par Jean-Jacques Rousseau dont les pensées ont influencés Emmanuel Kant et Johann Gottfried Herder. Ce dernier a inspiré et instruit
Goethe même au point que sa pensée se reflète dans le personnage de Heinrich Faust. Finalement, Friedrich Wilhelm
Schlegel présentera une réflexion à propos du mal qui est
plutôt une vue mythologique.
Jean-Jacques Rousseau défend la thèse que l’homme naturel dispose des côtés bons et mauvais, mais, laissé seul, il
se montre plutôt neutre. Il en est ainsi dans son Discours sur
les sciences et les beaux arts dans lequel il expose l’opinion
que seul l’homme naturel est vertueux. Pour être qualifié ici
d’homme naturel, l’homme doit représenter l’idéal d’être non
déformé par l’instruction, être en bonne santé et il doit être
paysan4. Ainsi, l’homme naturel est seulement en contact
avec le cercle restreint de sa famille et la petite communauté
rurale et il travaille de ses propres mains pour se nourrir et
pour nourrir les siens.
Cependant, dès que l’homme se rend parmi des gens, dès
qu’il devient urbain et qu’il se joint à la société, un côté mauvais de l’homme se montre clairement – l’homme se révèle
être superstitieux, ambitieux, haineux, avare, curieux et orgueilleux5. De ces aspects négatifs naissent alors les sciences
et les beaux arts qui, à leur tour, corrompent l’homme naturel davantage. La société et le savoir font sortir les mauvais
côtés de l’homme qui porte alors le mal en lui-même.
Cette thèse de l’homme naturel a beaucoup inspiré Johann Gottfried Herder qui, à son tour, réfléchit à propos de
l’homme et du mal. Pour lui, la nature de l’homme est essentiellement bonne. Herder développe un concept d’harmonie
divine qui règne également sur terre. Cette harmonie est
éprouvée par chaque homme; elle est innée à l’homme et elle
se reproduit également dans les relations des hommes entre
eux, donc en société6.
La vie communautaire se déroule dans l’état de la paix
qui est la vraie nature de l’homme. Cependant, il y a des
4 Cf. J.-J. ROUSSEAU, Discours sur les sciences et les beaux arts, in ID., Schriften zur Kulturkritik: Über Kunst und Wissenschaft (1750), Über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen (1755), Meiner, Hamburg 1995,
pp. 2-59, p. 11.
5 Cf. J.-J. ROUSSEAU, Discours sur les sciences et les beaux arts, cit., p. 30.
6 Cf. J.G. HERDER, Sämmtliche Werke, VI, Weidmannsche Buchhandlung,
Berlin 1877-1913, p. 250.
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guerres ou des combats des hommes entre eux. Herder explique cela par le fait qu’au cours de l’histoire, l’homme a
perdu le sens de la communauté et que l’homme est devenu
égoïste7. Cependant, la notion d’égoïsme implique qu’à la
nature bonne de l’homme s’ajoute un mauvais côté qui domine alors les faits et gestes de l’homme. Mais Herder est
toujours d’avis que le bon caractère de l’homme prime toujours et que l’homme peut toujours redevenir bon s’il est guidé par exemple par Dieu en ce qui concerne l’homme en soi
ou par un enseignant en ce qui concerne l’enfant.
Dans la même période, Emmanuel Kant présente une
autre vue de la nature humaine. Dans Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht de 1784, il parle
de l’insociable sociabilité de l’homme. Cela est dû à un antagonisme qui constitue la nature de l’homme, ce qui signifie
que chaque homme individuel a, d’une part, un penchant
naturel pour l’égoïsme, mais, d’autre part, il ne peut déployer ses forces et ses facultés qu’en compagnie des autres
hommes d’où résulte une limitation mutuelle8.
Ce penchant égoïste élaboré dans le texte de 1784 conférant à la nature de l’homme une ambiguïté fondamentale est
encore mieux développé dans l’opuscule Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft de 1793.
La nature de l’homme est toujours constituée par deux
forces opposées. D’une part, il est un être naturel et en tant
que tel il suit les lois naturelles; il a des instincts et des penchants. D’autre part, il est doué de la raison et par là capable
de reconnaître les principes du monde concret ainsi que sa
propre position. Par cela, il est capable de s’élever au-dessus
de son état d’être naturel, de reconnaître cet état et d’agir
sur son état naturel. En tant qu’être raisonnable, l’homme
est libre; il dispose d’une libre volonté et ainsi, il est non seulement un être naturel, mais aussi un être moral.
Autant il suit les lois naturelles, autant l’homme suit,
étant être moral, la loi morale qui peut être reconnue par
tout être raisonnable. Cette loi morale doit devenir la maxime selon laquelle chaque homme agit. Cependant, la loi naturelle aussi règne dans l’homme, notamment la loi de
l’amour de soi-même, et elle s’exprime en ses penchants, notamment dans le penchant naturel marqué pour le mal9. En
7
8

Cf. J.G. HERDER, Sämmtliche Werke, XVIII, pp. 264 et s.
Cf. I. KANT, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, in Akademie-Ausgabe, VIII, pp. 20 et s.
9 Cf. I. KANT, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, hrsg. v.
R. Malter, Reclam, Stuttgart 1974, pp. 34 et s.
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effet, lorsqu’il agit, l’homme obéit à deux lois, mais celles-ci
ne peuvent coexister de façon égale, c’est plutôt une qui doit
primer sur l’autre. L’idéal serait alors que ce soit la loi morale qui prime sur la loi de l’amour de soi-même ce qui rendrait l’homme entièrement bon. Cependant, l’homme fait
trop souvent primer la loi de l’amour de soi-même à laquelle
il intègre la loi morale, ce qui rend l’homme mauvais. Ce
mal moral que réside dans l’homme est même le mal radical
dans la mesure où il corrompt la maxime de la loi morale et
l’homme en est entièrement responsable lui-même. Cela,
parce qu’il pervertit l’ordre moral des mobiles en dépit du
bon sens. Cette attitude du mal moral est favorisé davantage
du fait que l’homme vit parmi et avec d’autres hommes qui
se corrompent mutuellement.
Cependant, l’homme ne doit pas rester moralement mauvais. Puisqu’il reconnaît la loi morale et qu’il reconnaît le devoir de s’améliorer qui s’ensuit, il peut devenir bon par ses
propres moyens. C’est également le cas pour la société, car
Kant prévoit une communauté éthique 10 dans laquelle
chaque homme s’applique à suivre la loi morale pour le bien
de tous.
Dans son opuscule Über das Wesen der menschlichen
Freiheit de 1809, Friedrich Wilhelm Schelling va encore
plus loin et montre une autre approche plutôt mythologique. L’homme, selon lui, est la créature de Dieu, c’est en lui
que Dieu se manifeste. Il est l’image de Dieu et en tant que
tel il est la seule créature qui est en Dieu. Cela signifie que
l’homme porte les deux principes en lui qui sont en Dieu et
sur lesquelles le monde est fondé: D’une part, c’est le principe sombre qui est le fond – l’aspiration, le chaos et ainsi
la nature – d’autre part, c’est le principe de la lumière qui
est la volonté – l’esprit et l’ordre11 et ainsi c’est le principe
créateur.
Ces deux principes sont liés en Dieu par le lien de
l’amour et c’est pourquoi ils sont inséparables. La manifestation de Dieu se fait alors uniquement dans des êtres libres
agissants par eux-mêmes12 et ces êtres se distinguent de
Dieu tout en étant en lui. Ce qui distingue l’homme, l’être
libre agissant par lui-même, de Dieu est donc le fait que le
lien entre le principe sombre de la nature est séparable du
10
11

Cf. Ibid., pp. 123 et s.
Cf. F.W.J. SCHELLING, Über das Wesen der menschlichen Freiheit, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1975, p. 58.
12 Ibid., p. 42.
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principe créateur de la lumière et c’est là que se trouve la
possibilité du bien et du mal en lui-même.
L’homme a donc en lui un penchant marqué pour le mal
qui est la conséquence de sa liberté. C’est lui qui décide selon sa volonté propre s’il veut garder ce lien ou le rompre et
cette décision se manifeste dans ses actes. Si l’homme préserve ce lien, l’homme reste en Dieu qui est le centre; l’homme suit alors la lumière, il agit selon le principe de la lumière ce qui est, d’après Schelling, le sens de la religiosité. Ses
actes sont donc bons.
Si l’homme rompt ce lien, il quitte Dieu et ainsi le centre
afin de devenir lui-même le centre. Cela signifie que l’homme
agissant veut prendre le rôle de Dieu et il veut lui-même être
créateur et régner sur le monde. Schelling y voit le début du
péché13 et ainsi, le mal est compris comme le détournement
de l’homme de la lumière et de la volonté de Dieu, détournement qui découle de l’abus que fait l’homme de sa liberté.
Les philosophes cités ont donc clairement constatés que
le mal n’est point la différence totale, mais il fait partie de la
constitution humaine. Le mal ne se trouve donc pas dans
l’autre qui est différent de nous et qui nous pousserait à le
commettre. Le mal est en chaque homme individuel sous
forme d’un penchant qu’on suit en dépit du bon sens.
Reste alors la question de savoir pourquoi, en littérature,
le mal est personnifié et prend l’aspect de l’autre ? Comme
nous l’avons déjà dit, la personne est la représentation d’un
trait de caractère ou d’une allure. Dans l’exemple du mythe
de Faust, Méphisto représente le mauvais commerce avec
les autres gens. Dans ce sens, il représente le mauvais commerce de Faust avec les autres gens et il devient la doublure
de ce dernier. Or, la personnification du mal en Méphisto
est un effet dramaturgique qui sert à instruire. C’est à travers la doublure que Faust et dans la suite Blanche et finalement chaque lecteur ou spectateur doivent se reconnaître
eux-mêmes et, en même temps, ils doivent apprendre qu’on
peut vaincre le mal par ses propres forces ou succomber.
En fin de compte, la personnification du mal dans l’autre
et ainsi la différence totale de l’autre nous instruit qu’il ne
suffit pas de se laisser influencer, tenter et entraîner. Il ne
suffit pas de considérer que l’autre est responsable de nos
faits et gestes – comme le fait le docteur Faust. Cependant, il
faut le combattre le mal et essayer de le vaincre – comme le
fait Blanche.
13

Ibid., p. 83.
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Per una fenomenologia della differenza.
Le realtà multiple di William James e Alfred Schütz
Antonio Di Chiro

Abstract: For a Phenomenology of Difference. The multiple
realities of William James and Alfred Schütz
The aim of this paper is to illustrate how the theory of multiple realities, suggested by William James, and then taken
up by Alfred Schütz, can contribute to the introduction of a
new concept of reality in the contemporary philosophical
panorama, in focusing on multiplicity and plurality, and in
underlining how the ethical-political implications of this
concept allow the recognition of difference and diversity.
Keywords: James; Schütz; Multiple Realities; Sub-universes; Enclaves.
La questione
Negli ultimi anni la scena filosofica internazionale è stata
caratterizzata da un ritorno del concetto di realtà che ha visto, da un lato una dura critica al postmoderno, basata sull’idea che «tutto è socialmente costruito per immunizzarsi
dall’attrito del reale»1, dall’altro lato una «ricerca del reale
perduto»2. Ambedue i tentativi, pur nella loro antiteticità,
hanno il merito di aver riproposto la «questione filosofica
del reale» e soprattutto, «la questione di sapere se, dato un
discorso secondo il quale il reale genera una costrizione, si
possa o non si possa modificare il mondo in maniera tale
che si presenti un’apertura, prima invisibile, attraverso la
quale si possa sfuggire a questa costrizione pur senza negare
che esistano sia il reale sia la costrizione»3. La nostra proposta è che un’uscita dal reale come costrizione e coercizione
sia possibile tramite un abbandono del concetto di realtà intesa come singolarità incontrovertibile e come un blocco
monolitico e unitario. Di contro a questo concetto s’intende
proporre una fenomenologia della differenza basata sull’idea
della realtà come pluralità e di un soggetto umano in grado
di abitare contemporaneamente in molteplici mondi e in di1
2
3

M. FERRARIS, Manifesto del nuovo realismo, Laterza, Roma-Bari 2012, p. 61.
A. BADIOU, Alla ricerca del reale perduto, Mimesis, Milano-Udine 2015.
Ivi, p. 10.
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versi universi. Tale idea, introdotta dalla psicologia di William James e ripresa e sviluppata dalla sociologia fenomenologica di Alfred Schütz, consentirebbe la deiscenza della differenza di contro l’unità e avrebbe, dal punto di vista filosofico ed epistemologico, rilevanti conseguenze etiche e politiche poiché il riconoscimento della differenza potrebbe configurarsi come un valido antidoto di fronte al riemergere di
visioni fondamentaliste e intolleranti della realtà.
Dalla realtà alle realtà
Nel 1945 il sociologo e filosofo viennese emigrato negli
Stati Uniti, Alfred Schütz, pubblica un saggio dal titolo Sulle
realtà multiple4. Il titolo dell’opera racchiude già l’idea principale dell’autore e cioè che non vi sia una sola realtà, rigida
e unitaria, ma una sequenza indeterminata e fluida di realtà
diverse e molteplici. Schütz, in apertura del saggio, riconosce di essere debitore alle analisi compiute da William James sul senso della realtà ed esposte in un capitolo dei Principi di psicologia con la domanda: «In quali circostanze noi
pensiamo che le cose siano reali?»5.
Per James la credenza, ovvero quel particolare stato mentale grazie al quale si riesce a comprendere la realtà esterna,
4 Alfred Schütz (1899-1959), nasce a Vienna e si laurea con Hans Kelsen nel
1921 in filosofia del diritto. Incontra diverse volte Husserl e partecipa alle
riunioni del circolo fenomenologico di questa città, rifiutando anche la proposta di Husserl di diventare suo assistente. Prima dell’invasione nazista,
abbandona l’Austria e per un anno soggiorna a Parigi, per poi trasferirsi definitivamente nel 1939 negli Stati Uniti. Dal 1943 al 1959 insegna alla Graduate Faculty della New School for Social Research di New York. Per una ricostruzione critica dell’opera di Schütz si veda A. IZZO, Introduzione, in A.
SCHÜTZ, Saggi sociologici, Utet, Torino 1979, pp. V-L; H.R. WAGNER, Alfred
Schütz: An Intellectual Biography, The University of Chicago Press, Bloomington 1978; M. PROTTI, Alfred Schütz. Fondamenti di una sociologia fenomenologica, Unicopli/Cuesp, Milano 1995; L. MUZZETTO, Il soggetto e il sociale. Alfred Schütz e il mondo taken for granted, Franco Angeli, Milano 2006.
5 William James (1842-1910), psicologo e filosofo americano. In ambito
psicologico introduce la teoria del “flusso di pensiero”, esposta nel capitolo
IX dei Principi di psicologia, associando il funzionamento del pensiero e la
vita della coscienza allo scorrere di un fiume. In campo filosofico il suo
pensiero rientra nell’ambito del pragmatismo nordamericano. Su James e
sul pragmatismo si vedano i lavori di R.M. CALCATERRA, Introduzione al
pragmatismo americano, Laterza, Roma-Bari 1997; Pragmatismo. I valori
dell’esperienza. Letture di Pierce, James e Mead, Carocci, Roma 2003 e, sempre della stessa autrice, insieme a G. MADDALENA e G. MARCHETTI (a cura), Il
pragmatismo. Dalle origini agli sviluppi contemporanei, Carocci, Roma
2015. Sulla filosofia di William James si veda: G. RICONDA, La filosofia di
William James, Edizioni di Filosofia, Torino 1962 e Invito al pensiero di James, Mursia, Milano 1999. Su James e la fenomenologia si veda: R. COBBSTEVENS, James and Husserl. The Foundation of Meaning, Nijhoff, Den Haag
1974; A. CIVITA, Le filosofie del vissuto. Brentano, James, Dilthey, Bergson,
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si basa su due requisiti. La prima condizione si ha quando
noi concentriamo la nostra attenzione su un oggetto, instaurando così un rapporto tra soggetto e oggetto. La seconda si
ha quando l’esperienza in questione non sia contestata da
un’altra esperienza: «Il senso che qualcosa a cui pensiamo
sia irreale, dunque, può darsi soltanto quando quella cosa
sia contraddetta da qualche altra, a cui pensiamo. Qualunque oggetto che resti non contraddetto, viene ipso facto creduto e posto come realtà assoluta»6. Quindi, quando concentriamo la nostra attenzione su altri enti la spostiamo da quelli
su cui ci eravamo concentrati in precedenza, con la conseguenza che questi diventano non reali, mentre gli oggetti
che ora catturano la nostra attenzione diventano reali. Infatti, James afferma che: «L’intera distinzione tra reale ed irreale, l’intera psicologia di credenza, non credenza e dubbio, è
pertanto fondata su due fatti mentali – primo, che possiamo
pensare in modi differenti della stessa cosa; e secondo, che
quando abbiamo fatto così, possiamo scegliere a quale modo
di pensare aderire, e quale tralasciare»7.
Questo criterio impostato sulla distinzione tra “diverse
modalità attenzionali” apre la strada alla «teoria dei diversi
sub-universi di realtà che generalmente tutti noi riconosciamo come esistenti: il mondo dei sensi e delle cose fisiche, il
mondo della scienza, il mondo delle relazioni ideali, il mondo degli “idoli della tribù”, i diversi mondi soprannaturali
dell’opinione individuale, i mondi della pura pazzia e del
fantasticare»8. Pertanto, il senso della realtà si palesa sotto
forma di molteplici tonalità che discendono dalla diversa
considerazione che noi dedichiamo al sotto-universo preso
in considerazione: «Ogni mondo, per il tempo in cui è oggetto
Husserl, Unicopli, Milano 1982; J. EDIE, William James and Phenomenology,
Indiana University Press, Bloomington 1987; B. WILSHIRE, William James
and Phenomenology: A Study of The Principles of Psychology, Indiana University Press, Bloomington 1968. Il testo in questione di William James è
The Perception of reality, in The Principles of Psichology (1890), MacMillan,
London 1901, vol. II, cap. XXI, pp. 283-322. Una precedente versione del
saggio era stata pubblicata in «Mind» nel luglio 1869. La traduzione italiana è Principi di psicologia, Società Editrice Libraria, Milano 1901, ma esiste anche un’altra versione: Principi di psicologia (estratti), Paravia, Torino
1927, pp. 157-177. La versione che si cita in questo lavoro è, invece, quella
tradotta da Luca Mori e contenuta in W. JAMES, A. SCHÜTZ, Realtà multiple e
altri scritti, a cura I. Possenti, Ets, Pisa 2005, pp. 53-94. La citazione di James è a pagina 58.
6 W. JAMES, La percezione della realtà, in W. JAMES, A. SCHÜTZ, Realtà multiple e altri scritti, cit., p. 59.
7 Ivi, p. 61.
8 C. DAMARI, La percezione della realtà in Alfred Schütz ed Erving Goffman.
Un problema di frame, Edizioni Plus, Pisa 2008, p. 6.
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d’attenzione, è reale a suo modo; semplicemente, la realtà dilegua con l’attenzione»9. In tal modo, la fonte e l’origine da
cui scaturisce tutta la realtà è di natura eminentemente soggettiva e il soggetto stesso finisce per diventare «il sostegno
a cui tutto il resto è appeso; è il supporto assoluto».10
Il lavoro di Schütz riprende quello di James e tuttavia, il
sociologo viennese si allontana dalla lettura psicologica di
James11 e rilegge la sua teoria in chiave rigorosamente fenomenologica12, trasformando i sub-universi di cui parlava lo
psicologo americano in “province finite di senso”, ovvero in
mondi sui quali gli individui concentrano un determinato
accento di realtà. In tal modo, l’originalità del lavoro di
9

A. SCHÜTZ. Le realtà multiple, in W. JAMES, A. SCHÜTZ, Realtà multiple e altri
scritti, cit., p. 126.
10 W. JAMES, op. cit., p. 68.
11 E. GOFFMAN in Frame analysis, Armando, Roma 2001, p. 48, riconosce
che James ha dato «una piega fenomenologica sovversiva alla questione»
della realtà.
12 La questione del rapporto di Schütz con la fenomenologia husserliana è
estremamente complessa e richiede una trattazione che non può essere
svolta in questa sede. Qui ci limitiamo a rilevare che l’incontro con la fenomenologia segna per Schütz l’inizio di un’indagine critica su alcuni dei concetti centrali del pensiero di Husserl e in particolar modo nei confronti della questione dell’intersoggettività trascendentale. Su questo punto cfr. G.
SANNA, Realizzazione etica del sé in Alfred Schütz. Tra pragmatismo e fenomenologia, Armando, Roma 2007, p. 50 e sgg. L’analisi di questo tema occupa
la riflessione di Schütz per un periodo che dura all’incirca venticinque anni
e la discussione critica con Husserl porterà a un graduale, polemico e sofferto distacco nei confronti del padre della fenomenologia. I toni polemici
nei confronti di Husserl emergono soprattutto nello scambio epistolare di
Schütz con Aron Gurwitsch. Cfr. A. SCHÜTZ, A. GURWITSCH, Philosophers in
Exile. The corrispondence of Alfred Schütz and Aron Gurwitsch, 1939-1959,
Indiana University Press, Bloomington, 1989. Si veda, ad esempio, la lettera
di Schütz a Gurwitsch del 12 ottobre 1952, pp. 181-183, in cui Schütz afferma: «Io penso che la teoria dell’intersoggettività di Husserl è un disperato tentativo di salvare la fenomenologia trascendentale». I saggi in cui Schütz si
confronta con Husserl sono: Alcuni concetti guida della fenomenologia; La
fenomenologia e le scienze sociali; L’importanza di Husserl per le scienze sociali, in Saggi sociologici, cit., pp. 99-117, 118-138, 139-148 e il saggio del
1957 The Problem of Transcendental Intersubjectivity in Husserl, in «Philosophisce Rundschau: Eine Vierteljahresschrift für philosophisce Kritik», 5
(1957), poi in Collected Papers, vol. III, Nijhoff, Den Haag 1970, pp. 51-91.
Per quanto concerne la questione dell’intersoggettività nel pensiero di Husserl il riferimento è ai tre tomi pubblicati nell’Husserliana: vol. XIII, Zur
Phänomenologie der Intersubjektivität, Erster Teil (1905-1920), vol. XIV, Zur
Phänomenologie der Intersubjektivität, Zweiter Teil (1921-28), vol. XV, Zur
Phänomenologie der Intersubjektivität, Dritter Teil (1929-35), tutti e tre a cura di I. Kern, Nijhoff, Den Haag 1973. Sull’intersoggettività nel pensiero di
Husserl si veda: M. BACCARINI, La fenomenologia. Filosofia come vocazione,
Studium, Roma 1981; V. COSTA, E. FRANZINI, P. SPINICCI, La fenomenologia,
Einaudi, Torino 2002; V. COSTA, Husserl, Carocci, Roma 2009 e, dello stesso
autore, Fenomenologia dell’intersoggettività. Empatia, socialità, cultura, Ca-
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Schütz consiste nello spostare il focus del problema della
realtà. Infatti, egli afferma che tale questione, affrancatasi
dall’ambito ontologico, ruota intorno alle modalità con cui
noi organizziamo e conferiamo un senso alle nostre esperienze13. Quindi, mentre per James il problema del reale era
ancorato alla questione della credenza, per il sociologo viennese questo problema si emancipa da tale ambito e subisce
una radicale trasformazione finendo per diventare il «problema del senso del reale»14. A tal proposito, Damari, in La percezione della realtà in Alfred Schütz ed Erving Goffman, rileva
che le conseguenze sociologiche relative a questo mutamento investono il significato e la struttura stessa del soggetto in
quanto, come evidenzia Bauman, la sociologia fenomenologica di Schütz stabilisce in maniera definitiva «il passaggio
dalla modernità alla postmodernità»15. Tale passaggio si basa sul fatto che la ragione legislativa, improntata alla conoscenza del reale abbandona ora il compito gnoseologico e si
tramuta in ragione interpretativa, ossia in una ragione che
tenta di decifrare e tradurre la realtà16. E questo è possibile
grazie al ruolo del soggetto che è in grado di conferire un
senso e significato agli eventi e di stabilire cosa sia reale e
cosa non lo sia. Tuttavia, proprio questa sua capacità di assegnare un significato alle cose e di rapportarsi con diversi
sub-universi fa sì che il soggetto perda il suo carattere mono-dimensionale e si tramuti in un soggetto a più dimensiorocci, Roma 2010. Schütz, oltre che con Husserl, si confronta anche con il
pensiero di Scheler in un saggio dal titolo La teoria dell’intersoggettività di
Scheler e la tesi generale dell’alter ego, in Saggi sociologici, cit., pp. 149-178. Il
saggio in questione è contenuto anche nel volume curato da L. Allodio, A.
Schütz, Max Scheler. Epistemologia, etica, intersoggettività, Morcelliana,
Brescia 2015. Spunti interessanti sul tema dell’intersoggettività emergono
anche dal confronto di Schütz con Voegelin. Si veda, a tal proposito, la lettera di Schütz a Voegelin dell’11/11/1943, in cui si afferma che: «La fenomenologia trascendentale di Husserl non riesce a uscire dal solipsismo trascendentale. […] Husserl, partito dall’intento di descrivere la costituzione
del mondo dell’esperienza, finisce per proporre la creazione del Mondo da
parte di un Ego trasformato in Dio», in H.R WAGNER, Alfred Schütz: An Intellectual Biography, cit., pp. 311, 316. Sul confronto Schütz-Voegelin si veda A. S CHÜTZ , A Friendship that Lasted a Lifetime: The Correspondence
Between Alfred Schütz and Eric Voegelin, a cura G. Wagner, G. Weiss, W. Petropulos, University of Missouri Press, Columbia 2011.
13 Cfr. A. SCHÜTZ., Le realtà multiple, in W. JAMES, A. SCHÜTZ, Realtà multiple
e altri scritti, cit., p. 149.
14 C. DAMARI, op. cit., p. 10.
15 Ivi, p. 11.
16 Cfr. Z. BAUMAN, Philosophical Affinities of Postmodern Sociology, in «The
Sociological Review», 38/3 (1990), pp. 411-444. Sull’interpretazione da parte di Bauman del pensiero di Schütz si veda L. MUZZETTO, Il soggetto e il sociale. cit., pp. 23-47.
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ni che vive contemporaneamente in molteplici realtà e che è
in grado di riconoscere la differenza e di abitare la diversità.
Prima di affrontare tale questione, è però doveroso riprendere, brevemente, l’analisi del tema della realtà proposta da William James, poiché tale tema sarà fondamentale
per il pensiero di Alfred Schütz.
William James: i molti mondi
Nel capitolo dei Principi di psicologia intitolato La percezione della realtà, James collega, come abbiamo già visto, la
questione della realtà a quella della credenza. All’inizio del
saggio egli espone la differenza tra «l’immaginare una cosa
ed il credere nella sua esistenza, tra il supporre una proposizione e l’ammettere la sua verità. Nel caso si ammetta o si
creda, l’oggetto non è soltanto afferrato con la mente, ma si
ritiene ch’esso abbia realtà. La credenza, pertanto, è lo stato
ovvero la funzione mentale del prendere conoscenza della
realtà». Dunque, la parola credenza è usata per indicare «ogni
grado di sicurezza, compresi la maggiore certezza ed il maggior convincimento possibili»17. Dopo aver affrontato la questione della credenza e il suo rapporto con la realtà James si
sofferma sui «molti mondi». Essi sono: «il mondo dei sensi e
delle cose fisiche», il «mondo della scienza», il «mondo delle
relazioni ideali, o delle verità astratte», il «mondo delle illusioni e dei pregiudizi», i «mondi soprannaturali», i «mondi
dell’opinione individuale» e quelli della «pura pazzia e del
fantasticare»18. Tutti gli oggetti che gli uomini pensano, finiscono per essere relegati in uno di questi mondi e appaiono,
alla maggior parte degli uomini, come distanti tra di loro e
senza nessuna relazione o nesso che li possa accomunare,
perché l’attenzione umana se si concentra su un particolare
mondo finisce inevitabilmente per escludere gli altri mondi
dal proprio punto di vista. Pertanto ogni mondo è e rimane
reale solo ed esclusivamente fino a quando la nostra attenzione si concentra su di esso. Non appena s’indebolisce e svanisce la nostra attenzione anche la realtà viene meno. In questo
processo, le abitudini e i sensi dell’uomo hanno un ruolo fondamentale, perché selezionano tra i diversi mondi quello che
17 W. JAMES, op. cit., p. 53. Il tema della credenza e del suo rapporto con la
volontà sarà al centro di un altro lavoro di James del 1897, La volontà di
credere e altri saggi di filosofia popolare, tr. it. P. Bairati, Rizzoli, Milano
1984. In questa raccolta di saggi, James, rifacendosi ai Principi di psicologia, afferma che la vita psichica dell’uomo è ancorata alla sfera del mondo
pratico e dei bisogni materiali ed è strettamente influenzata dai sentimenti
e dalle passioni.
18 W. JAMES, op. cit., pp. 62-63.
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per lui possa essere oggetto delle «realtà ultime» e contribuiscono a formare un mondo «assolutamente reale»19, mentre i
«mondi i cui oggetti non siano interessanti né importanti, li
trattiamo senz’altro negativamente, li stigmatizziamo come
irreali». Pertanto la realtà finisce per essere la «relazione alla
nostra vita emozionale e attiva», ovvero con «qualunque cosa
ecciti e stimoli il nostro interesse»20. Tuttavia, proprio su questo punto sembra che il «linguaggio jamesiano comincia ad
entrare in tensione»21 e la nozione di realtà sembra assumere
un nuovo significato. Gli oggetti e i fenomeni si collocano di
là dalla semplice distinzione tra reale e irreale e possono dirsi
“più” o “meno” reali secondo il grado d’intensità che rivolgiamo ai molteplici sub-universi. E questo significa che insieme
al grado di attenzione può aumentare o diminuire il nostro
senso di realtà e quindi il nostro coinvolgimento nella realtà
preminente e la nostra apertura ai diversi sub-universi. Nel
discorso di James v’è dunque un passaggio dall’universo monolitico della credenza assoluta, entro la quale consideriamo
irreale tutto quello che escludiamo dal mondo in cui siamo
immersi giacché non percepiamo altri universi, alla credenza
relativa che ci induce a considerare reali altri mondi. Questo
implica che se siamo portati a togliere esistenza alle cose
contraddette e a relegarle nell’ambito dell’irrealtà, siamo anche indotti a conferire loro differenti gradi d’importanza e attenzione, perché un rapporto più solido con un oggetto e con
il suo universo lo rende più reale di altri, ma non in senso assoluto, ovvero come capace di far svanire ogni altra cosa. Ciò
non vuol dire che gli oggetti, i mondi, gli enti si dissolveranno
nel nulla, ma semplicemente che, dalla realtà assunta come
fondamentale, diventeranno e continueranno a essere reali
altri mondi, altri universi, altri fenomeni, altri oggetti e ognuno di essi avrà un grado di esistenza maggiore o minore a seconda dell’attenzione che noi gli attribuiremo. In questo modo è sancita l’idea che la realtà non sia qualcosa di unico e
singolare, ma sia molteplice e plurale, come un prisma con
molte facce. Ognuna diversa secondo il grado di attenzione
che noi rivolgiamo a essa. E tale idea sarà ripresa da Schütz.
Alfred Schütz: le province finite di senso
Il saggio Sulle realtà multiple di Alfred Schütz22 si apre
19
20
21

Ivi, p. 64.
Ivi, p. 65.
I. POSSENTI, Introduzione. Teorie del molteplice. William James e Alfred
Schütz, in W. JAMES, A. SCHÜTZ, Realtà multiple e altri scritti, cit., p. 34.
22 A. SCHÜTZ, On Multiple Realities, in Collected Papers, vol. I, a cura M. Natanson, Nijhoff, Den Haag 1962, pp. 207-259, precedentemente pubblicato
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con un lungo richiamo allo studio di William James su La
percezione della realtà:
In un famoso capitolo dei Principi di psicologia William James analizza il nostro senso di realtà. Realtà, egli afferma,
significa semplicemente relazione alla nostra vita emozionale ed attiva. L’origine di ogni realtà è soggettiva, qualsiasi cosa ecciti e stimoli il nostro interesse è reale. Chiamare
una cosa reale significa che quella cosa si trova in una
qualche relazione con noi. […] Il nostro primitivo impulso
è quello di affermare immediatamente la realtà di tutto ciò
che è concepito finché rimane non contraddetto. Ma vi sono vari ordini di realtà, probabilmente un numero infinito
di ordini diversi, ognuno con il suo specifico e distinto stile di esistenza. James li chiama “sub-universi”23.

Schütz fa suo il concetto di realtà proposto da William James: reale è tutto quello che catalizza il nostro interesse e la
nostra attenzione e che influenza il nostro sentire e il nostro
agire. Pertanto, seguendo questa definizione, possiamo proporre come reali universi differenti, quali quello della fantasia, delle cose fisiche, dell’arte, della scienza, dei sogni, e tutti
questi mondi ruotano attorno a un modello che è assunto come realtà per eccellenza, ovvero il mondo dei sensi e delle cose pratiche, che per Schütz è il mondo della vita quotidiana.
Inoltre, egli evidenzia l’aspetto limitato delle province di senso. La finitudine di una provincia comporta che ogni subuniverso abbia dei confini ben definiti e che essi siano costituiti dall’attenzione che noi rivolgiamo a tale universo. Questa finitezza costituisce una garanzia perché assicura la coerenza interna di ogni singola provincia, in altre parole la conciliabilità delle esperienze vissute entro una medesima provincia e al tempo stesso conferma l’impossibilità di conversione tra esperienze vissute entro diverse province. Se per un
verso Schütz riprende alcuni aspetti della riflessione di James, tuttavia, per un altro verso compie un’operazione di radicale allontanamento dal suo pensiero. Egli afferma che:
James parla pertanto di un “senso di realtà” che può essere
indagato nei termini di una psicologia della credenza e della non credenza. Per liberare questa importante intuizione
dal suo contesto psicologistico preferiamo parlare, anziché
in «Philosophy and Phenomenological Research», V (1945), pp, 533-576. In
italiano il saggio è contenuto nei Saggi sociologici, cit., pp. 181-232. Esiste
anche un’altra traduzione italiana, a cura di L. Mori, in A. SCHÜTZ, Le realtà
multiple, in W. JAMES, A. SCHÜTZ, Realtà multiple e altri scritti, cit., pp. 125178.
23 A. SCHÜTZ., Le realtà multiple, in W. JAMES, A. SCHÜTZ, Realtà multiple e altri scritti, cit., pp. 125-126.
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di molti sub-universi di realtà, di province finite di senso ad
ognuna delle quali possiamo conferire l’accento di realtà.
Parliamo di province di senso e non di sub-universi perché
è il senso delle nostre esperienze e non la struttura ontologica degli oggetti a costituire la realtà. Quindi chiamiamo
provincia finita di senso un certo insieme di nostre esperienze se queste esibiscono tutte un peculiare stile cognitivo e sono – rispetto a questo stile – non solo coerenti con se
stesse, ma anche compatibili le une con le altre24.
Schütz prosegue con una precisazione fondamentale:
La restrizione indicata in corsivo è importante perché le
incoerenze e le incompatibilità di alcune esperienze, le
quali partecipino tutte del medesimo stile cognitivo, non
comporta necessariamente il ritiro dell’accento di realtà
dalla relativa provincia di senso nella sua totalità, ma soltanto l’invalidazione della particolare o delle particolari
esperienze entro tale provincia25.

Pertanto, quando uno stile cognitivo di una provincia
non si accorda con quello di un’altra provincia, questo non
vuol dire che la provincia in questione cada nel limbo dell’irrealtà, ma che le sue caratteristiche non sono valide nell’altra dimensione. Entrambe continuano a esistere, anche se
con gradi di realtà differenti. Schütz precisa, inoltre, che il
passaggio da una provincia all’altra e quindi il transito da
una realtà all’altra non avvengono in maniera graduale ma
mediante un salto, un trauma cognitivo, in altre parole attraverso una trasformazione della nostra attenzione nei confronti della provincia in questione. Pertanto, una realtà ci risulta “naturale” sino a quando non facciamo esperienza «di
un particolare shock, che ci costringere a irrompere oltre i
confini di questa “finita” provincia di senso e a spostare su
un’altra l’accento di realtà»26. Per Schütz vi sono diverse
esperienze traumatiche, tante quante sono le diverse province finite di senso: il trauma di addormentarsi come «salto
nel mondo dei sogni» e quello nel mondo del palcoscenico
quando a teatro si alza il sipario; la contemplazione di un
quadro; il nostro imbarazzo che si rilassa nell’ascoltare una
storia scherzosa, l’ingresso del bambino nel mondo del gioco; il kierkegaardiano «salto nella sfera religiosa», il «disinteressato atteggiamento contemplativo» dello scienziato27.
Schütz precisa, però, che a lui interessa capire come avvenga il passaggio da una provincia finita all’altra e soprattutto
24
25
26
27

Ivi, p. 149.
Ivi, pp. 149-150.
Ivi, p. 150.
Ivi, p. 151.
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lo spostamento dell’attenzione da un mondo all’altro, con il
conseguente scontro tra le diverse realtà. Di fronte a questo
scontro, l’attenzione del soggetto si trova davanti ad un bivio
ed egli è costretto a una scelta perché deve decidere della
realtà di una cosa e, al tempo stesso, deve, una volta presa la
decisione su cosa sia reale, relegare nel limbo dell’indeterminatezza tutto ciò che esula dalla sua decisione. In tal modo,
il saggio sulle Realtà multiple sembra avvalorare e non contraddire la tesi principale di William James: la nostra condizione è quella di chi passa da una provincia finita di significato all’altra e, una volta compiuto tale passaggio e sprofondato in una nuova realtà, ricusa le altre. E tuttavia, nel pensiero del sociologo viennese, come avremo modo di vedere,
sembra insinuarsi la possibilità, assente nel pensiero di James, che il soggetto non viva in un’unica realtà ma che abiti
simultaneamente in diverse realtà.
L’idea di James e di Schütz della molteplicità del reale ha
contribuito a mettere radicalmente in discussione l’idea della
realtà come di un blocco monolitico e compatto. Quello che
differenzia Schütz da James è che nel secondo è presente l’idea di una realtà incontrovertibile che implica l’esclusione
categorica delle altre realtà e degli altri universi. Questa corrisponde a quella che James aveva chiamato realtà assoluta,
ovvero quella realtà in cui possiamo e dobbiamo credere in
maniera risoluta sino a quando essa non è messa in discussione da un’altra realtà. Per Schütz, invece, questo problema
è limitato perché «esiste solo finché scambiamo quelle che
abbiamo chiamato province finite di senso per entità ontologiche statiche». Ciò significa che le regole valide per una
provincia perderebbero significato e validità in un’altra provincia, come delle monete di un paese che non hanno valore
in un altro paese. Tuttavia, aggiunge Schütz, nessuno ci impedisce di «cambiare le nostre monete con valuta corrente
del nuovo paese»28. Questo implica che la realtà non sia assoluta, come voleva James e, soprattutto, che essa possa manifestarsi anche come «non-reale o quasi-reale»29. A tal proposito, Schütz fa una precisazione essenziale.
Pare qui necessaria qualche parola di cautela. Il concetto
di province finite di senso non implica alcuna connotazione di staticità, come se dovessimo scegliere una di queste
province come casa in cui vivere, dalla quale partire e alla
quale fare ritorno. Non è in alcun modo questo il nostro
discorso. In un solo giorno, anche in una sola ora, la no28
29

Ivi, p. 177.
Ivi, p. 178.
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stra coscienza può passare attraverso le più diverse tensioni e adottare i più diversi atteggiamenti di attenzione alla
vita. Vi è, inoltre, il problema delle “enclaves”, cioè delle
regioni che appartengono a una provincia di senso chiusa
dentro un’altra30.

In questo passaggio Schütz va oltre il discorso di James e
introduce l’idea delle enclaves, ovvero di porzioni di realtà
all’interno di altre realtà. Inoltre, nell’opera Il problema della
rilevanza egli propende verso l’ipotesi che il passare da un
mondo all’altro, con il conseguente transito da una realtà
verso un’altra, potrebbe essere inteso non come un salto
brusco che relega automaticamente nell’oblio la realtà che
abbandoniamo, ma come un graduale processo d’immersione in un altro mondo. E critica la sua proposta delle molteplici province come realtà isolate:
Perciò è stata una semplificazione eccessiva affermare come abbiamo fatto che viviamo in diverse regioni di realtà,
che possiamo passare con un salto dall’una all’altra di esse,
e che la selezione di una di esse è il primo passo verso la
definizione di quel che è tema e di quel che è puro orizzonte nel nostro campo di coscienza. In effetti viviamo e agiamo simultaneamente in diverse di queste regioni e la scelta
di una può solamente significare che ne facciamo per così
dire il nostro “punto di partenza o sistema di riferimento”,
la nostra realtà predominante in relazione alla quale tutte
le altre ricevono solo l’accento di realtà derivate31.

Alla luce di quanto detto, possiamo affermare che la differenza principale tra Schütz e James risiede nel fatto che
per il primo le realtà multiple non hanno a che fare con
«una forma di pluralismo ontologico. I “molti mondi” sono
espressione di molteplici modalità di esperienza (ma oggi diremmo di “costruzione”) del reale»32 e quindi della capacità
degli esseri umani di non vivere completamente immersi in
un’unica realtà, come voleva James, ma in differenti realtà.
Rilievi conclusivi
La teoria delle realtà multiple è stata ripresa da diversi
autori, ma soprattutto da Erving Goffman che, nell’introduzione di Frame Analysis, sottolinea il debito che il lavoro di

30
31

Ivi, p. 152, nota 19.
ID., Il problema della rilevanza, tr. it. G. Riconda, Rosenberg & Sellier,
Torino 1975, p. 14.
32 I. POSSENTI, Introduzione. Teorie del molteplice. William James e Alfred
Schütz, in W. JAMES, A. SCHÜTZ, Realtà multiple e altri scritti, cit., p. 14.
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Schütz ha nei confronti di James, ma anche le differenze tra
i due autori: «Nel 1945 Alfred Schütz riprese di nuovo il tema di James in un saggio intitolato On Multiple Realities. La
sua posizione risultava sorprendentemente vicina a quella di
James, ma maggiore attenzione veniva rivolta alla possibilità di scoprire le condizioni che devono essere soddisfatte
per generare un regno di “realtà”, una “provincia finita di significato”, piuttosto che un altro»33.
Il richiamo di Goffman a Schütz e James è importante
poiché «rappresenta uno dei primi contributi alle teorie della costruzione della realtà e della molteplicità del reale»34.
Tali teorie, a partire da James e Schütz, hanno il grande merito di proporre un’idea del reale non più in maniera monolitica ma plurale, multiforme, poliedrica e complessa. Un’idea che implica e presuppone un riconoscimento delle altre
realtà. Delle realtà diverse dalla nostra. Un’idea che Schütz
non sviluppa appieno, ma che nell’oscurità del tempo presente, caratterizzato dal risorgere d’inquietanti fondamentalismi, sembra quanto mai attuale. Pertanto, da questo punto
di vista, restano, nel senso che sono ancora da pensare, co33
34

E. GOFFMAN, op. cit., p. 49.
I. POSSENTI, Introduzione. Teorie del molteplice. William James e Alfred
Schütz, in W. JAMES, A. SCHÜTZ, Realtà multiple e altri scritti, cit., p. 15. In
merito alla questione della costruzione della realtà, bisogna sottolineare
che il pensiero schütziano ha ispirato quello di Berger e Luckmann in La
realtà come costruzione sociale. Tuttavia, per quanto quest’opera si richiami
sin dall’introduzione al pensiero di Schütz, essa sembra assumere una posizione diametralmente opposta a quella del sociologo viennese. Infatti, il libro si apre con i seguenti assunti: «1) «la realtà viene costruita socialmente»; 2) «definiamo la “realtà” una caratteristica propria di quei fenomeni
che noi riconosciamo come indipendenti dalla nostra volontà (non possiamo cioè farli sparire “semplicemente desiderando che spariscano”)» (P.
BERGER, T. LUCKMANN, La realtà come costruzione sociale, il Mulino, Bologna 1969, p. 13). Ambedue i punti cozzano con il pensiero schütziano. Il
primo perché nel caso di Schütz è più appropriato parlare non di costruzione della realtà ma, casomai, di costituzione della realtà. La distinzione tra i
due termini è fondamentale giacché evidenzia e richiama l’appartenenza di
Schütz alla tradizione fenomenologica. Infatti, il termine costituzione è
proprio della fenomenologia e nel linguaggio fenomenologico, esso non significa costruzione, né tantomeno, creazione: «“Costituire” non vuol dire
creare o costruire, causare l’esistenza di qualcosa (il che sarebbe un’evidente assurdità), ma lasciar manifestare l’ente nel suo “senso d’essere”, nel suo
“esser-così”, nella sua significatività. La fenomenologia interroga come e a
quali condizioni gli enti di ogni tipo mostrano se stessi, appaiono e si manifestano per quello che sono e il tema della “costituzione” risponde a tale
problematica» (C. DI MARTINO, L’istanza della fenomenologia, in C. DI MARTINO, C. ESPOSITO, G. FORMICA, G. MADDALENA, L. ŽAK, Soggetto e realtà nella filosofia contemporanea, Itaca, Castel Bolognese 2014, p. 57). Il secondo punto perché, come abbiamo mostrato, per Schütz, che riprende il pensiero di
William James, la realtà dipende dal soggetto, essendo costituita dalle mo-
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me un’eredità ancora irrisolta, le implicazioni etico-politiche
di questa teoria. Per chiarire questo punto, bisogna rilevare
che proprio nell’ultimo secolo sono sorte accanto alle concezioni filosofiche diverse teorie, soprattutto costruttiviste e
relazionali, che in ambito sociologico hanno impresso un
cambiamento di direzione rispetto alla domanda classica
sulla realtà e che hanno finito per riformulare tale domanda
chiedendosi non più cosa sia reale, ma, come aveva detto James, in quali circostanze noi pensiamo che le cose siano reali. «Tuttavia le teorie che parlano di costruzione sociale della
realtà, di credenze condivise, rappresentazioni collettive ed
intersoggettività o quelle che aprono prospettive sistemiche,
vengono spesso lette in chiave nichilistica: se il reale viene
costruito e creduto socialmente, niente può garantirci della
sua caduta nel limbo dell’irrealtà»35. E nell’angoscia, dovuta
alla possibilità inquietante che la realtà sia solamente una
finzione ingannevole, Watzlawick fa notare come per «molti
il costruttivismo è un altro nome del nichilismo. Chiunque
sia convinto che una vita priva di un significato supremo
non sia degna di essere vissuta, non potrà che vedere nel costruttivismo il portabandiera del caos e della disperazione»36. Questa facile, e tuttavia, ingannevole equazione tra
costruttivismo e nichilismo fa sorgere il sospetto che la vera
realtà sia sempre di là dalla molteplicità e dalle insidie della
differenza. E che nel tentativo di avvicinarci a essa, di approdare in un’isola felice, di conquistare un porto e un rifugio sicuro siamo destinati al naufragio, a perdere la rotta, a
confrontarci, come Ulisse nel suo ritorno verso casa con l’irreale, con l’altrove e il diverso. In questo viaggio siamo costretti ad affrontare una diastasi che ci mette di fronte ad
una “fenomenologia dell’estraneo” basata sul rapporto identità/differenza, poiché il «proprio nasce allorché qualcosa gli
dalità con cui noi organizziamo la nostra esperienza e non dalla struttura
ontologica degli oggetti. Il tema della realtà come costruzione sociale, tuttavia, va di là del pensiero di Schütz e forse apre un confronto con autori che
si allontanano dalla tradizione fenomenologica propria di Schütz e che esula dalla trattazione del presente lavoro. Sui concetti di costituzione-costruzione nel pensiero di Schütz si rimanda a L. MUZZETTO, Fenomenologia, etnometodologia. Percorsi della teoria dell’azione, Franco Angeli, Milano 1997,
pp. 92-96 e pp. 269-285 e, sempre dello stesso autore, Il “costruttivismo metodologico” di Alfred Schütz, in «Sociologia e ricerca sociale», 60 (1999), pp.
23-49.
35 I. POSSENTI, Premessa, in W. JAMES, A. SCHÜTZ, Realtà multiple e altri scritti, cit., p. 9.
36 P. WATZLAWICK, (a cura), La realtà inventata. Contributi al costruttivismo,
Feltrinelli, Milano 2006, p. 273.
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si sottrae, e quel che si sottrae è esattamente ciò che noi
esperiamo come estraneo e strano»37. Pertanto,
ammettere il carattere costruito del reale e dubitare della
sua assolutezza ci fa sentire in balia delle onde: se sono
molti i mondi che individualmente abitiamo, ne vorremmo
uno come nostra tana; se sono molti gli universi culturali
in cui l’umanità convive, è uno solo quello che accettiamo
[…]. Se il dubbio e la molteplicità alimentano il senso di
insicurezza, perché non credere fermamente in una sola
realtà e decretare a priori l’irrealtà di tutto il resto, il carattere ingannevole, utopico o semplicemente inammissibile
di ogni altra possibilità che chieda di essere creduta?38

Dunque, una delle peculiarità delle società postmoderne
sembra essere un radicale «indebolimento dell’idea di realtà,
e con essa della possibilità di credere che qualcosa sia dotato
di senso e degno di una presa di posizione»39, nonché l’idea
che il reale sia qualcosa di multiforme e cangiante, di «liquido»40, sempre proteso ad assumere forme caduche e instabili. Tutto questo è avvenuto sotto il segno di una «singolare
trasmutazione di categorie filosofiche, psicologiche e sociologiche in esperienze e pratiche quotidiane» e tutti noi concepiamo «il reale nei termini di una costruzione che, in quanto
tale, renderebbe effimera ogni cosa. Come se azioni, sentimenti e relazioni che sono reali oggi potessero divenire immediatamente irreali domani, e le nostre costruzioni non godessero, o non scontassero, quella peculiare irreversibilità,
complessità e consistenza che caratterizza la sfera delle relazioni umane»41. Inoltre, le teorie che evidenziano la molteplicità e pluralità del reale sono lette e considerate come mere
forme di relativismo che suscitano un senso d’inquietudine,
in quanto, se da una parte, uno dei segni distintivi delle società moderne appare essere l’incertezza che, come rileva
Bauman, «è portatrice di messaggi differenti: ai perdenti dice
che non tutto è ancora perduto, mentre ai vincenti sussurra
che ogni trionfo tende ad essere precario»42, dall’altra parte,
sono diversi i tentativi, soprattutto filosofici, tesi a riproporre
37 B. WALDENFELS, Fenomenologia dell’estraneo, Cortina Editore, Milano
2008, p. 23.
38 I. POSSENTI, Premessa, in W. JAMES, A. SCHÜTZ, Realtà multiple e altri scritti, cit., p. 10.
39 Ivi, p. 9.
40 Cfr. Z. BAUMAN, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari 2002.
41 I. POSSENTI, Premessa, in W. JAMES, A. SCHÜTZ, Realtà multiple e altri scritti, cit., p. 10.
42 Z. BAUMAN, La società dell’incertezza, il Mulino, Bologna 1999, p. 11.

199-214 DICHIRO_GABBIAITINERARI1_A.qxd 03/12/18 17.40 Pagina 213

Le realtà multiple di William James e Alfred Schütz

213

e restaurare un senso e un’idea forte di realtà e di verità che
possa metterci al sicuro di fronte ai rovesci di un reale incerto, precario e continuamente revocabile e al contempo a proporre una «ricerca del reale perduto»43. Nel panorama filosofico attuale, in cui è all’opera uno scontro dialettico tra solidità e liquidità, tra una realtà sicura su cui fare affidamento e
realtà plurime ed effimere, l’idea di James e di Schütz ci
spinge a interrogarci sulla molteplicità del reale e sulla differenza che dimora nel cuore dell’unità44. Da una parte, tale
pluralità del reale potrebbe essere intesa e concepita come
un antidoto di fronte al risorgere di fondamentalismi e visioni totalitarie della realtà basate sul rifiuto della diversità, sul
mancato riconoscimento etico-politico-sociale della differenza e sulla tendenza a ritenere che la propria realtà e quindi la
propria cultura, la propria nazione, il proprio paese siano oggettivamente superiori ad altre realtà, nazioni, paesi, culture45. Dall’altra parte, la diversità del reale potrebbe portare
«nelle retoriche economiche e politiche dominanti» a una
«sorta di apologia del molteplice» che accentui la «“diversità
delle culture”» e che porti a vedere nella molteplicità non
«una pluralità di mondi chiusi, dai confini netti e ben delimitati, tendenzialmente non comunicanti»46. Allora, di fronte a
43 Cfr. A. BADIOU, op. cit. Per Badiou il reale, poiché principio d’inemendabilità, si presenta subito come «fonte di imposizione, figura di una legge ferrea» (ivi, p. 7). Lo scopo del filosofo francese non è negare la realtà del
mondo e delle cose, ma risiede nella possibilità di pensare un vero reale, di
là dell’apparenza ingannevole rappresentata dalla presunta realtà del contesto economico-politico attuale.
44 Dal Parmenide di Platone il concetto di differenza implica un rimando
inevitabile al tema dell’identità-unità del reale. Tema che Eraclito aveva mirabilmente sintetizzato nel frammento 89: «Unico e comune è il mondo per
coloro che sono desti» (ERACLITO, Frammenti, in I presocratici. Testimonianze e frammenti da Talete a Empedocle, Rizzoli, Milano 1991, p. 165). Sulla
stessa linea del frammento di Eraclito, si veda la riflessione di Kant: «Aristotele dice in un qualche luogo: “Vegliando, noi abbiamo un mondo comune; ma sognando ciascuno ha il suo mondo”. A me sembra che si possa invertire l’ultima proposizione, e dire: quando di diversi uomini ciascuno ha
il suo proprio mondo, è da presumere che essi sognino» (I. KANT, Sogni di
un visionario chiariti con i sogni della metafisica, in Scritti precritici, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 373-374). La questione del rapporto tra identità e
differenza, unità e molteplicità del reale in relazione al tema del sogno, sarà
affrontata da Schütz nel saggio Don Chisciotte e il problema della realtà, tr.
it. P. Jedlowski, Armando, Roma 1995.
45 Sulla tendenza diffusa a considerare la propria cultura e la propria civiltà
superiore alle altre con la conseguenza di un mancato incontro critico ma
semmai di scontro, si veda E. DI NUOSCIO, Epistemologia del dialogo. Una difesa filosofica del confronto pacifico tra le culture, Carocci, Roma 2011.
46 I. POSSENTI, Premessa, in W. JAMES, A. SCHÜTZ, Realtà multiple e altri scritti, cit., p. 11.
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questo duplice sentiero, ha senso interrogarsi sulle realtà
multiple e soprattutto sulla capacità dell’essere umano di attraversare i molti mondi e di vivere in diverse realtà come
aveva evidenziato Schütz. Pertanto è
alle zone di passaggio che dovremmo guardare; a quelli
che James chiamava “i passaggi intermedi del mentale”,
gli “stati transitivi”, le “frange”, sostenendone la rilevanza
cognitiva e affermando che in simili esperienze trascorriamo gran parte della nostra vita. Se molti sono i mondi che
abitiamo, probabilmente molte sono le aree di interfaccia,
molte le tracce di un altrove nel momento stesso in cui
abitiamo qua47.

In tal modo si possono evitare quelli che Maurizio Ferraris definisce come «i due dogmi del postmoderno», ossia il
fatto che «tutta la realtà sia socialmente costruita e infinitamente manipolabile, e che la verità sia una nozione inutile
perché la solidarietà è più importante della oggettività»48. In
questo senso non è per niente detto che «qualcosa che chiamiamo realtà sia irrimediabilmente perduto, né che la molteplicità del reale sia la radice di tutti i nostri mali»49. Solo
così si possono evitare sia il risorgere d’inquietanti fondamentalismi sia di triviali relativismi. Da questo punto di vista, il lavoro di James, ma soprattutto quello di Schütz, si
configura come una fenomenologia della differenza e del molteplice, un’indagine rigorosa e radicale che esplora lo stile
cognitivo delle province finite di senso e soprattutto pone interrogativi circa le modalità con cui il soggetto passa da una
realtà all’altra, avanzando l’ipotesi che, per quanto vi sia una
realtà fondamentale che è quella del mondo della vita quotidiana, noi viviamo contemporaneamente in molteplici universi, in differenti mondi, in realtà altre rispetto a quella
preminente. E che per condividere e apprezzare queste diverse realtà occorra tolleranza e umiltà.
Pertanto, una fenomenologia della differenza, basata sulla teoria delle realtà multiple consentirebbe l’illatenza di un
nuovo concetto di realtà, intesa come differenza e alterità.
Come accettazione della diversità, pluralità e confronto.

47
48
49

Ivi, p. 12.
M. FERRARIS, op. cit., p. XI.
I. POSSENTI, Premessa, in W. JAMES, A. SCHÜTZ, Realtà multiple e altri scritti, cit., p. 12.
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Abstract: Ryle on the categorial difference: a critical analysis
This paper discusses the notion of categorial difference as delineated by Ryle in his two famous essays Categories (1938)
and Philosophical Arguments (1945), where it appeared strictly linked to that of categorial mistake. Actually, neither of
these concepts is properly defined by Ryle, who rather
exemplifies them informally and intuitively, and offers some
criteria for their correct individuation and treatment. ‘Logical form’ and ‘logical power’ are the two cardinal notions of
the Rylean analysis, and of his attempt to characterize categorial confusion in terms of logical absurdity or nonsense.
In showing the critical aspects of such an attempt, Strawson, in turn, proceeded to a global reformulation of the question and concept of categorial difference; nevertheless, also
his theory is criticized as inadequate by J. Dancy in a recent
(2014) miscellaneous volume on Ryle edited by D. Dolby. In
another essay of this volume, Ryle’s and Strawson’s models
are examined by H. J. Glock on the background of Quine’s
Attack on the ‘analytic/synthetic’ distinction, and of more recent views on semantic nonsense and meaning compositionality.
Keywords: Absurdity; Category; Category Mistake; Logical
Form; Meaning; Nonsense; Quine; Ryle; Strawson.
In questo articolo intendo prendere in esame la nozione
di differenza categoriale in Gilbert Ryle, con particolare riferimento ai suoi due fondamentali saggi Categories (1938)1 e
Philosophical Arguments (1945)2. Com’è noto, questi due celebri papers costituiscono in qualche modo il manifesto teorico-metodologico del filosofo di Brighton, che in essi mette
1 G. RYLE, Categories, in «Proceedings of Aristotelian Society», XXXVIII
(1938), pp. 189-206; ristampato in G. RYLE, Collected Papers, vol. II: Collected Essays 1929-1968, Routledge, London 2009, pp. 178-193.
2 G. RYLE, Philosophical Arguments, Clarendon, Oxford 1945 (ristampato in
G. RYLE, Collected Papers, cit., vol. II, pp. 203-221); tr it. a cura A. Pasquinelli, La struttura degli argomenti filosofici, in Il Neoempirismo, Utet, Torino
1969, pp. 780-802.
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definitivamente a punto la propria peculiare concezione del
lavoro filosofico quale analisi e risoluzione metodici – tramite lo strumento della reductio ad absurdum – di quelli che in
The Concept of Mind (1949)3 egli chiamerà appunto “errori
categoriali” (category mistakes), vale a dire i paradossi e le
antinomie generati dal fraintendimento sistematico del
comportamento logico dei nostri stessi concetti, nel loro uso
ordinario e/o specialistico4. L’analisi categoriale rappresenta
dunque un aspetto centrale del pensiero ryleano, in quanto a
suo avviso non solo «le proposizioni categoriali (ossia le asserzioni che i termini appartengono a certi tipi o categorie)
sono sempre proposizioni filosofiche» ma «è vero anche l’inverso», per cui «siamo all’oscuro della natura dei problemi e
dei metodi filosofici, finché lo siamo riguardo i tipi e le categorie»5. Indagine filosofica e indagine categoriale coincidono,
e ciò che furono in passato le dottrine classiche delle categorie di Aristotele e Kant è oggi la teoria dei tipi logici di Russell, quantomeno nel senso che le une e l’altra «sono esplorazioni di un medesimo campo […] ancora in larga parte inesplorato»6.
È tuttavia un fatto che Ryle né in questi testi né altrove
offre mai alcuna definizione esplicita dei concetti – correlati
– di “categoria” e di “errore categoriale”, limitandosi piuttosto a fornirne delle illustrazioni ed esemplificazioni in termini informali e intuitivi. Anziché spiegare propriamente
cosa siano le categorie e/o i tipi logici, egli si sforza di chiarire in cosa consista la loro confusione sul piano linguistico e
concettuale, passando in rassegna alcuni casi paradigmatici
e formulando dei criteri per il loro corretto riconoscimento e
trattamento analitico. Così il concetto positivo di “categoria”
è illuminato in negativo da quello di “errore categoriale” che
lo presuppone, per cui le due nozioni si richiamano e implicano circolarmente: inoltre – come Strawson puntualizzò
nel suo contributo al volume miscellaneo su Ryle curato da
Wood e Pitcher nel 19707 – la caratterizzazione ryleana di
3
4

G. RYLE, The Concept of Mind, Hutchinson, London 1949.
Sulla distinzione, per Ryle cruciale, tra ‘linguaggio ordinario’ e ‘uso ordinario del linguaggio’, cfr. G. RYLE, Ordinary Language, in «The Philosophical Review», LXII (1953), pp. 167-186; ristampato in G. RYLE, Collected Papers, Vol. II, cit., pp. 314-321.
5 G. RYLE, Categories, cit., p. 178 (quando non diversamente indicato, la traduzione è mia).
6 Ibidem.
7 P.F. STRAWSON, Categories, in P.O. Wood, G. Pitcher (eds.), Ryle. A Collection of Critical Essays, Doubleday & Co., New York 1970, pp. 181-211.
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entrambe presenta notevoli problemi e criticità a livello logico-formale. Lo stesso tentativo di Strawson di giungere a
una formulazione più rigorosa dei due concetti è stato recentemente analizzato e criticato da J. Dancy, in Ryle and
Strawson on Category Mistakes8; a questo saggio – e a quello
di H.-J. Glock che lo segue nello stesso volume9 – farò perciò
ampio riferimento nel presente lavoro.
In Categories, Ryle ci dà quella che rimane la sua descrizione classica della differenza categoriale: «Due fattori proposizionali sono di categorie o tipi differenti, se vi sono
schemi enunciativi tali che quando le espressioni che stanno
per quei fattori vi vengono immesse come complementi dei
medesimi spazi vuoti, gli enunciati che ne risultano sono
sensati in un caso e assurdi nell’altro»10. Dancy fa giustamente notare come tale formulazione deleghi l’intero onere
esplicativo al concetto di “assurdità”, la cui estensione tuttavia appare maggiore di quella di “errore categoriale”: vi sono, infatti, molte assurdità (così come molte contraddizioni
logiche) che non sono errori categoriali11.
Un esempio tipico di errore categoriale addotto da Ryle è
l’enunciato ‘Sabato è a letto’12: un enunciato patentemente
assurdo, e nondimeno del tutto corretto sotto il profilo
grammaticale (a differenza ad es. della sequenza di parole
‘Sabato letto a è’). Un modo di esprimere tale assurdità è dire che il termine che funge da soggetto dell’enunciato non
rientra in verità tra quelli che possono legittimamente riempire lo spazio vuoto dello schema enunciativo ‘… è a letto’,
perché i giorni della settimana non sono il tipo di cose che
può coricarsi o alzarsi dal letto. L’enunciato stesso è dunque
logicamente insensato ancorché pienamente intellegibile; è
falso a priori, ma non come lo sarebbe un enunciato semplicemente contraddittorio quale ad es. ‘Cinque è maggiore di
sei’. Il tipo di errore logico insito in esso attiene al piano costitutivo del pensiero in quanto capacità di inferire proposizioni vere o false da altre proposizioni grammaticalmente corrette, formulate come enunciati di un determinato linguaggio.
‘Sabato è a letto’, se fosse vero, implicherebbe ad es. enunciati come ‘Sabato è un oggetto fisico’, ‘Sabato occupa spazio’ o
8 J. DANCY, Ryle and Strawson on Category Mistakes, in D. Dolby (ed.), Ryle
on Mind and Language, Palgrave Macmillan, Oxford 2014, pp. 9-25.
9 H.-J. GLOCK, Nothing Categorical on Categories, in D. Dolby (ed.), Ryle on
Mind and Language, cit., pp. 26-55.
10 G. RYLE, Categories, cit., p. 190.
11 J. DANCY, op. cit., p. 10.
12 G. RYLE, Categories, cit., p. 188.
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‘Qualche giorno della settimana è a letto’: e nessuno che
comprendesse realmente la lingua italiana e il significato delle parole ‘Sabato’ e ‘letto’ potrebbe mai credere vero qualcuno di tali enunciati.
In Categories questi rapporti di implicazione reciproca
delle proposizioni in virtù della loro forma sono definiti ‘liasons’, mentre in Philosophical Arguments prendono il nome
di ‘capacità logiche’ (logical powers):
Ogni proposizione possiede, come qui saranno denominate, alcune ‘capacità logiche’; essa è cioè connessa ad altre
proposizioni in varie relazioni logiche accertabili. Deriva
come conseguenza da altre proposizioni e ne implica altre. È incompatibile con alcune ed è semplicemente compatibile con altre. È una prova che rafforza o indebolisce
la probabilità di ulteriori ipotesi. Inoltre, per qualsiasi capacità logica posseduta da una data proposizione, è sempre possibile trovare o inventare un dominio indefinito di
altre proposizioni appartenenti alla stessa classe per il fatto di avere analoghe capacità logiche oppure, secondo l’espressione più comune, la stessa forma logica13.

Tale “forma logica” di una proposizione perciò non è altro che l’insieme delle sue capacità logiche, o meglio delle
capacità logiche dei fattori proposizionali occorrenti in essa.
Questi ultimi, infatti, sono semplicemente i termini ricavabili per astrazione dalle proposizioni – e dagli enunciati che le
esprimono – mediante un procedimento inverso a quello (visto sopra) consistente nel formulare enunciati “riempiendo”
opportunamente gli spazi vuoti di determinati schemi proposizionali.
È proprio a partire dalle “capacità logiche” delle proposizioni che Ryle spiega anche l’origine dei concetti più astratti e
generali:
Quando si rileva che numerose proposizioni, diverse fra
loro, hanno qualcosa in comune (e quando questo tratto o
fattore comune non sia di per sé una proposizione costituente), è conveniente e usuale, benché azzardato, astrarre
questo fattore comune e chiamarlo (con qualche eccezione) ‘idea’ o ‘concetto’. In tal modo gli uomini imparano a
concepire l’idea della mortalità o il concetto di prezzo come elementi comuni di un insieme di proposizioni in cui
si afferma o si nega che le persone siano mortali, o in cui
si dice che le merci costano tanto, oppure che sono scambiabili a tali e tali prezzi. In seguito essi imparano a isolare idee più astratte come le idee dell’esistenza, dell’impli13

G. RYLE, La struttura degli argomenti filosofici, cit., p. 785.
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cazione, del dovere, della mente e della scienza. […] La verità è che quelle che noi classifichiamo come ‘idee’, o ‘concetti’, sono astrazioni dalle famiglie delle proposizioni di
cui esse sono fattori o tratti comuni. Parlare di una data
idea è parlare in modo sommario di una famiglia di proposizioni che si assomigliano l’un l’altra quanto a quel fattore
comune. Le asserzioni sulle idee sono asserzioni generali su
famiglie di proposizioni14.

Di qui, l’identità tra i tipi logici delle idee e le forme logiche delle proposizioni di cui tali idee sono astrazione:
Se una proposizione ha fattori di tipo differente da quelli
di un’altra proposizione, esse sono di differente forma logica ed hanno specie differenti di capacità logica. Le regole che governano la congiunzione delle proposizioni in argomenti validi riflettono le costituzioni logiche dei loro
vari fattori e tratti astraibili. Vi sono tanti tipi di termini
quante forme di proposizioni, così come vi sono tante salite quante discese15.

Perciò si deve parlare non solo delle «capacità logiche
delle proposizioni, ma anche (ad un più alto livello di astrazione) delle capacità logiche delle idee o dei concetti», poiché «la descrizione delle capacità logiche di una data idea è
né più né meno la descrizione di alcune delle capacità logiche di tutte le proposizioni reciprocamente simili nell’avere
tale idea quale comune fattore astraibile»16. Dal momento
però che la nostra comprensione delle capacità logiche delle
proposizioni che usiamo è sempre imperfetta e incompleta,
tale sarà anche quella delle idee o concetti astraibili da esse;
il rischio di incappare in paradossi e/o antinomie è dunque
costante e inevitabile, dovendoci confrontare di continuo
con usi linguistico-concettuali nuovi e mai prima tentati.
Questo perché
quando si esprime o si considera una data proposizione,
non si può subito prestare attenzione a tutte le capacità
logiche che questa possiede. […] Al più, l’intuizione può
porci in grado di rilevare alcune di queste capacità logiche, se ne ha l’occasione. Molte capacità logiche delle proposizioni non vengono per nulla notate nel pensiero normale e quotidiano, e una parte di queste capacità elude la
scoperta anche quando chi pensa concentra sulla loro ricerca tutta la propria forza intellettuale. Così, si può cor-

14
15
16

Ivi, pp. 786-787 (corsivi miei).
Ibidem (traduzione modificata).
Ivi, p. 788 (traduzione modificata).

215-228 PAUDICE_GABBIAITINERARI1_A.qxd 03/12/18 17.41 Pagina 220

220

Lorenzo Paudice
rettamente dire che di solito si ha un’intuizione solo parziale della maggior parte delle proposizioni che si considerano17.

Tutto ciò che lo studio o la pratica possono metterci in
grado di conseguire è una conoscenza “quasi o del tutto
completa” delle “capacità logiche che governano gli usi limitati” di determinati enunciati nella vita quotidiana.
“Capacità logica” e “forma logica” sono quindi le nozioni
decisive ai fini del discorso categoriale ryleano: ogni enunciato costituisce l’espressione linguistica di una proposizione
avente una determinata forma logica sulla base delle capacità logiche dei fattori da essa astraibili – o anche (inversamente) tali fattori proposizionali presentano certe capacità
logiche e non altre, in quanto costituiscono astrazioni da
classi di proposizioni aventi la stessa peculiare forma logica
(nel senso appena chiarito). La forma logica di una proposizione è funzione delle capacità logiche dei fattori che la costituiscono, ma vale anche l’opposto: la forma logica di un
determinato fattore proposizionale è definita dall’insieme
delle capacità logiche delle proposizioni in cui esso occorre
(dalle quali è astraibile). Questa stretta interdipendenza è divenuta chiara solamente con la teoria russelliana delle descrizioni come simboli incompleti, e la conseguente scoperta
(consacrata filosoficamente dal Tractatus di Wittgenstein)
che i singoli termini occorrenti in un enunciato hanno significato soltanto come parti o componenti di esso, globalmente
considerato. Non solo la forma logica profonda di un enunciato non corrisponde alla sua forma grammaticale esteriore,
ma non ha nemmeno senso parlare dei suoi termini come di
entità logiche autonome – e di per sé significanti – al di fuori
dello specifico contesto proposizionale in cui figurano18.
La categoria logica di un termine potrebbe dunque essere
definita come la rete complessiva di rapporti logico-inferenziali tra tutte le possibili proposizioni nelle quali esso può occorrere in maniera significante, a prescindere dal loro valore
di verità. Essa coincide con la forma logica del termine stesso in quanto fattore astraibile dalle proposizioni in oggetto,
ossia con l’insieme delle loro capacità logiche relativamente
a tale fattore. Strawson ha però messo in luce come questa
17
18

Ivi, p. 785.
Cfr. G. RYLE The Theory of Meaning, in C.A. MACE, British Philosophy in
The Mid Century: A Cambridge Symposium, Allen & Unwin, London 1957,
pp. 239-264 (ristampato in G. RYLE, Collected Papers, vol. II, cit., pp. 363385).
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nozione di forma logica non sia quella correntemente impiegata in logica formale, in quanto quest’ultima da un lato
«esibendo la forma [di una proposizione] intende far astrazione da tutte le differenze di ciò su cui [essa] verte, incluse
quelle di tipo o categoria»19, dall’altra riconduce a forme logiche distinte – ad es. in virtù di connettivi diversi – proposizioni che Ryle giudicherebbe relative ad uno stesso dominio
categoriale20. Ryle sembra quindi aver in mente un’accezione più ampia e meno tecnica di categoria e/o tipo logico, e
una nozione di assurdo e/o contraddittorietà irriducibile al
piano puramente formale.
Attraverso un’articolata e raffinata analisi – cui non sono
estranei alcuni spunti della linguistica chomskiana – Strawson perviene a una riformulazione complessiva del paradigma ryleano centrata sulle nozioni di “designazione adeguatamente identificante” (adequately identifying designation) e
di “discordanza categoriale” (category mismatch): la prima si
ha quando la designazione di un certo oggetto – ovvero la
sua individuazione per mezzo di una descrizione definita e
di un predicato – lo specifica completamente, la seconda
quando una siffatta designazione risulta falsa a priori tanto
affermando quanto negando il predicato in questione21. «Solo quegli individui la cui identità sia completamente determinata dalle loro proprietà essenziali […] possono essere
“completamente specificati” […] e una qualsiasi designazione di un tal individuo lo specifica completamente quando le
proprietà essenziali di quest’ultimo […] sono determinabili a
priori dal significato di essa»22. Un predicato categoriale è un
predicato che soddisfa queste due condizioni: (1) è ammissibile a priori di almeno qualche individuo in tutte le sue designazioni adeguatamente identificanti; (2) dato un individuo
qualsiasi, è ammissibile o inammissibile di esso in tutte le
sue designazioni adeguatamente identificanti. Ne segue che
un predicato è categorialmente discordante rispetto a un individuo se e solo se esso implica un predicato categoriale
inammissibile in tutte le sue designazioni adeguatamente
identificanti23.
Questo modello semantico consente di rendere conto in
modo plausibile della nozione intuitiva di “categoria” quale

19
20
21
22
23

P.F. STRAWSON, op. cit., p. 185.
Ibidem.
Ivi, pp. 194-195.
Ibidem.
Ivi, p. 203.
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classe di oggetti contraddistinti dalle medesime proprietà essenziali – e, per contro, dell’errore categoriale come attribuzione a qualcosa di proprietà peculiari a un differente dominio ontologico24. Secondo Dancy, tuttavia, neppure la formulazione di Strawson – per quanto sofisticata ed esplicativamente efficace – pone capo a una soddisfacente teoria delle categorie25. Qualunque sistema categoriale coerente sembra infatti presupporre, a torto o a ragione, i seguenti princìpi: A) Ogni cosa è in una qualche categoria, e nessuna in più
di una. B) Gli errori categoriali non sono solo asserzioni false a priori, ma implicano falsi predicati categoriali e presentano uno statuto logico peculiare. C) Vi sono predicati validi
per qualsiasi categoria; tutti gli altri si applicano a una sola
di esse, e i predicati comuni a più categorie, ma non a tutte,
sono omonimi26.
Ora, Strawson pare ammettere B) e C), ma non A), poiché la sua classe delle designazioni adeguatamente identificanti (AID) risulta dalla somma logica delle suddette designazioni completamente specificanti (CSD) più i termini chiaramente individuanti (CIT) e i termini variamente individuanti (VIT)27. I CIT sono «descrizioni generali […] che incorporano nei loro significati princìpi atti a distinguere, contare o
re-identificare individui», ad es. ‘animale’, ‘persona’, ‘isola’,
‘fiume’, ‘giorno’, ‘enunciato’, ‘sonata’, ‘bandiera’, ‘malattia’ e
‘parola’; i VIT invece, pur non incorporando princìpi siffatti,
«almeno restringono l’ambito di ciò che può averne la funzione», ad es. ‘colore’, ‘rumore’, ‘suono’, ‘estensione di terreno’28. Al pari della nozione ryleana di forma logica, quella
strawsoniana di AID si rivela perciò inservibile come principio di categorizzazione, in quanto «è possibile che più d’un
predicato categoriale risulti ammissibile a priori per ogni individuo che soddisfa un certo insieme di AID, e inammissibile rispetto a tutte le altre [AID]»29. Strawson anzi distingue
espressamente tra categorie assolute e relative, limitando alle
prime il requisito dell’esclusione reciproca:
Due entità (items) appartengono ad una stessa categoria
relativa se vi sono un predicato o un insieme di predicati
tali da poter essere attribuiti ad entrambe senza discordanza categoriale. Due entità appartengono alla stessa ca24
25
26
27
28
29

J. DANCY, op. cit., pp. 18-24.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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tegoria assoluta se ogni predicato che può venir attribuito
ad uno di essi senza discordanza categoriale può esserlo
anche all’altro. Evidentemente, due entità appartengono alla
stessa categoria assoluta solo se hanno in comune tutte le
loro categorie relative; ed ogni singola entità può appartenere a più categorie relative differenti, ma ad una sola categoria assoluta30.

Con ciò egli opera una relativizzazione degli attributi categoriali alle singole descrizioni – generali e/o particolari – e alla loro differente capacità d’individuare/specificare le entità a
cui si riferiscono.
Consideriamo qualche esempio. Il sostantivo ‘colore’ costituisce un VIT perché i criteri per distinguere e identificare
il blu, il verde, il giallo etc. (in generale e non in quanto singoli campioni di colore) sono «più o meno elastici e non determinati in anticipo dal termine stesso», diversamente dal
modo in cui Socrate e la Francia sono identificati dai rispettivi nomi propri (o da descrizioni definite quali ‘Il maestro di
Platone’ e ‘La patria di Molière e Balzac’), che pertanto costituiscono CIT31. Parimenti è un VIT il termine ‘suono’ riferito
a particolari emissioni sonore, per la varietà di criteri tramite cui è possibile distinguerne e identificarne l’oggetto nelle
singole occorrenze – allorché ad es. più strumenti suonino
contemporaneamente e si intenda parlare ora del suono che
emettono insieme, ora di quello che ciascuno di essi emette
separatamente32. «Il concetto di un suono in generale è indeterminato rispetto a tale varietà di possibili princìpi [d’identificazione], ma determina l’ambito entro cui essi possono
variare. Noi sappiamo a priori ciò che può – ma non deve obbligatoriamente – contare come elemento di differenziazione
(ad es. fonte di emissione, timbro, volume, discontinuità)»33.
Quanto poi ad ‘estensione di terreno’, è chiaro come il suo riferimento sia differente ad es. negli enunciati ‘L’estensione
di terreno oggi occupata dall’ospedale trent’anni fa non era
edificata’ e ‘L’area occupata dall’ospedale si è accresciuta nel
tempo’34. In breve, «condizione necessaria e sufficiente» perché la designazione di una certa entità singolare sia un’AID è
che essa «o specifichi completamente tale entità, o incorpori
o implichi un termine individuante sotto cui questa cade»35.
30
31
32
33
34
35

P.F. STRAWSON, op. cit., p. 199 (corsivo mio).
ID., p. 197.
Ibidem.
Ivi, p. 198.
Ibidem.
Ivi, pp. 198-199.
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Si prenda adesso il predicato ‘localizzabile nello spazio’:
esso sembra applicabile a priori alle AID tanto di oggetti fisici quanto di eventi (tutto ciò che accade, accade da qualche
parte), ma inammissibile a priori per quelle di altre entità
singolari, ad es. i colori e i giorni della settimana. Se ne deve
concludere che oggetti fisici ed eventi appartengono alla
stessa categoria? O che condividono alcuni predicati categoriali e non altri? Quest’ultima risposta sembra la più corretta, ma in tal caso – osserva Dancy – ciò che otteniamo è
«non tanto un sistema di categorie, quanto una lista di predicati categoriali che non fanno gruppo [cluster] nel modo
che ci eravamo inizialmente aspettati», e le cui reciproche
relazioni logiche restano indeterminabili a priori36.
Se per Strawson parlare di categorie o tipi logici equivale
a parlare di classi o famiglie di termini applicabili o non applicabili a priori a descrizioni di individui, la sua teoria non
pare quindi in grado di spiegare la maggior importanza di
alcuni predicati (ad es. ‘essere esteso’) rispetto agli altri, nel
definire le categorie in questione (ad es., ‘oggetto fisico’). In
generale il suo approccio ai problemi categoriali è diverso
da quello di Ryle e di Russell perché – coerentemente al suo
indirizzo fondamentale di ricerca – egli si concentra non sulla relazione enunciativa tra soggetto e predicato, ma sul rapporto semantico tra i predicati e gli individui da essi identificati; senonché il suo sistema «è sin troppo esigente» nell’assumere che riguardo ad ogni individuo vi sia «un qualche
predicato ammissibile a priori sulla base di tutte le sue
AID». Potrà ben darsi che qualcuna di esse sia del tutto priva di implicazioni categoriali, e che l’individuo in oggetto
non risulti pertanto appartenere ad alcuna categoria37.
La conseguenza che Dancy trae è drastica: fin quando
non si riuscirà a produrne una teoria accettabile, è meglio
rinunciare del tutto alla nozione di errore categoriale, un
«termine tecnico cui non è stato ancora conferito alcun significato adeguato»38. Allo stato attuale
possiamo al massimo dire, di alcuni errori, che essi comportano un’illegittima predicazione incrociata di categorie
[illegittimate cross-categorial predication]. Ma ciò non è
molto istruttivo, una volta ammesso che alcune predicazioni categoriali incrociate sono perfettamente lecite.
Ogni errore comporta il pensare che cose di una qualche
36
37
38

J. DANCY, op. cit., p. 24.
Ibidem.
Ibidem.
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specie siano di specie differente. Possiamo dire qualcosa
di più riguardo gli errori categoriali? Al momento, no39.

Un buon punto di partenza potrebbe essere «la distinzione più basilare di tutte, quella tra particolare e universale, e
tentare di costruire (non voglio dire trovare) un insieme di
predicati esaustivi e mutualmente esclusivi», ad es. ‘essere
un oggetto fisico’; quindi «passare alle relazioni tra tali termini ‘categoriali’ e quelli di livello inferiore», alcuni dei quali (ad es. ‘essere un dettaglio’, ‘interessante’, ‘possibile oggetto di pensiero’) dovremo ammettere senza disappunto che
possano applicarsi ad entità presenti in più d’una categoria.
Lasciati questi da parte, potremo sì costruire «una mappa
che collochi al loro posto tutti i predicati che possono venir
assegnati ad uno soltanto dei nostri termini categoriali», e
«annunciare che una predicazione consiste in un errore categoriale se nessuna delle categorie ammissibili per il soggetto lo è anche per il predicato»; ma in tal modo non avremo neppure sfiorato la questione se gli enunciati che li
esprimono «debbano venir pensati come necessariamente
falsi, o insensati, o assurdi», questione che a Dancy appare,
a questo stadio della ricerca, «relativamente marginale
[comparatively incidental]»40.
Tanto la teoria di Ryle, quanto quella di Strawson sembrano insomma fallire l’obiettivo di cogliere l’esatta natura
logica degli errori categoriali, e di specificare le condizioni
in cui l’attribuzione a qualcosa di più predicati categoriali
differenti dà luogo a un errore siffatto. Abbiamo visto come
Dancy ponga in questione sia il presupposto che nessun oggetto possa appartenere a più d’una categoria, sia la possibilità di formulare una teoria categoriale coerente facendo a
meno di tale principio. Si tratta di comprendere quali siano
le differenze categoriali la cui violazione determina assurdità o nonsensi. Anche Glock, nel ricostruire le vicende storico-teoriche della dottrina delle categorie da Aristotele all’odierna filosofia del linguaggio, distingue accuratamente i
differenti modi in cui un asserto può essere considerato ‘assurdo’ e/o ‘insensato’41, richiamando pure la critica di Quine
alla dicotomia analitico/sintetico e alla possibilità di isolare
una classe speciale di enunciati veri o falsi a priori “in virtù
del significato”, ossia per ragioni logico-linguistiche e non

39
40
41

Ibidem.
Ibidem.
H.-J. GLOCK, op. cit., pp. 33-34.
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banalmente fattuali42. In quest’ultimo autore infatti la tesi
radicale che «le contraddizioni e le falsità matematiche sono
false piuttosto che prive di senso [meaningless]», e il conseguente rifiuto delle nozioni ryleane di nonsenso e di errore
categoriale, si combinano con un preciso impegno ontologico a favore delle categorie, intese quali generi naturali
ultimi43. Glock, però, giudica poco convincenti gli argomenti
specificamente messi in campo contro Ryle da Quine, in
quanto è la stessa comprensione di enunciati come ‘Questa
pietra sta pensando a Vienna’ e ‘Il numero 7 è verde’ ad apparire problematica, prima ancora che si faccia questione
del loro valore di verità44.
Di natura diversa è la critica mossa a Ryle da alcuni dei
cosiddetti ‘Nuovi Wittgensteiniani’ (ad es. Crary e Read, Diamond, Conant), ovvero la tesi “anticomposizionalista”, secondo cui enunciati del genere sarebbero insensati già al livello delle loro componenti più elementari45. Essi non sarebbero semplici combinazioni illegittime di termini significanti, ma costrutti di espressioni prive ab origine – nel contesto
in cui occorrono – di un significato accettabile. A questa
«concezione ‘austera’» sull’insensatezza (che Glock tralascia
qui di discutere, avendone già motivato il rifiuto in altra sede) si oppone specularmente la più interessante «no-non
sense position» di studiosi di semantica formale come Camp
e Magidor, fondata viceversa sul principio che nessuna combinazione di termini dotati di significato può dar luogo ad
enunciati privi di senso46. Secondo gli stessi autori, che gli
enunciati addotti da Ryle siano effettivamente nonsensi sarebbe inoltre smentito dalla loro traducibilità (e, dunque, sinonimia) interlinguistica, e dal fatto che essi possono occorrere in contesti esprimenti attitudini proposizionali (ad es.
‘Barbara crede che il numero 7 sia verde’). Glock tuttavia
passa analiticamente in rassegna vari princìpi di composi42
43

Ivi, pp. 35-38.
«Scopo della filosofia è descrivere le ‘categorie ultime’, vale a dire i ‘tratti
più generali della realtà’, il ‘corredo del mondo’. In contrasto con la concezione aristotelica, la metafisica è rimpiazzata dalla scienza allorché questa
si trova a doversi pronunciare sui ‘tratti primari’ della realtà, e dunque a dover scegliere un insieme di termini generali di base. […] In contrasto con la
concezione di Ryle, non vi sono peraltro ripartizioni di oggetti e termini generali secondo cui predicare significativamente certe cose di certe altre. C’è
invece un ‘singolo universo senza ripartizioni’ e un ‘singola grammatica di
predicazione’ fornita dalla scienza» (ibidem).
44 Ibidem.
45 Ibidem.
46 Ibidem.

215-228 PAUDICE_GABBIAITINERARI1_A.qxd 03/12/18 17.41 Pagina 227

Ryle sulla differenza categoriale: un’analisi critica

227

zionalità, mostrando come nessuno di essi ci costringa a rinunciare all’idea di un nonsenso risultante da componenti
dotate di significato47.
In conclusione, lo studioso ritiene che «nessuna nozione
delle categorie sia sufficiente a individuare l’ambito proprio
della filosofia», ma che la nozione stessa
sia utile per la chiarificazione metodologica di certi tipi di
confusione filosofica. […] Non possiamo rivelare certe
specie di confusione semplicemente invocando la nozione
di errore categoriale, giacché in ciascun caso dovremo
scoprire se le espressioni siano state impiegate in maniera
sensata, e quale confusione tra tipi differenti d’espressione
sia alla radice del problema. Ma un’idea più chiara delle
diverse specie di confusione può affinare la nostra consapevolezza. Di più: essa ci aiuta a spiegare ciò che facciamo
nel risolvere queste confusioni48.

Tale sarebbe stata anche la conclusione di Ryle nel percorso teorico da The Concept of Mind a Dilemmas (1954)49:
in quest’ultima opera egli scrive infatti che l’«idioma» delle
categorie e degli errori categoriali «può riuscir utile quale
familiare espediente mnemonico per favorire alcuni benefici
collegamenti associativi»; senza reputare più oltre che «esista un modo esatto e professionale di impiegarlo, quasi un
passepartout buono per ogni serratura»50. Resta nondimeno
«un modo inesatto e amatoriale di impiegarlo… Esso non dà
risposta ad alcuna delle nostre domande, ma può far sì che
ce le poniamo nella maniera più brusca e appropriata»51.

47 Ivi, pp. 39-43. Sull’esatta determinazione del concetto di composizionalità nell’ambito di una teoria sistematica del significato, e della discussione
dell’olismo semantico, cfr. anche M. DUMMET, The Logical Basis of Metaphysics, Harvard University Press, Harvard 1993, in particolare, pp. 221-225.
48 H.-J. GLOCK, op. cit., pp. 51-52.
49 G. RYLE, Dilemmas, Cambridge University Press, Cambridge 1954.
50 Ivi, p. 9; citato in J.-H. GLOCK, op. cit., p. 52.
51 Ibidem.
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Topiche e grafie: passaggi tra i bordi
e le frontiere della différance
Rosanna Chiafari

Abstract: Topics and Scripts: Crossings between the Edges
and Borders of the Différance
The aim of this paper is to describe the role of the différance
in some of Derrida’s most important texts, starting with the
conference of 1968, La différance, where Derrida explains
how to interpret the letter “a” that twists the differences in
the différance. The inquiry asks whether it is possible to
open a discussion on life in general by beginning to speak of
a letter of the alphabet: can a silent non-observance of spelling reveal some general structures of a philosophical system’s strategy and economy, and also some particular features of subjectivity? Thanks especially to the comparison
with some of Freud’s texts, Derrida tries to point out the
bonds among death’s compulsion, life’s drive, archiving and
the logic of repetition. The terms he employs, in fact, constitute, for Derrida, a single structure, uniform within itself,
under the sign of the différance: namely, la-vie-la-mort. In
this sense, the différance opens the boundaries that divide
the subject within himself, putting him in a particular relationship with otherness. That is the way to think about
subjectivity under the law of the Unheimlichkeit, which shares strangeness and proximity not only in a literal sense.
This meeting in the distances that is existence also speaks to
us about the matter of hospitality: perhaps the foreigner
doesn’t come only from “outside”.
Keywords: Différence; Text; Archive; La-vie-la-mort; Hospitality; Unheimlichkeit.
Il passaggio dei confini si annuncia sempre secondo il movimento di un certo passo e del
passo che supera una linea. Un altro nome della différance è questa linea, una linea che tracciandosi si divide sempre in due bordi.
J. Derrida1

1 J. DERRIDA, Aporie. Morire – attendersi ai «limiti della verità», Bompiani,
Milano 1999, p. 11.
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1. Lussare le orecchie, udire con gli occhi: ritardare
Avvicinarsi ad un pensiero come quello di Jacques Derrida non è mai semplice non solo a causa del suo essere ostico
ed enigmatico, così come spesso lo si è dipinto, ma soprattutto perché trascina con sé uno sforzo che va al di là delle
implicazioni teoretiche ed etiche che mette in campo: è un
pensiero che induce allo spostamento, alla dislocazione,
nonché all’apertura di un passaggio tra topoi tradizionali
della filosofia. Non si tratta, dunque, di un’esortazione all’abbandono di questi luoghi ma, piuttosto, di intraprendere
in essi un odos obliquo, ambiguo, e attorno al quale, necessariamente, poi, quei stessi luoghi si ricompongono, si
ri(de)costruiscono. La decostruzione prevede, pertanto, l’inscrizione di un transito dove poter trattenersi e rimanere,
senza pensare di colonizzarlo: attraversare.
Si potrebbe anche condensare la pratica di pensiero derridiana col riconoscere nel gesto della decostruzione una
certa modalità di «timpaneggiare – la filosofia»2, poiché
ogni volta che tendiamo il timpano obliquo a quelle vibrazioni e sonorità dell’essere «troviamo sempre là anche il manico di un martello» 3: «Giacchè così si intende l’essere:
suo(no) proprio»4 e la filosofia, il discorso “intimo” all’essere
stesso. Si avverte qui lo spettro di Nietzsche sul pensiero di
Derrida: bisognerebbe, infatti, «come suggerisce Zarathrusta
cominciare ad udire con gli occhi»5 e «lussare l’orecchio filosofico, far lavorare il loxôs nel logos e evitare la contestazione frontale e simmetrica, l’opposizione in tutte le forme
dell’anti, inscrivere in ogni caso l’antismo e il rovesciamento, il diniego addomesticato, in una forma completamente
diversa di imboscata, di loxôs, di una manovra testuale»6.
La différance è effettivamente, e in questo preciso senso,
una figura dell’obliquo: essa è all’opera sulle ceneri dei roghi
già consumati dalla tradizione, sulle tracce di un’assenza, la
quale attesta silenziosamente un irrimediabile ritardo. La
différance agisce, dunque, su ciò che resta, su un “corpo morto”, un segno di ciò che era, in perenne ritardo sulla vita: «il
segno, monumento della-vita-nella-morte, monumento della2 J. DERRIDA, Timpano, in Margini della filosofia, tr. it. M. Iofrida, Einaudi,
Torino 1997, p. 5. Derrida gioca qui con tutti i possibili impieghi del termine francese tympan, tra cui tympaniser, ossia mettere in ridicolo.
3 Ivi, p. 8.
4 Ivi, p. 11. Derrida gioca qui con un’assonanza: “son propre”, “son” si traduce dal francese sia con “suo” sia con “suono”.
5 Ivi, p. 8
6 Ivi, p. 10.
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morte-nella-vita, la sepoltura di un soffio […], che resiste alla durata, il duro testo di pietre»7. Pertanto, non ci rimane
che «filosofare à corps perdu»8 sui resti, sui testi. Come una
tomba che tiene in riserva e tesaurizza la vita marcando che
essa è altrove, il segno della différance resta un marchio muto, in primo luogo un intervento grafico, un’ironia inudibile.
Infatti, si tratta di «parlare di una lettera»9, avverte Derrida
proprio all’inizio della sua conferenza su La différance alla
società francese di filosofia, il 27 gennaio 1968.
Ma che sia forse possibile aprire uno squarcio sulla vita
iniziando a parlare di una lettera dell’alfabeto? Può una silenziosa inosservanza dell’ortografia, un neografismo, rilevare alcune strutture generali della strategia e dell’economia
della sistematicità filosofica, della soggettività e della relativa esclusione dell’alterità dalle sue presunte strutture monadiche? Certo è che la posta in gioco di ogni pratica filosofica
è sempre stata quella di marcare un confine, un margine, un
limes, e organizzare «la legge del suo proprio tessuto in modo tale che il suo esterno non sia il suo esterno, non lo sorprenda mai»10.
Quella che traspare dagli scritti di Jacques Derrida può
essere letta, in definitiva, come l’esigenza di individuare,
tramite un certo concetto di ospitalità, le improprietà nel regime della sistematicità filosofica. Ecco, forse, perché la
frontiera, il margine, il limite, la soglia, tornano spesso nel
linguaggio di Derrida: l’impossibilità di delimitare un terreno stabile, proprio, interno, in cui il pensiero filosofico possa fissarsi, ne garantisce, provocandolo, la sua continua e
inarrestabile produzione. Difatti, la filosofia classica ha
sempre concesso l’ingresso nel suo sistema all’alterità, al
non-io, all’antitesi e al diverso con lo scopo di arrestarne la
carica negativa e devastante, per assimilarla nell’inquietante
rassicurazione dell’identico, della sintesi, dell’io e del medesimo. In effetti, la storia della metafisica e dell’ontologia, e
della sua relazione con l’alterità in generale, può essere considerata come la sceneggiatura di un’infinita tragedia, quella di un tragos, di un capro, il cui oide, canto atroce che ac7J. DERRIDA, Il pozzo e la piramide. Introduzione alla semiologia di Hegel, in
Margini della filosofia, cit., p. 122. La prima versione di questo saggio riproduceva una relazione letta al seminario di Jean Hyppolite, al Collége de
France (16 gennaio 1968).
8 ID., Timpano, in Margini, cit., p. 20.
9ID., La différance, in Margini, cit., p. 29. Il testo della conferenza fu pronunciato alla Società francese di filosofia, il 27 gennaio 1968.
10 ID., Timpano, in Margini, cit., p. 11.
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compagna come sottofondo il rituale del sacrificio del suppliziato, è ridotto ormai al silenzio. Alla fine di questo canto, alla fine del sonoro, ciò che resta (è) un corpo morto, sacrificato: l’alterità è sempre sacrificata, capro espiatorio, un
pharmakos11.
È questo il momento destinato alla différance, quello del
silenzio, della sopravvivenza, di ciò che resta, del ritardo: a
partire dagli scarti, dagli eccessi, dagli avanzi, quando la filosofia ha consumato ormai già il suo pasto e ha ben sbranato la realtà per eleggere sistematicamente il morso che ha
il gusto migliore, il giusto valore. Questa struttura sacrificale
dell’alterità abita già da sempre la storia della filosofia occidentale: questo carno-fallologocentrismo12 coinvolge con un
solo gesto il “mangiare” e il “parlare” come metonimie dell’interiorizzazione, dell’introiezione, assimilazione dell’altro
in sé, ossia di quel movimento per eccellenza dell’appropriazione e dell’identificazione del discorso filosofico che si riconosce pertanto come virile e sovrano. Bisogna pur sacrificare l’alterità, seppellirla e dimenticarla. Il faut bien manger:
bisogna pur mangiare, ma mangiare bene. Nutrirsi dell’altro
è un’economia necessaria alla filosofia onnivora che si riappropria così, in un solo gesto di se stessa e della sua sovranità: tutto dipende, però, dal modo con cui si “mangia” l’altro: mangiare, divorare, inghiottire, prendere dentro di sé e
incorporarlo. Il discorso filosofico è ingordo e la sua sovranità, la sua archia, divora l’alterità con una bulimia insaziabile che spinge a consumare l’altro con la bocca, i denti, la

11

Cfr. J. DERRIDA, La farmacia di Platone, tr. it. R. Balzarotti, Jaca Book,
Milano 2015. Pharmacos (in greco farmak’j) era il nome di un rituale largamente diffuso nelle città greche, simile a quello del capro espiatorio, che
mirava a ottenere una purificazione mediante l’espulsione dalla città di un
individuo chiamato pharmakos (qualcosa come “il maledetto”). Nella sua
lettura del Fedro platonico Derrida rileva l’interconnessione tra la catena significante pharmakeia-pharmakon-pharmakeus e la notevole assenza della
parola pharmakos. Così facendo, Derrida attacca il confine tra interno ed
esterno, dichiarando che il fuori (pharmakos, parola mai usata da Platone)
è sempre-già presente proprio all’interno (pharmakeia-pharmakon-pharmakeus).
12 Cfr. J. DERRIDA, Il faut bien manger - o il calcolo del soggetto, tr. it. S. Maruzzella e F. Viri, Mimesis, Milano-Udine 2010, pp. 38-39. «Derrida utilizza
questa condensazione (di termini) per indicare la struttura stessa della sovranità […]. Quando parla di soggetto sovrano, Derrida si riferisce al senso
più ampio di questo termine, quello che ritorna più frequentemente nella
tradizione filosofica occidentale: figura maschile del re, del padrone – maitre, del capo, del padre di famiglia, del marito». Cfr. L. ODELLO, Dirvorazione, in «Aut Aut», Jacques Derrida. Decostruzioni, 327 (2005), pp. 206-223,
qui p. 208.
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lingua, dato che «tutto ciò accade sul bordo degli orifizi»13.
Anche l’oralità, coinvolgendo gli stessi organi e gli stessi
orifizi, costituisce il luogo esemplare di questa incorporazione dell’alterità nella storia della filosofia. Da Platone a Rousseau, da Saussure a Heidegger, l’esaltazione della dimensione fonetica, della voce e della tradizione orale in generale,
per la sua qualità di veicolo diretto verso il centro e l’origine,
è stata da sempre il punto focale per un’escatologia della
presenza piena.
Pertanto, la scrittura è sempre stata considerata da questa stessa tradizione come un pharmakon14, veleno e insieme
antidoto: essa da un lato permette la riproduzione e la conservazione del sapere per la sua stessa qualità di tecnica e
meccanismo artificiale, ma d’altra parte, è considerata pretesto di ambiguità, corruzione, anomalia, in quanto orfana
dell’assistenza di quel padre che nel Fedro platonico è il possessore del senso “originario, di quel “voler-dire” dall’autore
nel momento in cui egli è presente. La scrittura così intesa
assume, in primo luogo, il valore di un’assenza, assenza dell’autore, ma anche spesso del destinatario, testimonianza di
dipartita, costituendosi come marchio e traccia che continua a produrre i suoi effetti al di là della presenza e dell’attualità del presente, riaffermando, con l’assenza e con la
morte, la vita stessa.
Indubbiamente, la vita si difende attraverso la ripetizione,
la traccia, la differenza. Ma bisogna intendersi su questa
formulazione; non c’è una vita presente, in primo luogo,
che in seguito arriva a progettarsi, a rinviarsi, a riservarsi
nella differenza. Bisogna pensare la vita come traccia prima di determinare l’essere come presenza. […] Egli
(Freud) ammette una duplice necessità: riconoscere la differenza all’origine e, nello stesso tempo, depennare il concetto di primarietà: non ci meraviglieremo più allora se la
Traumdeutung lo definisce una “finzione teorica” in un
paragrafo sulla “comparsa tardiva” (Verspatung) del processo secondario. Dunque, il ritardo è originario. Senza di
che, la differenza sarebbe la dilatazione che una coscienza

13
14

Ivi, p. 39.
Cfr. J. DERRIDA, La farmacia di Platone, cit., pp. 86 e sgg. Derrida riflette
sulla declinazione platonica di scrittura come pharmakon, rimedio e veleno,
come lo è ogni farmaco, secondo la posologia. Attraverso l’analisi del racconto del mito egizio di Theut che inventa la scrittura per Thot, riportato
nel Fedro di Platone, Derrida apre sfondi inauditi sul rapporto tra oralità e
scrittura, logos e gioco del supplemento, tramite la catena semantica pharmakon- pharmakeus- pharmakos.
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si concede, una presenza a sé del presente. Differire non
può dunque significare che ritardare un possibile presente, rinviare un atto15.

Differire, ritardare sembrano essere altri appellativi del
vivere, della vita, la cui struttura si mostra bisognosa del regime del ritardo: difatti, qui non vi è coinvolta un’assenza
pura, che si espone come rottura rispetto alla presenza, ma
piuttosto come sua modificazione: una traccia. La disseminazione della traccia è ciò che documenta e certifica che si è
già in ritardo, che si è già in un paradossale effetto di effetto,
dove il derivato deve essere presupposto affinché l’originario
vi si possa presupporre. In questo senso, non vi è una “parola” anteriore ed esterna alla scrittura così intesa. «La traccia
non è solamente la sparizione dell’origine, qui essa vuol dire
nel discorso che teniamo e secondo il percorso che seguiamo
– che l’origine non è affatto scomparsa, che essa non è stata
mai costituita che, come effetto retroattivo, da una non-origine, la traccia diviene così l’origine dell’origine»16.
Il pensiero della différance, come traccia continua, non è
l’ammonizione di un’imminente necessità mai raccolta nella
definizione e nella stabilità del concetto e del sistema e, pertanto, essa non può neppure più essere una questione ontologica, come voleva Heidegger poiché, sui confini della decostruzione, l’essere differisce dall’ente per una differenza che
non è né l’essere né l’ente, dato che essere ed ente si aprono
reciprocamente nella différance, in cui e per cui differiscono.
Pertanto, vi è qui anche la messa in questione dell’alleanza
tra parola e essere: nessuna aletheia sarebbe all’altezza di
questo evento paradossale di essere assenti al presente senza
circoscriversi né propriamente in un passato né effettivamente in un avvenire. La différance, quindi, invita a considerare il rapporto logos-essere-tempo all’interno della figura del
ritardo: si tratta di pensare la stessa temporalità come ritardo. Per questo motivo, a partire da una concezione di tempo
che eccede continuamente la presenza e il presente, la traccia si mantiene all’interno di un’indecidibile aporia: pensare
insieme ciò che è cancellato e ciò che è tracciato.
La a della différance esprime, dunque, il movimento del
dispiegamento di due modi del differire: temporeggiamento
e spaziamento17. Molto più avanti del dilemma ontico – on15 ID., Freud e la scena della scrittura, in La scrittura e la differenza, tr. it. G.
Pozzi, Einaudi, Torino 1982, pp. 262-263.
16 ID., Della grammatologia, tr. it. R. Balzarotti, F. Bonicalzi, G. Contri, G.
Dalmasso, A.C. Loaldi, Jaca Book, Milano 1998, p. 92.
17 Cfr. ID., La différance, in Margini, cit., p. 36.
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tologico, essa si coglie nelle traiettorie di supplementarietà e
si muove nell’impensato della differenza ontologica tra ente
ed essere individuato da Heidegger18.
2. La différance tra la-vita-la-morte: archiviare o (r)inviare?
«Si dirà allora che ciò che resiste qui è l’impensato, il represso, il rimosso della filosofia? Per non essere più preda
come spesso accade oggi, dell’equivalenza di queste tre nozioni, un’elaborazione concettuale deve introdurvi un nuovo
gioco delle opposizioni, dell’articolazione della differenza.
Introduzione, dunque, alla différance»19.
Introdurre a un pensiero della différance vuol dire effettivamente fare appello al gioco della supplementarietà e, senza dubbio, si tratterà, come accennato, di une questione sur
l’écriture20, di un “interrogatorio” sullo statuto della scrittura
e della testualità. Il concetto di scrittura e di testo generale21
qui implicato è molto esteso: non si fa riferimento solo ad
una scrittura empirica, fonetica o ideografica, ma ad una
forma di iscrizione e iterazione atta a trasmettere contenuti
non concettuali o, si potrebbe dire, insignificanti. In questo
contesto, dunque, è possibile presentare la nozione di archiscrittura come una di quelle sostituzioni non-sinonimiche
alle quali la différance si lascia sottomettere. L’archi-scrittura, nel gioco della différance e della supplementarietà, impone di ammettere che l’esperienza, in generale, si costituisca
come tramatura di tracce, cioè come testo; essa si configura
allora come l’emergenza di una rete testuale, in linea di
principio illimitata, in cui intervengono istanze differenti
impossibili da isolare per saturarne il significato. È, probabilmente, in questa direzione che bisognerebbe leggere la
frase-scandalo di Derrida «non c’è fuori-testo»22: essa rac-

18 Ciò non toglie che Derrida non riconosca l’importanza della differenza
ontologia heideggeriana come motivo principale verso un pensiero della
différance o ne sminuisca la portata filosofica, anzi parlare di differenza ontologica significa individuare il presupposto per «pensare questo pensiero
in-audito» che è la différance. Cfr. J. DERRIDA, La différance, in Margini, cit.,
p. 51, e cfr. A. FIORAVANTI, Storia della metafisica e punti di fuga: eredità e superamento di Heidegger in Derrida, in AA. VV., Filosofia e teologia della storia
di fronte alla sfida del nichilismo, a cura S. Procacci, Rubbettino, Soveria
Mannelli 2002, pp. 153-162.
19 J. DERRIDA, Timpano, in Margini, cit. p. 25.
20 Cfr. ID., La différance, in Margini, cit., p. 30.
21 Sulla nozione di testo generale, cfr. R. GASCHÉ, Dietro lo specchio. Derrida
e la filosofia della riflessione, tr. it. F. Vitale e M. Senatore, Mimesis, MilanoUdine 2013, p. 199 e sgg. e pp. 304-306.
22 ID., Della grammatologia, cit., p. 219.
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conta la pretesa del pensiero occidentale di pronunciare la
verità della storia e della metafisica e, in definitiva, ne denuncia la pretesa di aver risolto il problema del significato.
Per rendere più chiara la supplementarietà che intercorre
tra la différance, la traccia e l’archi-scrittura, è utile immettersi in quei luoghi testuali in cui l’attenzione di Derrida si
rivolge all’opera freudiana. Innanzitutto, è possibile osservare in Freud e la scena della scrittura23, quanto Derrida sia attratto dal fatto che a partire dalla Nota sul Notes magico24, la
proposta freudiana si colora di un nuovo tipo di metaforicità per descrivere l’apparato psichico, ossia quella di rappresentarlo come un testo di natura grafica.
La struttura dell’apparato psichico verrà rappresentato da
una macchina di scrittura. Quali interrogazioni ci imporranno queste rappresentazioni? Non dovremmo chiederci
se un apparato o apparecchio di scrittura, per esempio
quello che descrive la Nota sul notes magico, è una buona
metafora per rappresentare il funzionamento dello psichismo; bensì quale apparato bisogna creare per rappresentare la struttura psichica e che cosa significa nei confronti
dell’apparato e nei confronti dello psichismo, l’imitazione
progettata e affidata ad una macchina di qualcosa come la
scrittura psichica. Non se lo psichismo è davvero una specie di testo, ma: che cosa è un testo e che cosa deve essere
lo psichico per essere rappresentato da un testo25.

Alla luce della possibilità di pensare l’apparato psichico
nella metaforicità di un testo e, seguendo il suggerimento di
Derrida, sfruttando l’opportunità di chiederci cosa deve essere un testo affinché tale metaforicità possa essere messa in
atto, è utile confermare che «non c’è testo scritto e presente
altrove […] e non c’è neppure un testo presente-passato, un
testo passato come stato-presente. Il testo non è pensabile
nella forma, originale o modificata, della presenza»26.
La vita, il testo, è già nella traccia e, pertanto, nell’economia generale della vita psichica concepita sui modelli di rappresentazione dell’apparato psichico come apparato di percezione, di impressione, di registrazione e di cifratura, vi è
anche irrimediabilmente una pulsione di perdita. A partire
dalla pubblicazione di Al di là del principio del piacere27,
23
24

ID., Freud e la scena della scrittura, cit., pp. 255-297.
S. FREUD, Nota sul “Notes Magico”, in ID., Freud Opere (1924-1929), vol.
10, tr. it. R. Colorni, Bollati Boringhieri, Torino 1977, pp. 59-68.
25 Ivi, p. 258.
26 J. DERRIDA, Della grammatologia, cit., p. 98.
27 S. FREUD, Al di là del principio di piacere, tr. it. A. Durante, Bruno Mondadori, Milano 2003.
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Freud tratteggia una concezione dualistica e antagonistica
delle pulsioni fondamentali che animano la vita psichica: alle pulsioni di vita già trattate in lavori precedenti, in Al di là
del principio di piacere, Freud vi affianca pulsioni di morte,
di distruzione verso se stessi e verso gli altri. Con la pulsione
di morte, Freud rileva, in definitiva, che in tutto ciò che vive,
oltre alla tendenza mai del tutto appagata di soddisfare il
piacere, vi è anche una ineluttabile tendenza di morte.
A partire da queste considerazioni preliminari e fondamentali, Freud teorizza la cosiddetta funzione psichica della
coazione a ripetere28. Intesa come commistione di molteplici
forze pulsionali eterogenee dal carattere conservativo-regressivo, la coazione a ripetere si presenta come una tendenza
psichica che spinge a ricercare nel passato situazioni spiacevoli e dolorose al fine di ripeterle per controllarle. Ma, se è
vero che la coazione a ripetere e le pulsioni di morte agiscono indipendentemente e in opposizione al principio di piacere e alle pulsioni di vita, è altrettanto vero che le due direzioni psichiche tendono a realizzare, in maniera differente, lo
stesso scopo. «Alla fine, questa morte non è opponibile, non è
differente, nel senso dell’opposizione, dai due principi e dalla
loro differænza. Essa è inscritta, benché non inscrivibile, nel
processo di questa struttura – più avanti diremo strettura. Se
la morte non è opponibile, essa è già la vita la morte»29.
Sotto la forma di una pulsione di distruzione vi è, dunque, la stessa pulsione di conservazione, si potrebbe dire,
una “pulsione di archivio”. La messa in scena dell’archiviazione si consuma qui proprio nel luogo della debolezza originaria e strutturale della memoria, il cui fondo si colora
delle ombre di una pulsione di morte. La traccia mnestica si
configura come il risultato delle differenti forze d’intensità
dell’impressione del dato percepito e della resistenza che
l’organismo psichico oppone a tale impressione per garantirsi la sopravvivenza. Nell’interesse della vita stessa, infatti,
tra commistioni di forze pulsionali opposte, tra ripetizioni e
cancellazioni, la traccia si istituisce sotto il segno della necessità della sua iterazione, come marchio di un’assenza,
l’assenza del dato percepito: cosi vi si istituisce l’archivio, la
28

Ivi, pp. 51-62. Con l’espressione “coazione a ripetere” si designano fenomeni che appartengono sia alla normalità, si alla psicopatologia. Essa non
agisce semplicemente nella direzione del ricordo: non si tratta di ricordare
qualcosa di spiacevole accaduto in passato, ma di rivivere il passato e la sofferenza.
29 Cfr. J. DERRIDA, La Cartolina, da Socrate a Freud e al di là, tr. it. S. Facioni
e F. Vitale, Mimesis, Milano-Udine 2017, p. 256.
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memoria. Archivio che è già da sempre nell’ordine della trascrizione30.
In definitiva, si tratta dell’espressione più intima dell’energia del rimosso, il cui costituirsi realizza, tramite un movimento differenziale in cui opera la-vita-la-morte, quella
frontiera tra conscio e inconscio che divide il soggetto in se
stesso, mettendolo in rapporto con un’irriducibile alterità.
Tutto questo riguarda, dunque, il bios nella sua intimità più
profonda e nella sua carica auto-biografica. Quest’ultima potrebbe deviare «da un momento all’altro verso l’etero-tanatografico, se ci sfuggisse di mano quel che ancora crediamo di
mantenere sotto il nome di scrittura»31.
Ma che cosa spinge così questo passo di scrittura? La
morte, «risultato proprio» e dunque fine della vita, fine
senza fine, strategia senza finalità del vivente, non è soltanto un enunciato di Schopenhauer. Coincide quasi alla
lettera con certe proposizioni nietzscheane che abbiamo
tentato di interpretare: sulla vita come un genere così raro
di ciò che è morto (Gaia Scienza), «caso particolare» e
«mezzo in vista di qualcos’altro» (Volontà di potenza), quest’altra cosa essendo allora necessariamente collegata con
la morte; infine sull’assenza, tutto sommato, di qualcosa
come un istinto di conservazione32.

Di conseguenza, senza la lente del meccanismo della
différance la pulsione di morte sembra presentarsi come il
luogo psichico per eccellenza anarchivico, si potrebbe dire,
che essa è «archiviolitica»33, distruttrice per vocazione. Ma è
ora divenuto evidente che in essa «c’è forza ed è perciò che
c’è lascito e scena di scrittura, allontanamento da sé e delegazione, invio»34. Questa tendenza al fuori, effetto di posta,
marca un irriducibile rapporto all’alterità in generale, mettendo subito in comunicazione tale rapporto con il lessico
della destinerranza35, del destinare e, dunque, del legare, che
30 Cfr. J. DERRIDA, Mal d’archivio. Un’impressione freudiana, tr. it. G. Scibilia, Filema, Napoli 1996.
31 ID., La Cartolina, cit., p. 245.
32 Ivi, p. 242.
33 Cfr. J. DERRIDA, Mal d’archivio. Un’impressione freudiana, cit., pp. 17-18.
34 ID., La Cartolina, cit., p. 320.
35 Si richiama qui un’intera famiglia semantica: la destinerranza, la destinazione, l’invio. Innanzitutto la destinerranza: si tratta di un neologismo che
fa eco a due parole, destinazione ed erranza, che evidenzia subito una contraddizione interna poiché ciò che ha una destinazione non può errare. In
realtà, «it is a spatial figure for time», come suggerisce J. Miller: «Destinerrance is like a looser thread in a tangled skein that turns out to lead to the
whole ball of yarn. It could therefore generate a potentially endless com-
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«è anche supplire, sostituire e dunque rappresentare, rimpiazzare, mettere un Ersatz al posto di ciò che la strettura
inibisce o interdice. Legare dunque è anche distaccare, distaccare un rappresentante, inviarlo in missione, liberare
una missiva per compiere, a destinazione, il destino di ciò
che essa rappresenta. Effetto di posta. Di fattore preposto alla
spedizione»36.
Niente archivio senza un luogo di consegna, senza destinatario, senza una certa assenza, senza una tecnica di ripetizione e senza una certa esteriorità. In tale contesto, l’archivio non sarà solo una questione di passato, rilegato ad una
pulsione di conservazione, ma sarà anche una questione di
avvenire, meccanismo che prende passo con la condizione
del “legarsi” a se stessi, destinarsi, spedire, inviare ad altro.
È questo anche un nuovo modo di pensare la soggettività
e l’identità come un effetto di ripetizione originaria, totalmente esposta ad un fuori.
3. Lo straniero che dunque sono: l’inquietante différance
Ma dove comincia questo fuori? Esso è davvero qualcosa
che ha a che fare con l’esterno? In realtà, dalle analisi appena compiute, il “fuori” sembra essere emerso effettivamente
come una protesi del dentro e non come un strappo definitivo la cui distanza col “dentro” non può essere rammendata. È sugli orli di queste cuciture che Derrida prosegue le
sue argomentazioni mettendo in relazione il Freud di Al di
là del principio di piacere con quello di Das Unheimliche37,
un testo considerato marginale nell’ intera economia dell’opera freudiana.
Il fantasma del demoniaco, addirittura del diabolico, riappare a tempo in Al di là… spirito ritornante [revenant] –
sottomesso a un ritmo –, merita che se ne analizzino i pasmentary. Destinerrance is connected to differance, that is, to a temporality of
differing and differing, without present or presence […]; to trace, iterability, signature, event, context, play». J. MILLER, For Derrida, Fordham University Press, New York 2009, p. 29. Miller riporta le più significative opera
di Derrida, in cui compare la nozione di destinerrance. Su questa pista si
concentra anche il lavoro di Peggy Kamuf, la quale affronta la problema
della destinerranza nel campo letterario dal punto di vista del “voler dire”;
quest’ultimo non riguarda solo l’intenzione attiva del soggetto scrittore,
oratore o firmatario in generale, ma acquista senso soprattutto in basa a
chi o cosa esso è diretto, cioè in base alla «reception at another’s adress».
Cfr. P. KAMUF, Book of addresses, Standford University Press, Standford
2005.
36 J. DERRIDA, La Cartolina, cit., p. 355.
37 S. FREUD, Il perturbante, in ID., Freud Opere (1917-1923), vol. 9, tr. it. S.
Daniele, Bollati Boringhieri, Torino 1977, pp. 77-118.
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saggi e l’andatura, ciò che a ritmo cadenzato lo fa ritornare e lo scongiura. La stessa andatura del testo è diabolica.
Mima il passo, non cessa di procedere senza avanzare, abbozza regolarmente un passo in più senza guadagnare un
pollice di terreno. Diavolo zoppo, come tutto ciò che trasgredisce il principio di piacere senza mai lasciar concludere l’attraversamento […]. La figura del diabolico riguarda ad un tempo dal lato di Al di là… e dal lato di Das
Unheimliche38.

All’ombra della decostruzione, è la legge dell’Unheimlichkeit che domina e struttura il movimento dentro/fuori, il cui
ritmo strimpella al passo di un diavolo zoppo, un passo che,
per quanto diabolico, è ad ogni modo e a tutti gli effetti un
pas39 au-delà, un passo che sembra superare il confine, ma
che poi torna sempre irrimediabilmente indietro.
Das Unheilmliche, pur nella sua apparente brevità, sembra essere un testo fondamentale e soprattutto denso ed
eclettico: fin dalle prime righe, Freud avverte il lettore che
Das Unheimliche definisce un contesto in cui, più che la psicologia, risulta essere evidente una problematica di carattere estetico40, dove l’Unheimlichkeit emerge tra lo sconfinamento e rimescolamento del quotidiano con la letteratura, la
vita con l’arte, la realtà con la finzione. Il sentimento di inquietante estraneità individuato da Freud nomina, effettivamente, in se stesso una differenza: l’Unheimliche può essere
infatti individuato come una delle tentante sostituzioni non
sinonimiche, un altro nome per la différance, una linea di
demarcazione, un margine.
È forse per questo che Freud sente la necessità di interrogare la stessa parola “unheimlich”: la strategia etimologica41
infatti diventerà la carta vincente nell’economia del testo. Innanzitutto, è possibile rilevare che l’aggettivo “unheimlich”
si autodefinisce come negazione; infatti, attraverso il prefisso “un”, l’Heim, la casa, l’heimlich, il familiare, ciò che è noto, diviene estraneo. Ma ciò che sembra interessare veramente Freud, ciò che sembra essere realmente una scoperta
“inquietante”, è il fatto che nella lingua tedesca lo stesso ter38
39

J. DERRIDA, La Cartolina, cit., p. 242.
Derrida gioca spesso, in diversi luoghi testuali, con l’ambivalenza della
parola francese pas, che vuol dire sia “non”, quindi esprime una negazione,
sia “passo”, quindi un proseguire e andare oltre.
40 Cfr. S. FREUD, Il perturbante, cit., p. 81. Cfr. anche C. RESTA, L’Estraneo,
Ostilità e ospitalità nel pensiero del Novecento, il Nuovo Melangolo, Genova
2008, pp. 52-53.
41 Cfr. ivi, p. 82.
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mine heimlich, non solo ha il significato di familiare, domestico, ma anche di nascosto, celato, segreto, fino ad identificarsi col suo contrario42: heimlich, dunque, transita in modo
inquietante verso il suo opposto fino a farne diventare una
sua specifica variante. L’Unheimlichkeit rappresenta, dunque, un’esperienza che ha originariamente a che fare con lo
spazio del familiare, ma che poi avrebbe assunto il carattere
di inquietante, per l’effetto straniante di una rimozione. «Il
più familiare diventa il più inquietante. L’essere a casa propria economico o ecologico dell’oikos, il prossimo, il familiare, il domestico, anzi il nazionale [heimlich], si fa paura. Si
sente occupato, nel segreto [Geheimnis] del suo interno, dal
più estraneo, il lontano, il minaccioso»43.
Familiare ed estraneo, proprio e improprio, nella loro
spettralità, si ritrovano in un’unica figura della différance,
per effetto di una contraddizione e di una contaminazione
che nessuna logica o dialettica può de-cidere o risolvere.
L’Unheimliche, un margine illocalizzabile, è l’esperienza di
un incontro a distanza nei retroscena dell’esistenza dove il
soggetto si specchia in quell’altro che già da sempre lo costituisce. L’esito è proprio quello di una dislocazione generale,
che scuote i confini dell’identità, nonché dell’esperienza dello chez-soi, dell’essere-a-casa-propria, del privato, una «disrupzione ubiquitaria e lo sradicamento del luogo, la dis-locazione della casa, l’effrazione nello chez-soi»44. In realtà, «è
sempre stato così. Lo chez-soi è sempre stato tormentato
dall’altro, dall’ospite, dalla minaccia dell’espropriazione.
Non si è costituito che in questa minaccia»45.
Una delle tesi generali contenute nello scritto di Jacques
Derrida Sull’ospitalità afferma che il proprio e il familiare
non hanno potuto istituirsi senza l’apertura all’altro, implicando l’alterità come fondamenta costitutiva di tali nozioni.
Infatti, interrompere il rapporto all’altro, equivarrebbe non
ad assicurare la vita, ma piuttosto a «lasciarsi o farsi morire
in anticipo»46, permettendo così a Derrida, di alludere, anco42
43

Cfr. ivi, pp. 86-87.
J. DERRIDA, Spettri di Marx, tr. it. G. Chiurazzi, Cortina, Milano 1994, p.
182.
44 J. DERRIDA, Sull’ospitalità, che contiene “Questione dello straniero: venuto
da fuori”, del 10 gennaio 1996, pp. 11-69, e “Passo d’ospitalità”, del 17 gennaio 1996, pp. 71-137, a cura di A. Dufourmantelle, tr. it. I. Landolfi, Baldini, Milano 2000, p. 83.
45 J. DERRIDA, B. STIGLER, Ecografie della televisione, tr. it. L. Chiesa e G. Piana, Cortina, Milano 1997, p. 87.
46 Ivi, p. 20.
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ra una volta, alla struttura del “sopra-vivere”, del sintagma
la-vie-la-morte, che è irriducibile all’opposizione del vivere e
del morire.
In quanto la sentinella di vita deve diventare quel che sarà
stata «originariamente», corriere di morte, tutto cambia di
segno a ogni istante. Questa vacillazione si espone in modo più appariscente, più tematico, in Das Unheimliche.
Niente di sorprendente. Heimlichkeit è anche il nome tedesco di ciò a cui miriamo qui con «legge economica del
proprio» o della «casa», della domesticità, con la sua genealogia del proprio familiare, della sua «clientela» e della
sua «parentela»47.

Anche per il Martin Heidegger di Essere e tempo48, la tonalità emotiva dell’Unheimliche è accostata a quella di un inquietante senso di angoscia e paura. In questo contesto, la
traduzione di Unheimlichkeit proposta da Pietro Chiodi è
“spaesamento”, «che è proprio dell’esserci in quanto esserenel mondo-gettato e rimesso a se stesso nel proprio essere»49. L’ex-sistenza dunque assume i caratteri di un esodo all’origine, un costitutivo mancare di dimora, una radicale erranza del Dasein, tanto da portare lo stesso Heidegger ad affermare che «dal punto di vista ontologico-esistenziale, il
non-sentirsi-a-casa-propria deve essere concepito come il fenomeno più originario»50.
A partire da queste considerazioni e giocando sull’ambivalenza del termine étranger nella lingua francese, che sta ad
indicare sia un luogo che non è il proprio, l’estero, il fuori,
appunto, sia lo straniero in carne ed ossa, il forestiero, Derrida allora, si chiede: «la questione dello straniero non è forse una questione di “fuori”? Venuta da fuori?»51. Quale sarà
la risposta alla venuta dell’altro, l’altro con il suo volto52? La
questione dell’altro è davvero semplicemente un problema, o
è anche e soprattutto una domanda che l’altro rappresenta e
che pone, rimettendo il tutto in questione?
47
48

J. DERRIDA, La Cartolina, cit., p. 324.
M. HEIDEGGER, Essere e tempo, tr. it. P. Chiodi, Longanesi, Milano 1971,
pp. 293-294.
49 Ibidem.
50 Ivi, p. 294.
51 J. DERRIDA, Sull’ospitalità, cit., p. 39.
52 L’allusione, qui evidente, è alla filosofia di Emmanuel Lévinas. Proprio
con la sua apparizione, con la sua epifania, l’esteriorità dell’essere si manifesta, per Lévinas, nella sua resistenza assoluta contro ogni potere, nel volto. In Totalità e Infinito, Lévinas intende mostrare che questa esteriorità,
esposizione dell’Altro all’Altro, non è spaziale ma è assoluta, infinita e irriducibile in quanto è dell’Altro. Il riconoscere la trascendenza dell’esteriorità
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Ma prima di essere una questione da trattare, prima di indicare un concetto, un tema, un problema, un programma, la questione dello straniero è una questione dal fuori,
una questione venuta di fuori, e una domanda allo straniero, rivolta allo straniero. Come se lo straniero fosse innanzitutto colui che pone la prima domanda, o colui al quale
si rivolge la prima domanda. Come se lo straniero fosse
l’essere in questione, la questione stessa dell’essere in questione, l’essere-questione o l’essere in questione della questione53.

La questione dello straniero è per la filosofia, in generale,
una questione interna al logos, come è testimoniato anche
dal Sofista di Platone, da cui si potrebbe dedurre che, in un
certo senso, la questione dell’essere e del linguaggio riguarda anche il tema dell’ospitalità. Nel dialogo platonico, è lo
Straniero di Elea che pone il problema del parricidio parmenideo, che ne contesta la tesi e «mette alla prova, torturandolo, il discorso (logos) del padre Parmenide»54. La risposta
di Teeteto alla questione posta dallo Straniero è tutt’altro
che pacifica dato che, alla minaccia del parricidio, mostra
un carattere propriamente polemico, addirittura bellicoso se
si tiene conto del verbo diamakhteon55: «la guerra interna al
logos, ecco la questione dello straniero, la doppia questione,
l’alterco tra il padre e il parricida. È anche il punto in cui la
questione dello straniero come questione dell’ospitalità si
combina con la questione dell’essere»56.
Senza dubbio, il tema dell’ospitalità, oltre a rivestire
un’indubbia carica di attualità etico-politica, rappresenta
per l’intero percorso di Derrida, anche il punto focale in cui
la decostruzione del logocentrismo e quella del politico si
mostrano nella loro co-appartenenza e dove le implicazione
di un pensiero della différance si fanno più pratiche, etiche:
ospitalità, nella sua legge assoluta, sembra dunque un ulteriore nome della différance, che resta al di là di ogni determinazione, un inudibile ma essenziale timbro dell’alterità all’origine della vita in generale.

e l’impossibilità di quest’ultima di divenire interiorità del Medesimo comporta, per Lévinas la rottura, con un pensiero totalizzante e totalitario, nonché l’istituzione di una relazione ad Altri fondata non sulle basi di una coscienza teorica ma esclusivamente etica. Cfr. E. LEVINAS, Totalità e Infinito.
Saggio sull’esteriorità, tr. it. A. Dall’Asta, Jaka Book, Milano 1980.
53 J. DERRIDA, Sull’ospitalità, cit., p. 39-40.
54 PLATONE, Il Sofista, 241d, tr. it. B. Centrone, Einaudi, Torino 2008.
55 Cfr. ibidem.
56 J. DERRIDA, Sull’ospitalità, cit., p. 42.
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Differenza ontologica e differenza teologica
Leonardo Messinese

Abstract: Ontological Difference and theological Difference
After presenting some examples of the contemporary philosophical approach to the theme of “difference”, the essay focuses on analysing the relationship between “ontological difference” and “theological difference” starting from the writings of Emanuele Severino. The author’s intention is not
only to examine the two main phases of Severino’s thought,
showing its elements of continuity and those that mark its
new course, but also, and above all, to indicate the reasons
that point towards a “theoretical integration” of Severino’s
position on the ontological difference, and how it is distinguished from Heidegger’s thought. In the final part, the reasons for a speculative commitment in the field of metaphysics are underlined.
Keywords: Ontological Difference; Theological Difference;
Creation; Heidegger; Severino.
1. L’approccio filosofico contemporaneo al tema della “differenza”
Nel pensiero filosofico del nostro tempo, allorquando si
accosta il tema della “differenza”, di norma si procede alla
negazione di un “principio unificatore” delle differenti determinazioni del mondo naturale e della cultura, ritenendo che
questa sia la condizione preliminare affinché ciascun differente sia preservato nella sua unicità e non sia mortificato
dall’essere inserito in un qualunque tipo di struttura stabile
o di sistema totalizzante. In alcune significative espressioni
di tale impostazione filosofica, poi, si è inclini particolarmente ad assicurare alla dimensione etica e a quella religiosa una valenza effettiva e si persegue questo ponendo, rispettivamente, le figure dell’“alterità” e dell’Assolutamente
altro, quale alternativa al progetto “moderno”, peraltro oramai consumatosi, di una soggettività onnincludente. Nel
contesto di tale prospettiva di fondo si presta una grande attenzione per evitare di cadere, in un modo o nell’altro, nei
difetti che si vogliono eliminare; o, viceversa, si fa quasi a
gara nello scambiarsi reciprocamente l’accusa di aver ripristinato, magari surrettiziamente, una qualche identità dei
differenti, oppure di non aver aperto in modo adeguato il
campo dell’alterità etica o di quella religiosa.
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I maggiori filosofi di riferimento per tale orientamento di
fondo del pensiero contemporaneo, il quale presenta al suo
interno ulteriori variazioni o “differenze”, possono essere ritenuti da una parte Nietzsche – di cui si valorizza la specifica critica alla concezione “sostanzialistica” dell’essere, dalle
ricadute ben più consistenti di quelle inerenti all’empirismo
humiano, basti pensare soltanto all’esaltazione dell’elemento
“dionisiaco” – e dall’altra Heidegger – del quale si sottolinea
il carattere di “non fondamento” (o s-fondamento) ch’è sotteso all’“essere” della differenza ontologica. In relazione diretta con tutto questo è da menzionare il successivo articolarsi di una vera e propria “filosofia della differenza”, ricordando innanzitutto il nome di Jacques Derrida, e l’altrettanto nota “filosofia dell’alterità” che ha tuttora uno dei suoi
maggiori punti di riferimento in Emmanuel Lévinas.
Una significativa ripresa di questo vasto campo di pensiero, se guardiamo al panorama filosofico italiano, è costituita
dagli scritti di Gianni Vattimo. In uno dei suoi testi chiave1,
il filosofo torinese aveva visto nella differenza ontologica
heideggeriana la punta più avanzata – anche rispetto alla
stessa différance derridiana – di un pensiero della differenza
che sia autenticamente tale. Quest’ultimo, infatti, deve essere sì articolato a partire dalla critica a un principio in cui
tutto è identico, ma sottolineando soprattutto il superamento dell’essere inteso come “presenza piena”, come fondamento metafisico, proprio come Heidegger ha mostrato introducendo la differenza ontologica essere/ente. In tal modo,
tematizzando una “struttura dell’assenza” – ch’è linguisticamente una sorta di ossimoro – al posto di un’essenza universale, Vattimo procedeva a distinguere un pensiero che, secondo quanto accade in Heidegger, pensa la differenza radicalmente come “differenza”, da una “filosofia della differenza” come quella di Derrida, in cui sarebbe contenuto ancora
il residuo di un qualche “principio”, ossia di un “archi-struttura” quale continuerebbe ad essere, per Vattimo, lo stesso
concetto derridiano di “traccia” 2 – ch’è la ripresa di un tema
già introdotto da Lévinas con cui s’intende negare che la serie dei differenti rinvii a un’origine “semplicemente presen1 Mi limito, qui, a indicare un solo testo, il quale sta alla base di una serie di
sviluppi ulteriori: G. VATTIMO, Le avventure della differenza, Garzanti, Milano 1980. Sulla copertina (non sul frontespizio), appare un sottotitolo molto
eloquente: Che cosa significa pensare dopo Nietzsche e Heidegger.
2 Riguardo a tale discussione cfr. ivi, pp. 151-171, in particolare p. 158 a
proposito della differenza derridiana come “archi-struttura” e di un “eternità” della traccia. Si tratta del cap. VI del libro, dal titolo omonimo.
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te”. Questo, anche se in un testo successivo Vattimo opera
pure un avvicinamento della différance al Ge-Schick dell’essere heideggeriano, ovvero al darsi dell’essere in un “differimento epocale”3.
La prospettiva filosofica che ho sin qui sommariamente
indicato ha dalla sua parte alcune buone ragioni, in particolare quando essa prende di mira un certo modo d’intendere
la relazione tra il principio e le determinazioni, in cui viene
ad essere operata una “riduzione” delle seconde al primo,
con l’esito di abolire, ultimamente, le stesse “identità” particolari. Nondimeno, la modalità in cui accostarsi al tema della “differenza” può anche non seguire tale linea, dove sono
nettamente contrapposte tra loro identità e differenza. Per
quanto oggi sia poco battuta, v’è pure la strada che porta ad
approfondire il tema della differenza senza abbandonare la
dimensione “trascendentale” del pensiero e, perciò, mantenendo il riferimento alla dimensione dell’Intero.
Premetto subito che nel mio itinerario, salvo il caso di ulteriori riferimenti a Heidegger, il sintagma “differenza ontologica” sarà assunto nella specifica accezione che caratterizza il pensiero di Emanuele Severino e che sarà indicata nel
paragrafo seguente; ad esso sarà affiancato il sintagma “differenza teologica”, quale trova posto all’interno del pensiero
metafisico nella sua configurazione classica. Saranno mostrati i punti di convergenza e di divergenza che emergono
dal confronto che può essere operato, nell’intento di giungere a qualche risultato di ordine speculativo in merito al tema
della differenza. Detto in termini più espliciti – i quali, peraltro, consentono di cogliere fin d’ora quale sia il tratto che resta comune alle due posizioni sopra elencate – il tema della
differenza apparirà nella sua dimensione verticale e verrà ad
essere declinato nei termini di un’affermazione dell’“altro”
dall’esperienza e di una sua concreta determinazione.
2. Differenza ontologica e differenza teologica negli scritti di
Emanuele Severino da La struttura originaria a Essenza
del nichilismo
Dando qui come note le linee essenziali del pensiero di
Severino e in particolare del suo sviluppo interno, non dovrebbe passare inosservato che anche nella sua seconda fase
3 Cfr. G. VATTIMO, Introduzione (1990) a J. DERRIDA, La scrittura e la differenza, Einaudi, Torino 2002, p. XXI. In questo medesimo testo, comunque,
Vattimo torna a parlare della “differenza” derridiana come di «un archievento che fonda la storia, ma che non ha, a sua volta, una storia» (ivi, p.
XXII).
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continua ad essere affermata una “differenza” tra il Tutto (o
l’Intero dell’essere) e la parte; ovvero, adottando il linguaggio che era ancora mantenuto in Ritornare a Parmenide, per
Severino sussiste ancora un rapporto di differenza tra “Dio”
e il “mondo”, per quanto essa venga a presentare un volto diverso da quello che caratterizza la tradizione metafisica, in
questo convergente con quella religiosa. Una tale differenza
in relazione alla totalità dell’essere dell’esperienza è dichiarata da Severino irriducibile ed in effetti, studiando i suoi
scritti, si deve convenire che non si tratta di una posizione
incongruente, quanto piuttosto di una tesi coerente con l’articolazione costante della struttura fondamentale dell’essere
messa in luce dal filosofo bresciano.
Acclarato questo, v’è nondimeno un secondo elemento
ch’è di pari importanza da mettere in adeguato rilievo e da
prendere in considerazione. Mi riferisco alla novità ch’è intervenuta nel pensiero severiniano rispetto a La struttura
originaria e agli Studi di filosofia della prassi – ovvero alle
due opere principali della sua prima fase: la differenza che
tematizza l’“altro” dall’esperienza è venuta a mutare da “differenza teologica” 4 a “differenza ontologica”. E tuttavia
dev’essere egualmente tenuto presente che, nel momento in
cui questo svolgimento teoretico riceve la sua prima formulazione in Ritornare a Parmenide5, la distanza dalla tradizione metafisico-teologica non era stata ancora pienamente
consumata6.
Stante questa sia pur rapida ricostruzione dell’itinerario
metafisico severiniano, sarà opportuno chiarire quali siano,
in definitiva, i termini della questione circa il tema della
“differenza” così come questo è venuto ad essere articolato
negli scritti di Severino e, successivamente, cercare di offrirne una valutazione.
Incominciamo con il ricordare che, ne La struttura originaria, la distinzione tra l’“Intero come immutabile” e la “totalità diveniente dell’essere” era intesa come la distinzione
che corre tra Dio così come appare nel pensiero metafisico e
il mondo che ne dipende quanto al suo essere. Un passo de4

Cfr. E. SEVERINO, La struttura originaria (1958), nuova edizione ampliata,
Adelphi, Milano 1981, cap. XIII, parr. 26-33, pp. 547-554.
Cfr. E. SEVERINO, Ritornare a Parmenide (1964), in ID., Essenza del nichilismo, nuova edizione ampliata, Adelphi, Milano 1982, pp. 29-30. D’ora in
poi sarà adottata la sigla RP.
6 Per alcuni elementi che giustificano tale tesi interpretativa cfr. L. MESSINESE, Né laico, né cattolico. Severino, la Chiesa, la filosofia, Edizioni Dedalo,
Bari 2013, pp. 77-83.
5
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gli Studi di filosofia della prassi è estremamente chiaro al riguardo: «L’immutabile sarebbe anche se il divenire non fosse. Questa assoluta e irreversibile dipendenza dall’immutabile da parte dell’esistenza effettuale del mondo esprime la libera attività creativa di Dio»7. In tal modo, la relazione degli
enti all’essere era considerata sì di carattere strutturale e non
accidentale, ma l’essere degli enti era pur sempre l’“essere
creaturale”.
Se volgiamo, ora, l’attenzione a Ritornare a Parmenide,
vediamo che in tale scritto gli enti incominciano ad essere
considerati per se stessi come “ciò che si oppone al non essere” (e, in questo senso, li si dice “eterni”8). Conseguentemente, viene meno per essi il riferimento a una dipendenza nell’essere secondo il significato che questa possiede nel pensiero metafisico classico.
In questo prendere le distanze dalla metafisica, non viene
però ad essere escluso in assoluto il rapporto di creazione tra
Dio e il mondo, tanto è vero che in alcuni scritti pubblicati a
breve distanza di tempo Severino continuerà ad affermare la
“possibilità” della creazione, ove la creazione sia intesa nei
termini di una “contingenza nell’apparire” degli enti e non di
una contingenza quanto al loro “essere”9. Tra l’altro, non sarebbe lecito ricavare dal testo della Genesi il concetto di
“creazione dal nulla”, stante che soltanto nella filosofia greca
appare il senso dell’opposizione infinita tra l’essere e il nulla10. Si aggiunga che, nel nuovo contesto inaugurato con Ritornare a Parmenide, l’Intero immutabile di cui si parlava ne
La struttura originaria continua ad essere chiamato Dio, anche se non ci si sofferma su quei tratti del “Dio personale”
che emergevano nell’opera del 1958. In ogni caso, questo iniziale mutamento riguardo al modo in cui è tematizzata la relazione tra l’essere e gli enti si costituirà, nel pensiero di Severino, come il luogo teoretico che funge da fondamento per
uno sviluppo ulteriore, quello che si realizzerà con Destino
della necessità. In virtù di tale passo indubbiamente decisivo
7 E. SEVERINO, Studi di filosofia della prassi (1962), nuova edizione ampliata,
Adelphi, Milano 1984, p. 277.
8 RP, in E. SEVERINO, Essenza del nichilismo, cit., p. 28.
9 Cfr. E. SEVERINO, Ritornare a Parmenide. Poscritto (1965), in ID., Essenza
del nichilismo, cit., (d’ora in poi sarà adottata la sigla RPP); E. SEVERINO, Il
sentiero del Giorno, in ID., Essenza del nichilismo, cit., p. 164.
10 Cfr. E. SEVERINO, Il sentiero del Giorno, cit., p. 154. Anche a distanza di
molti anni Severino tiene fermo questo punto riguardo all’interpretazione
del primo capitolo del libro della Genesi, così che, in qualche modo, il testo
biblico sarebbe esente dalla critica di nichilismo in relazione alla verità dell’essere (cfr. E. SEVERINO, Immortalità e destino, Rizzoli, Milano 2008, p. 10).
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all’interno degli scritti severiniani, “Dio”, ossia l’Altro dall’esperienza, sarà identificato con la “totalità infinita degli essenti”, ferma restando la distinzione tra la parte e il Tutto,
come pure la tesi che la parte è costituita dalla “totalità degli
enti che entrano ed escono dall’apparire”.
All’interno della prospettiva inaugurata con Ritornare a
Parmenide, il rapporto tra la parte e il Tutto comporta quindi ancora una “differenza”, ma si tratta ora di ciò che Severino, anche con un implicito e ancora iniziale riferimento critico nei confronti di Heidegger, chiama l’autentica “differenza ontologica”11. Scrive Severino: «Questo stesso ‘colore’
(ma poi tutta la sterminata serie di eventi di cui si fa esperienza) è dunque, in quanto essere, immutabile, ed è manifesto come diveniente. Ciò significa che lo ‘stesso’ (questo colore) si differenzia; e cioè che in quanto immutabile si costituisce come e in una dimensione diversa da sé in quanto diveniente»12. Si consideri, tuttavia, che circa una valenza ancora “teologica”, o meno, di tale differenza non ci si pronuncia apertamente; e anzi, anche in virtù di quanto sopra riportato in riferimento agli scritti di poco successivi, non
sembra che essa sia già stata esclusa in questo iniziale passo
d’addio alla metafisica tradizionale.
Nel Poscritto a Ritornare a Parmenide, pubblicato nel
1965, il discorso che in riferimento alla differenza ontologica era stato appena abbozzato, è sviluppato ulteriormente.
Quest’ultima, così, viene ad essere precisata nei termini seguenti: «La parte, che appare, differisce da sé in quanto avvolta dal tutto, nel senso che viene a perdere (= a nascondere) qualcosa di sé in quanto avvolta. Cioè, dall’apparire non
si ritrae semplicemente la dimensione che eccede la parte,
ma, proprio per questo ritrarsi, c’è anche un ritrarsi nella
parte stessa che appare»13. Orbene, per quanto ormai per
nominare la distinzione tra il Tutto (= la totalità assoluta
dell’essere) e la parte (= la totalità dell’essere che appare) si
adotti il sintagma “differenza ontologica”, anche in questo
testo il contenuto della distinzione è indicato con espressioni
che, in qualche modo, richiamano ancora la “differenza teologica”. Anzi, continua ad essere presente pure in questo
scritto una critica esplicita verso una concezione immanentistica della relazione tra la parte e il Tutto, come quando

11
12
13

RP, in E. SEVERINO, Essenza del nichilismo, cit., p. 29.
Ibidem.
RPP, in E. SEVERINO, Essenza del nichilismo, cit., p. 102.
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Severino dice che «nella differenza ontologica, uno dei due
differenti non manca di alcuna positività»14.
Questa serie di affermazioni pare avvalorare la tesi che,
in questo primo momento della seconda fase del pensiero
severiniano, la “differenza ontologica” non avesse ancora
preso il posto della “differenza teologica”, quanto invece della declinazione di quest’ultima secondo la tradizione metafisica. È lecito, cioè, ritenere che Severino pur criticando la
forma “metafisica” della differenza tra la totalità assoluta
dell’essere e la sua manifestazione finita, non intendesse negare per questo una differenza tra Dio e il mondo che si possa chiamare di tipo “ipostatico”: lo si può sostenere almeno
a motivo del fatto che egli respingeva esplicitamente la forma “immanentistica” della differenza essere/enti.
3. Differenza ontologica versus differenza teologica in Destino
della necessità e in Oltrepassare
Un siffatto modo di stabilire i termini nei quali deve essere affermata la “differenza” tra l’esperienza nella sua unità e
totalità e la Totalità assoluta dell’essere merita di essere tenuto presente nella sua specifica configurazione, in quanto
esso si colloca quasi a metà strada tra la posizione che caratterizzava La struttura originaria e quella che verrà ad emergere negli anni successivi con Destino della necessità.
L’aspetto principale da mettere in evidenza è che forse
non è un caso che tale “differenza”, sia in Ritornare a Parmenide che nel Poscritto, oltre che come “differenza ontologica”
tra la parte e il Tutto continui ad essere espressa pure nei
termini tradizionali della differenza tra Dio e il mondo. Anzi
è da dire che, più in generale, questa duplice terminologia
continua a valere anche per gli altri scritti degli anni sessanta che furono raccolti in Essenza del nichilismo nel 1972.
A distanza di circa un decennio, però, in Destino della necessità, l’opera che contiene l’esito radicale della svolta presente solo in uno stadio embrionale nel celebre scritto del
1964, veniamo a leggere: «La totalità degli enti che appaiono
nel cerchio dell’apparire non sono il Tutto degli enti»15. Analogamente, poco più avanti nel testo, si parla di «totalità delle determinazioni specifiche del Tutto». E, in questo medesimo contesto teoretico, in una nota aggiunta al testo di Ritornare a Parmenide nella nuova edizione ampliata di Essenza
del nichilismo, Severino precisa che in quell’opera la parola
14
15

RPP, in E. SEVERINO, Essenza del nichilismo, cit., p. 113; corsivo mio.
E. SEVERINO, Destino della necessità. Katà tò chreon, Adelphi, Milano
1980, cap. XVI, p. 588; corsivo mio.

245-266 MESSINESE_GABBIAITINERARI1_A.qxd 03/12/18 17.42 Pagina 252

252

Leonardo Messinese

“Dio” «è il nome della totalità immutabile degli enti»16.
Cerchiamo, perciò, di venire a capo, proprio a partire da
questa chiosa, dell’intera questione relativa al concreto svolgimento del discorso metafisico di Severino e, in particolare,
alla determinazione della “differenza”.
La nuova edizione di Essenza del nichilismo segue a breve
distanza di tempo la pubblicazione di Destino della necessità,
dove i differenti sono nominati, rispettivamente, come “totalità degli enti che appaiono” e “Tutto degli enti”. La nota aggiunta all’interno del testo di Ritornare a Parmenide è in linea,
effettivamente, al compimento ultimo della “retractatio” severiniana. Tuttavia, a me pare che introducendo tale aggiunta – quasi che essa costituisca una semplice esplicitazione – è
come se, in una certa misura, Severino anticipi ai tempi di
Essenza del nichilismo una posizione teoretica che sarebbe
maturata così nettamente soltanto in seguito. A mio parere, il
fatto che sia a partire da Destino della necessità che nei testi
severiniani per riferirsi al Tutto scompaia il termine Dio e subentri la “totalità infinita degli enti”, è indice del passo ulteriore compiuto dal filosofo bresciano al fine d’indicare «nella
differenza ontologica, uno dei due differenti [che] non manca
di alcuna positività». Ritengo che sia solo a questo punto che
la “differenza ontologica” viene ad esprimere, negli scritti di
Severino, una posizione che si costituisce come effettivamente alternativa a quella indicata dalla “differenza teologica” del
pensiero metafisico-religioso, ma sempre nell’intento di determinare la disequazione tra la parte e il Tutto: ora la prima
delle due declinazione della “differenza” qui appena nominata davvero viene a risolvere in sé la seconda. La “risolve” nel
preciso senso che la “differenza ontologica” severiniana costituirebbe la più autentica determinazione di quella “differenza” che aveva portato il pensiero metafisico a concepire la
“differenza teologica”, ovvero ad affermare analogamente al
pensiero religioso la differenza tra Dio e il mondo.
In alcuni scritti più recenti di Severino, penso innanzitutto a Oltrepassare, il tema della “differenza ontologica” tra la
parte e il Tutto – ovvero, oramai, tra la totalità che entra nell’apparire e la totalità infinita degli essenti – è stato ulteriormente sviluppato. Esso ha trovato la sua ultima determinazione nella categorizzazione del divenire come “oltrepassare”17, in virtù della quale ora la differenza ontologica severi-

16
17

RP, in E. SEVERINO, Essenza del nichilismo, cit., p. 45; corsivo mio.
Cfr. E. SEVERINO, Oltrepassare, Adelphi, Milano 2007.
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niana si mostrerebbe – secondo quanto è stato rilevato da un
attento lettore di Severino – nella forma di un’“identità dinamica”18. In ogni caso, al di là dello specifico della suddetta
interpretazione, mediante tale categorizzazione del divenire
– si tenga presente il ruolo posseduto dal divenire degli enti
nell’ambito della metafisica teologica e la connessa critica di
Severino al nichilismo contenuto in tale struttura teoretica –
viene ad essere ribadita ancora più fortemente la portata
non più teologica della “differenza”. È chiaro, infatti, che allorquando si prende in considerazione tale svolgimento ulteriore riguardo alla comprensione del divenire degli enti e si
pone, perciò, attenzione al progressivo incremento del contenuto dell’apparire – la cui portata negli scritti di Severino ha
assunto dimensioni sempre più ampie19 – appare qualche
elemento nuovo riguardo al nostro tema. Non solo, per così
dire, si assottiglia la differenza ontologica tra la parte e il
Tutto (senza, peraltro, che essa possa mai essere eliminata,
costituendosi questo punto come un’irriducibile critica di
Severino nei confronti delle varie forme d’immanentismo);
ma soprattutto sembra che venga ad essere ulteriormente
avvalorata la critica alla configurazione “metafisica” del rapporto tra Dio e il mondo, a differenza di ciò che risultava in
forma esemplare ne La struttura originaria.
È opportuno, però, non procedere in modo affrettato
quanto alle conclusioni che qui sono da trarre, quanto piuttosto operare una considerazione ancora più attenta sia circa
la risoluzione della differenza teologica nella differenza ontologica, sia in merito alle conseguenze della categorizzazione
del divenire come “oltrepassare”, per verificare se questi due
moduli teoretici risultino decisivi in relazione a una possibile
critica della differenza teologica in sede speculativa.
Prima di procedere lungo tale direzione, però, è giunto il
momento opportuno per fare una sosta nel nostro itinerario.
4. Intermezzo. La critica di Severino al nichilismo della “differenza ontologica” heideggeriana
Il tema della differenza ontologica è uno di quelli che,
notoriamente, caratterizza il pensiero di Heidegger in modo
strutturale ed è altrettanto noto che esso ha ricevuto da par-

18 Cfr. A. DAL SASSO, Dal divenire all’oltrepassare. La differenza ontologica nel
pensiero di E. Severino, prefazione di G. Brianese, Aracne, Roma 2009.
19 Insieme ad Oltrepassare, si veda particolarmente E. SEVERINO, La morte e
la terra, Adelphi, Milano 2011. Per un quadro sintetico di tali sviluppi cfr. L.
MESSINESE, Né laico, né cattolico, cit., pp. 99-108.
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te del filosofo di Messkirch una serie di trattazioni che ne
hanno messo in luce, volta per volta, aspetti diversi.
Seguendo anche in questo caso il metodo d’indagine che
egli riserva allo studio dei vari pensatori, Severino si rivolge
direttamente al cuore della questione, senza disperdersi nell’analisi di aspetti complementari. Egli, perciò, accostandosi
a questo elemento essenziale del pensiero heideggeriano, vi
si riferisce nell’orizzonte del tema principale della filosofia,
ovvero la “verità dell’essere”.
La tesi di fondo che egli intende argomentare in merito alla relazione tra la differenza ontologica e la verità dell’essere è
espressa nel modo seguente: «Al di là della consapevolezza di
Heidegger, la “differenza ontologica” ha al proprio fondamento la “giustificazione” del divenire, cioè la fede nell’evidente e
innegabile esistenza del divenire. Si tratta cioè di comprendere che la “differenza ontologica” è il modo in cui è necessario
pensare il rapporto tra “essere” ed “ente” se si intende evitare
la negazione dell’evidente esistenza del divenire»20.
Volendo indicare fin da subito quale sia il “medio” che
consente a Severino di porre criticamente un tale legame, si
deve dire che esso è costituito dall’“essere” secondo l’accezione che questo possiede nel pensiero heideggeriano e che
è esattamente agli antipodi dell’“essere” parmenideo.
L’essere, in Parmenide – stando, almeno, all’interpretazione canonica del suo pensiero – esclude gli enti, in quanto è il
Pieno che non lascia spazio a null’altro; e non può lasciarlo
perché un tale “spazio” non potrebbe essere altro che il Vuoto e, quest’ultimo, secondo l’interpretazione data da Melisso
al frammento 7 di Parmenide, è identico al Nulla. In Heidegger, invece, stante la “fede” nel divenire, l’essere è inteso come il Vuoto che lascia spazio al libero movimento degli enti21. Anche per lui, come per Nietzsche – anche se in Heidegger tale convinzione appartiene al sottosuolo essenziale del
suo pensiero, al di là della coscienza che ne possa avere –
l’essere eleatico, il Pieno rende impossibile il divenire22.
20 E. SEVERINO, La “differenza ontologica”, in ID., Il muro di pietra. Sul tramonto della tradizione filosofica, Rizzoli, Milano 2006, p. 119.
21 Cfr. ivi, p. 120. «Se, come pensa la scuola eleatica, è l’inesistenza del vuoto a rendere impossibile il divenire, il riconoscimento dell’esistenza del divenire dovrà essere dato allora dall’esistenza del vuoto, cioè del non essere.
[…] Da un lato, il vuoto separa l’essere da se stesso, e lo rende molteplice:
dall’altro lato il vuoto è la condizione della possibilità del divenire» (ibidem). Ovviamente, qui il divenire contestato da Severino ha il significato
del divenire “ontologico”.
22 Cfr. ivi, pp. 122-123.
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Vediamo, allora, quale sia il significato dell’“essere” della
differenza ontologica heideggeriana. Per Heidegger, discepolo di Husserl, il fondamento dell’ente in quanto fenomeno
è il suo mostrarsi, il suo manifestarsi che, proprio come tale,
è “nulla di ente”, così come la luce è il “nulla dei colori” che
essa mostra23. L’“essere”, perciò, non è il “fondamento ontico”degli enti, quasi che esso sia un Super-ente al modo del
“Dio della metafisica”, ma invece è il loro fondamento nel
senso di “lasciar essere” gli enti: è il Vuoto che non è un
nihil absolutum, ma lo spazio perché gli enti possano essere,
ma dove tale “onticità” consiste nel passare degli enti dal loro non essere assoluto al loro essere, e viceversa. Se l’essere
della differenza ontologica consiste nel puro mostrarsi degli
enti, si comprende perché l’essere heideggeriano non solo
sia Gelassenheit (lasciar essere), ma sia anche Alètheia (non
nascondimento) e perché sia, insieme, Ereignis (evento), così
che esso abbia una stabilità fuggevole 24.
Ecco la ragione di fondo per la quale Severino può sostenere che la differenza ontologica, nel pensiero di Heidegger,
costituisce la condizione della possibilità del divenire degli
enti e possa, perciò, essere indicata come uno dei luoghi in
cui prende forma l’autentico “nichilismo” nel pensiero contemporaneo. È emerso, infatti, che “ciò che è lasciato essere”, non è altro che il “divenire” degli enti, cioè il processo
del loro incominciare ad essere e del loro cessare di essere25.
In Heidegger vengono ad unificarsi due distinti processi che
coinvolgono gli enti: quello “fenomenologico”, ereditato da
Husserl, dell’uscire dal nascondimento; e quello della tradizione “ontologica” greca, per il quale ciò che viene alla luce
è l’ente inteso come “di-veniente”, l’ente che viene alla luce
come proveniente dal nulla26.
Se quella ch’è stata tracciata può essere ritenuta la direttrice di fondo dell’interpretazione critica severiniana, soprat23 Cfr. ivi, p. 125. In un altro suo testo, che per la precisione è un lungo colloquio con Gino Zaccaria, Severino rileva ulteriormente a tale proposito:
«Heidegger pensa l’“essere” come “differente” dall’ente. Se vogliamo un’indicazione provvisoria, l’“essere” è, per Heidegger la manifestazione o l’apparire in cui l’“ente” esce dal nascondimento e si pone nella luce. Husserl –
come maestro di Heidegger – avrebbe detto che questo “essere” è l’“Io trascendentale” (l’Io come apparire dell’ente). L’oblio dell’“essere”, di cui parla
Heidegger, è allora (stando a Husserl) l’oblio della luce in cui si manifestano le determinazioni del mondo» (E. SEVERINO, Il nichilismo e Heidegger, in
ID., Immortalità e destino, cit., p. 145).
24 Cfr. E. SEVERINO, La “differenza ontologica”, cit., pp. 123-126.
25 Cfr. E. SEVERINO, Il nichilismo e Heidegger, cit., pp. 154-158.
26 Cfr. ivi, pp. 159-160.
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tutto quando il filosofo bresciano intende contrapporre due
diverse concezioni della “verità dell’essere” – quella heideggeriana, inscritta anch’essa nell’alveo del nichilismo della
tradizione filosofica occidentale; e quella ch’è presente nei
suoi scritti – vorrei ora almeno segnalare due elementi ulteriori, anch’essi di non poca importanza, non solo in relazione a tale confronto, ma anche per l’interpretazione complessiva del pensiero heideggeriano.
Il primo di questi elementi è che Severino vede nel tentativo di Heidegger di andare oltre l’essente – e, quindi, nella
differenza tra “essere” e “ente” – un’eco della ricerca heideggeriana del divino27. In questa sintetica affermazione dev’essere visto l’altro grande lato del pensiero heideggeriano messo in luce da Severino, secondo il quale l’“analitica esistenziale” di Essere e tempo si costituisce come un’oggettiva apertura sui problemi tradizionali della metafisica, tra i quali
emerge quello dell’esistenza di Dio28. Questo, anche se poi lo
stesso Heidegger, pur non smentendo mai la possibilità della
metafisica speciale, dal momento che critica il “sapere assoluto” di Hegel sostiene pure l’impossibilità del sapere epistemico e, quindi, del venire a capo del problema di Dio29.
Il secondo elemento è che verso la differenza ontologica
heideggeriana deve essere operato un ulteriore e diverso tipo
di critica, in virtù del quale l’abissale diversità tra “essere” e
“ente”, affermata da Heidegger, si riduce. La differenza ontologica di essere e ente, infatti – nota Severino – è sottesa da
«un più originario concetto ontologico, e cioè da quel nonessere-nihil-absolutum che compete sia all’“essere”, sia all’ente»30. Tale concetto, perciò, costituisce una “super-ontica”
«cui sono riconducibili sia l’essere, sia l’ente, sia la loro diffe-

27 Cfr. ivi, p. 167. Questo elemento trova posto anche nell’interpretazione
offerta da Gadamer della differenza ontologica heideggeriana, ritenendo
che non debbano essere separate la questione dell’essere e quella di Dio
(cfr. H.G. GADAMER, Ermeneutica e differenza ontologica, in ID., Ermeneutica. Uno sguardo retrospettivo, testo tedesco a fronte, introduzione, traduzione, note e apparati di G.B. Demarta, Bompiani, Milano 2006, pp. 112-137),
fermo restando che in Heidegger l’essere non è Dio.
28 Cfr. E. SEVERINO, Il nichilismo e Heidegger, cit., pp. 161-164.
29 Cfr. ivi, pp. 164-166. Riguardo al “problema di Dio” in Heidegger mi permetto di rinviare a due miei scritti: Heidegger. La critica alla metafisica ontoteo-logica tra filosofia fenomenologica e fede cristiana, in L. MESSINESE, Stanze della metafisica. Heidegger, Löwith, Carlini, Bontadini, Severino, Morcelliana, Brescia 2013, pp. 13-43; Seinsfrage heideggeriana, trascendenza dell’esserci e problema metafisico-teologico, in «Aquinas», LX (2017), fasc. 1-2, pp.
231-251.
30 E. SEVERINO, Il nichilismo e Heidegger, cit., pp. 167-168.
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renza (che qui smette di essere abissale)»31. Tale super-ontica, poi, non è altro che la dimensione dell’ens qua ens messa
in luce dai Greci, ossia quella dimensione unitaria di cui,
nelle prime battute, dicevo che è stata messa al bando dalle
forme più rappresentative del pensiero contemporaneo.
Quest’ultima serie di considerazioni, in cui l’attenzione
viene ad essere focalizzata egualmente sul tratto unitario
dell’ontologia e sulla differenza da cui essa è attraversata –
una posizione, questa, in cui traspare un rapporto di parziale convergenza con il pensiero metafisico classico – può costituire un utile anello di passaggio per una ripresa del corso
principale delle presenti riflessioni.
5. Primi elementi per un’integrazione della “differenza ontologica” severiniana
Dopo aver mostrato i termini essenziali della critica rivolta da Severino nei confronti del modo in cui la differenza
ontologica è stata tematizzata all’interno del pensiero heideggeriano e dopo aver offerto, precedentemente, un’analisi
di carattere essenzialmente esegetico del pensiero severiniano, mi accingo ad affrontare la questione ch’è di maggior rilievo stando al piano più squisitamente teoretico: quale valutazione si deve dare circa il punto di arrivo di Severino inerente la relazione tra la “totalità finita” e la “totalità assoluta” dell’essere?
Riguardo all’esito speculativo di Severino ch’è stato fin
qui presentato, dando per noti alcuni passaggi argomentativi offerti dal Nostro che qui non è possibile esplicitare, a me
pare che il rilievo essenziale da fare sia il seguente. La perfetta risoluzione della differenza teologica nella differenza ontologica – secondo il significato che quest’ultima assume a
partire da Destino della necessità – unita alla critica eseguita
nei confronti del concetto metafisico di “creazione”, sarebbe
teoreticamente plausibile nel caso in cui il contenuto dell’immediatezza fenomenologica (o dell’apparire) potesse essere affermato già in prima battuta nella sua incontrovertibile necessità d’essere già solo in virtù di un’“assunzione
astratta” del principio parmenideo: vale a dire, se risultasse
che la totalità dell’esperienza, nella sua concreta determinatezza che è quella dell’essere parziale e diveniente, non pone
alcun “problema” – non necessariamente nella modalità stabilita dalla tradizione metafisica – relativamente al suo “es-

31

Ivi, p. 168.
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sere”. E invece, come ho cercato di mostrare in alcuni miei
scritti32, sulla base della semplice assunzione del logo parmenideo, un’affermazione circa l’essere della totalità dell’esperienza che ecceda l’ambito puramente fenomenologico
non può che risultare soltanto di carattere “indeterminato”:
intendo dire che l’essere della totalità dell’esperienza ch’è così predicato necessariamente, riguarda sì questa totalità in
quanto è “essere”, ma non ancora in quanto è proprio l’essere
costituito dalla totalità dell’esperienza. Una ripresa del concetto di creazione in sede metafisica concerne, precisamente, il “problema” costituito dal darsi fattuale dell’“esperienza”
stante l’originaria affermazione del “Tutto dell’essere” sul
piano dell’immediatezza logica33. E ne costituisce la “soluzione” in quanto l’introduzione speculativa del Dio creatore
consente di affermare il divenire fenomenologico togliendo
a quest’ultimo il carattere di novità assoluta, nel senso di un
incremento dell’essere che si presenti contraddittorio34.
Si aggiunga, poi, che la stessa affermazione che il Tutto
sia «l’esser se stesso di ogni parte»35, ch’è pienamente in linea
con la nuova determinazione ch’è stata introdotta da Severino
per il Tutto, può presentare due distinti significati, a seconda
che il suo contesto teoretico sia costituito dalla differenza ontologica o dalla differenza teologica. E il significato che tale
affermazione possiede alla luce degli esiti di Destino della ne-

32 Cfr. L. MESSINESE, L’apparire del mondo. Dialogo con Emanuele Severino
sulla “struttura originaria” del sapere, Mimesis, Milano-Udine 2008, pp. 307329; ID., La teologia razionale e la determinazione dell’Altro dall’esperienza,
«Rivista di Filosofia Neo-scolastica», CI (2009), fasc. 4, pp. 533-555; ID., Il
paradiso della verità. Incontro con il pensiero di Emanuele Severino, ETS, Pisa 2010, pp. 195-204; ID., L’apparire di Dio. Per una metafisica teologica,
ETS, Pisa 2015, pp. 139-155.
33 In fondo, fatto ora sconto della concezione nichilistica del divenire, si
tratta dello stesso problema che Severino aveva lucidamente messo a fuoco
nella prima fase del suo pensiero di fronte alla “sorpresa” del mondo: «L’essere è: in un certo senso si può dire che la metafisica ha qui il suo inizio e
qui il suo concludersi. Per questo lato, l’aberrazione, la deviazione dal logo,
è il mondo, cioè appunto la presenza del divenire, della storia. L’imprevisto,
l’insospettato, è, per il logo, il mondo, non Dio. Ma se il logo si lascia sorprendere dal mondo in modo da non sapersi riprendere dalla sorpresa se
non negando il mondo [...] diventa logo astratto; e ad esso si ferma Parmenide. Il sorprendente deve essere tenuto fermo: appunto perché ha una
“presa” – un suo valore di evidenza, o immediatezza – dalla quale non ci si
può svincolare» (E. SEVERINO, La metafisica classica e Aristotele (1956), in
ID., Fondamento della contraddizione, Adelphi, Milano 2005, pp. 118-119). Il
testo era stato ripreso in E. SEVERINO, La struttura originaria, cit., cap. XIII,
par. 19, p. 535.
34 Cfr., infra, il paragrafo 7.
35 E. SEVERINO, Destino della necessità, cit., cap. XVI, p. 592.
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cessità a me non pare avere una valenza assoluta, salvo rimuovere l’obiezione che sopra ho appena espresso.
Infine, si può indicare che un’analoga possibile duplicità
di significato relativamente a ciò ch’è affermato da Severino
circa il rapporto tra la totalità dell’esperienza e la totalità assoluta è presente nella seguente formulazione di una delle
sue tesi di fondo e cioè che “l’apparire processuale è l’apparire dell’eterno”: una formulazione che, agli occhi di Severino, intende affermare una posizione speculativa che si lascia
alle spalle la trascendenza teologica e che invece, pur se non
è errata, risulta anch’essa insufficiente al fine di stabilire più
concretamente la relazione tra i “differenti”.
6. Il divenire come oltrepassare e la “differenza”
Passiamo, ora, a una valutazione degli sviluppi circa il tema della differenza ontologica che sono in relazione alla categorizzazione del divenire come “oltrepassare”.
A tale scopo si deve innanzitutto ricordare che in Ritornare a Parmenide l’entrare nell’apparire degli enti e l’uscirne
(ossia il loro divenire), considerato in quanto referto fenomenologico, era ritenuto ancora quale manifestazione dell’“incominciare ad essere” e dell’“annullamento dell’essere” degli
enti. Questo elemento è di notevole importanza in quanto
sta a significare che, inizialmente, il cambiamento di posizione nei confronti della metafisica da parte di Severino – in
particolare rispetto a quanto egli aveva sostenuto ne La
struttura originaria – non dipendeva dalla presa d’atto, che
in effetti è successiva36, che non si dà un “divenire” che affetti l’essere degli enti neppure sul piano fenomenologico. E
si può aggiungere, a beneficio almeno di chi sia un po’ più
addentro a tali questioni, che quel cambiamento non dipendeva neppure dal nuovo modo di porre in circolo l’immediatezza fenomenologica e l’immediatezza logica che sarà inaugurato, sia pure a breve distanza di tempo, con il Poscritto
del 1965, una volta mostrato che l’esperienza considerata alla luce della verità dell’essere non dà luogo all’“aporia del divenire”37. La ragione di quel primo cambiamento riguardo
alla metafisica creazionista risiede essenzialmente in una diversa convinzione, rispetto a La struttura originaria, circa le
conseguenze che derivano dal dover affermare l’“incontraddittorietà” dell’ente in quanto e(sse)nte, vale a dire dall’oppo-

36
37

Cfr. RPP, in E. SEVERINO, Essenza del nichilismo, cit., pp. 85-86.
Ivi, p. 88.
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sizione davvero radicale al non essere dell’ente in quanto
e(sse)nte.
In Ritornare a Parmenide Severino incomincia a ritenere
che, se si vuol essere rigorosi nell’evitare l’autentico nichilismo, la suddetta incontraddittorietà dev’essere affermata in
relazione all’ente considerato “per se” e non “per aliud”; e,
quindi, che la rigorosa opposizione di ogni ente al non essere non possa essere assicurata – secondo ciò che ritiene la
metafisica ed egli stesso aveva fino ad allora ritenuto – dal
riferimento della totalità dell’esperienza (= la totalità degli
enti che entrano ed escono dall’apparire) a Dio creatore. Infatti, così facendo, stando sempre a Ritornare a Parmenide,
l’incontraddittorietà degli enti verrebbe piuttosto ad essere
negata, volta per volta, relativamente a ogni “questità”, a
ognuna delle determinazioni dell’essere.
Ritengo, perciò, che la tesi secondo cui il divenire in senso ontologico, ossia l’incominciare ad essere degli enti e il
loro annullarsi, non appare come un contenuto dell’esperienza – una tesi ch’è affermata per la prima volta nel Poscritto a Ritornare a Parmenide – sia un argomento che può
essere considerato di supporto alla nuova posizione di Severino nel campo della metafisica, ma che non ne costituisca
l’argomento primo. Questo perché la tesi dell’impossibilità
che l’ente in quanto ente “non sia” – nel significato che essa
assume in Ritornare a Parmenide – la precede e, ovviamente,
essa precede anche la giusta indicazione, introdotta nel Poscritto, che propriamente non sussiste un’“aporia” tra il contenuto dell’immediatezza fenomenologica (stante che il divenire ontologico degli enti non appare) e quello dell’immediatezza logica, ossia il Principio di Parmenide (che esclude il
divenire ontologico).
Ma se le cose stanno in questi termini, allora la categorizzazione del divenire come “oltrepassare” costituisce sì uno
sviluppo interno dell’autentica concezione del divenire in sede fenomenologica e logica, ma non si pone, di per sé, come
un elemento tale da rafforzare ulteriormente la critica nei
confronti della differenza teologica e della metafisica di
creazione e da avvalorare ancora di più la necessità di affermare la “differenza ontologica” nei termini severiniani.
7. L’affermazione della differenza teologica
Giunti a questo punto, è bene allora sottolineare due
aspetti relativamente alla originaria declinazione della differenza tra Dio e il mondo nei termini della “differenza teologica”, pur se in questa sede dovrò limitami alla semplice enun-

245-266 MESSINESE_GABBIAITINERARI1_A.qxd 03/12/18 17.42 Pagina 261

Differenza ontologica e differenza teologica

261

ciazione di due tesi essenziali. Parlo, poi, di una declinazione
originaria della differenza, in quanto essa costituisce il vertice di ciò che amo chiamare la “metafisica originaria”38.
In primo luogo vorrei precisare che l’affermazione di Dio
creatore emerge dal rilievo che la totalità dell’esperienza è
l’ambito dell’essere che non è in perfetta equazione con se
stesso in relazione alla verità contenuta nel principio parmenideo; ragion per cui, quella totalità esige di essere portata
in pari con ciò che, dell’essere come tale, è affermato in
virtù del medesimo principio39. In caso contrario, l’affermazione del mondo avrebbe il crisma dell’evidenza di ordine fenomenologico, ma non ancora quella dell’incontraddittorietà del logo, almeno se non s’intende arrestarsi al piano di
un’affermazione ancora “astratta” della verità dell’essere.
In secondo luogo è da rilevare che la dottrina metafisica
della creazione non costituisce, di per sé, un venir meno della verità che l’essere è un predicato dell’ente in quanto ente –
che è ciò di cui, invece, a un certo punto Severino si convince, facendone il perno della sua critica nei confronti della
suddetta dottrina. La tesi, prima da me richiamata, che tale
predicazione dell’essere sia “per aliud” (il Dio creatore) e
non “per se” – e che debba esserlo dipende dal valore di ciò
che ho sottolineato appena sopra – non toglie che con essa si
affermi l’essere dell’ente in quanto ente.
Diversamente da quanto era stato sostenuto ne La struttura originaria, e giovandomi per mio conto del guadagno
offerto dal Poscritto a Ritornare a Parmenide circa il contenuto autentico del divenire fenomenologico, anche nella mia
argomentazione metafisica non si parla più, propriamente,
di un’aporia tra l’immediatezza fenomenologica e l’immediatezza logica. D’altra parte, però, riproponendo in questo la
posizione che contraddistingue La struttura originaria, la totalità dell’esperienza deve essere relazionata all’Altro che ha
il volto di Dio creatore, confermandosi in tal modo l’affermazione della “differenza teologica” quale determinazione
ultima della differenza ontologica.
Ciò che nella mia prospettiva teoretica viene a mutare rispetto alla stessa posizione metafisica ch’era stata delineata

38 Per alcune delucidazioni in merito a tale configurazione del sapere metafisico, cfr. L. MESSINESE, Metafisica originaria, in «Giornale di metafisica»,
n.s., XXXVIII (2016), fasc. 2, pp. 497-510.
39 Cfr., in particolare, L. MESSINESE, Metafisica, ETS, Pisa 2012, pp. 137149; ID., L’apparire di Dio. Per una metafisica teologica, cit., pp. 139-155,
passim.
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ne La struttura originaria da Severino – e, questo, lo ripeto,
anche grazie al progresso contenuto nel Poscritto a Ritornare
a Parmenide rispetto all’opera del 1958 – è la ragione formale
della necessità di giustificare il mondo sul piano dell’immediatezza logica. È da registrare, infatti, come sia venuta meno la suddetta “aporia del divenire”, quella che si costituiva
sulla base di un presunto “non essere” dell’essere manifesto
nel divenire dell’esperienza. La “salvezza” degli enti dal niente in virtù del Dio creatore viene ad essere affermata, perciò,
nel contesto di una struttura argomentativa che, per un
aspetto, è diversa da quella ch’è oggetto di critica da parte di
Severino allorquando egli si confronta, ad esempio, con l’aporia del divenire nei termini in cui quest’ultima è introdotta anche da Gustavo Bontadini.
In questa sede non posso che limitarmi a indicare che il
nucleo centrale di tale struttura argomentativa consiste nel
mostrare che il “negativo” che affetta l’esperienza è costituito dall’apparire e scomparire dell’essere e non dal sorgere e
annullarsi dell’essere. Questa “finitezza” dell’essere che appare, è il negativo che dev’essere posto in pari con l’essere –
che, di per sé, non la contempla – e a ciò si perviene mostrando la sua “ragion d’essere”40.
8. Complementi e conclusione
Nelle sollecitazioni che ho ritenuto di dover rivolgere nei
confronti di Severino in merito alla concreta determinazione della differenza essere/enti, può essere riscontrata una significativa convergenza di vedute, almeno su una questione
essenziale, con quanto ha scritto Gennaro Sasso nel suo impegnativo e serrato libro intitolato Il logo, la morte. Intendo
riferirmi alla richiesta avanzata pure da Sasso riguardo all’indicazione della “ragion d’essere” della processualità dell’apparire, ossia della regione costituita dal divenire (dall’“oltrepassare”). Leggiamo, infatti:
Se, in effetti, si chiedesse perché mai l’essere, del quale incontrovertibilmente si dice che è immutabile, eterno, e
perciò indiveniente, si rende manifesto nel segno della
parzialità e della processualità, la risposta non potrebbe
certo essere cercata nell’immutabilità ed eternità che, di
per sé prese e considerate, non possono dare ragione se
non di sé stesse, e non certo del loro contrario: ma nem-

40

Cfr., in particolare, L. MESSINESE, Emanuele Severino. Il controverso equilibrio tra ontologia e teologia filosofica, in ID., Stanze della metafisica, cit.,
pp. 147-179 (qui pp. 173-179).
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meno potrebbe essere cercata nell’apparire che, per la forza stessa dell’evidenza, offre bensì il fatto della processualità, ma non tuttavia la sua ragione41.

D’altra parte, è di estremo interesse soffermarsi pure su
un altro elemento della critica sollevata da Sasso, rispetto al
quale le mie considerazioni sono un po’ diverse. L’illustre
pensatore, infatti, nella valutazione globale che offre del
pensiero di Severino – considerato opportunamente nella
sua unitarietà di fondo, ma senza dare altrettanto rilievo ai
mutamenti sopravvenuti nel corso del tempo – giunge a rilevare una sorta di opposizione interna che attraverserebbe il
pensiero severiniano. L’opposizione tra una teoresi ch’è di tipo esplicitamente immanentistico42 e la sotterranea presenza, in essa contemporaneamente contenuta, di un pensiero
“metafisico” e anche “religioso” 43. Vediamo, più precisamente, di che cosa si tratti.
In relazione al primo di questi due aspetti, egli osserva:
Potrebbe dirsi che la teoria severiniana dell’“apparire” implichi una conseguenza nettamente “immanentistica”. Gli
enti, che appaiono e scompaiono, non pagano a questa
legge, per usare le parole di Anassimandro […] il fio, in
questo caso, della loro parzialità, perché sempre sono in
salvo nella eterna dimora dell’essere. Il quale, a sua volta,
è certamente vero che presso di sé sta per intero, e nell’apparire solo in parte. Ma altrettanto lo è che questo non implica trascendenza, e nei confronti degli enti, alcun dislivello assiologico. Gli enti appartengono ab aeterno, e per
l’eternità, all’essere; al quale quindi non debbono ascendere dopo che siano stati liberati dalla loro parzialità44.

Quanto, poi, al secondo aspetto, ch’è ritenuto da Sasso in
aperto contrasto con il primo, si legga ad esempio il passo
seguente: «Nel fondo della sua teoria relativa alla differenza
ontologica, opera, malgrado tutto, un’ispirazione, se non, in
senso specifico, cristiana, nettamente, tuttavia, religiosa»45.
In questi rilievi di Sasso traspare che, rispetto a una concezione della metafisica come teoria unitaria dell’essere, è
prevalente quella di una metafisica come strutturazione della
realtà secondo due distinti livelli, mondano e divino, ossia di
una dottrina che è analoga al discorso che caratterizza le di41
42
43
44
45

G. SASSO, Il logo, la morte, Bibliopolis, Napoli 2010, p. 155.
Cfr. ivi, pp. 113-114.
Cfr. ivi, pp. 155-156.
Ivi, pp. 113-114.
Ivi, p. 155.
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verse religioni. Sia la dottrina metafisica, che quella religiosa – tale il parere di Sasso – conterrebbero però un irriducibile “dualismo” e questo medesimo dualismo costituirebbe
una delle due facce, tra loro in contrasto, del pensiero severiniano. Da parte mia vorrei, tuttavia, sottolineare che queste due concezioni della metafisica non sono tra loro incompatibili, salvo dimostrare in modo inconfutabile che il parlare di “differenza” implichi necessariamente una posizione di
tipo dualistico.
Riferendosi alla medesima tematica, pur ravvisando nel
pensiero di Severino un’eredità “metafisica” in un senso che
è sostanzialmente sovrapponibile a quello indicato criticamente da Sasso, Mauro Visentin in alcuni suoi scritti ha sottolineato, invece, della teoresi severiniana l’esito ultimamente “antimetafisico”. E questo perché in essa si delinea una
«risoluzione di tutta la realtà ontica nella verità ontologica
(che è un’espressione, piuttosto, direi, di neospinozismo che
di neoparmenidismo), con la conseguente rottura (o meglio,
con la soppressione) del legame fondativo fra l’una e l’altra,
visto che questo legame, per esserci e per potere essere riconosciuto, deve presupporre una differenza qualitativa fra le
due dimensioni»46.
Si può osservare che, nella prima di queste due posizioni,
ovvero quella propria di Sasso, sulla base di una ripresa del
parmenidismo si insiste sul carattere “dualistico” del pensiero metafisico nel quale resterebbe impigliato poi, a propria
volta, lo stesso Severino; mentre nella valutazione di Visentin, anch’egli assertore di una valorizzazione contemporanea
del parmenidismo, si sostiene piuttosto che in Severino vi
sia la soppressione di una reale differenza tra l’essere e gli
enti, almeno come esito ultimo di tale posizione. Questo esito comporterebbe l’estenuazione di un pensiero “metafisico”, il quale in Severino verrebbe ad essere sostituito con
una forma di spinozismo. Come in Spinoza «tutto l’ente è
riassorbito in Dio» così analogamente, stando a Visentin, in
Severino tutto l’ente è riassorbito nell’essere. In tal modo, l’inevitabile punto di arrivo è che tra l’essere e l’ente non c’è
più un rapporto di “fondazione” e che perciò, portata alla
sua radicalità estrema, in Severino come in Spinoza la meta-

46 M. VISENTIN, Il neoparmenidismo italiano. II. Dall’attualismo al neoparmenidismo, Bibliopolis, Napoli 2010, p. 13. Tale posizione è stata ribadita dall’autore anche nel saggio Immutabile/mutevole. L’essere nell’apparire dell’ente, in D. SPANIO (a cura), Il destino dell’essere. Dialogo con Emanuele Severino, Morcelliana, Brescia 2014, pp. 16-28.
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fisica si converte nella sua autonegazione47. La qual cosa, intendo dire l’esito antimetafisico del filosofare, trova consenziente anche lo stesso Visentin, sebbene le ragioni autentiche di un pensiero rigorosamente antimetafisico, per quest’ultimo, siano da rintracciare – come accennavo – in una
forma di speculazione che si richiama direttamente al Parmenide storico e alla sua radicale opposizione tra verità (essere) e opinione (enti molteplici e divenienti)48.
In entrambe le interpretazioni, a me pare che la posizione severiniana sia tirata troppo verso due estremi che per essa, invece, risultano troppo stretti: il dualismo e l’immanentismo; mentre essa deve essere sollecitata, piuttosto, in relazione al determinarsi della “differenza ontologica”.
In ogni caso, tenendo conto delle corrispondenze con il
pensiero metafisico che è dato riscontrare in Severino, ma
anche del persistere di una notevole attenzione al tema della
“differenza” in alcune specifiche, e tra loro diverse, espressioni di un pensiero che si rapporta in modo critico nei confronti della metafisica come quelle appena ricordate, in una
sintetica conclusione si può osservare quanto sia tuttora di
grande interesse tornare a rivisitare la grande questione inerente alla differenza essere/enti e ad approfondirla sul piano
speculativo, come qui si è appunto cercato di fare.
Per quanto concerne, infine, la mia personale posizione
teoretica, mi preme sottolineare che la “differenza teologica”, così com’è venuta a delinearsi nelle pagine di questo
scritto unitamente a una sintetica dottrina della creazione,
può consentire di superare una concezione “dualistica” del
rapporto tra Dio e il mondo, senza che peraltro, a motivo di
tale superamento, si debba pervenire ultimamente a un’ontologia privata della trascendenza.
Si tratta di una tematica che può essere ulteriormente
47
48

Cfr. M. VISENTIN, Immutabile/mutevole, cit., pp. 26-27.
Qui non è possibile discutere la tesi portante di Visentin in cui trova
espressione sintetica la sua prospettiva fondamentale. Posso solo indicare
che essa è di critica radicale alla metafisica non secondo il modulo dell’antimetafisica di tipo scientistico, ma nel senso dell’affermazione di un radicale
parmenidismo in virtù del quale tra la “realtà”, ritenuta dai mortali come
molteplice e diveniente, e l’“essere” (o la verità) si dà solo un’inoltrepassabile incompatibilità (cfr. ivi, pp. 22-26). Di conseguenza, dal momento che le
categorie della dimensione ontica posseggono un’intima caratterizzazione
doxastica, per Visentin non sarebbe possibile, come invece ritiene Severino,
una «visione non nichilistica della realtà temporale e diveniente delle cose»
(ivi, p. 22; corsivo mio). Sull’ontologia “antimetafisica” proposta da Visentin rimando al suo importante volume intitolato Onto-logica. Scritti sull’essere e il senso della verità, Bibliopolis, Napoli 2015.
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sviluppata, alla cui base sta l’assunto che, sul piano metafisico, l’affermazione dell’identità dell’essere non conduce necessariamente a porre le differenze nel campo della doxa (e
quindi, stando a un’ottica strettamente parmenidea, nel
campo del non essere); così come l’affermazione delle differenze non implica inevitabilmente la negazione dell’identità
dell’essere.
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M. HEIDEGGER - K. LÖWITH, Carteggio 1919-1973, a cura di G. Tidona, ETS, Pisa 2017 (ed. or. Briefwechsel 1919-1973, a cura di A.
Denker, Alber-Herder, Freiburg i. B. 2016)
«Caro Herr Heidegger – dal momento che solo nella lingua tedesca è così difficile trovare un appellativo adeguato; da una parte
il nostro “Herr” suona così desolante e anonimo, dall’altra mancano i numerosi stadi intermedi tra “illustrissimo consigliere segreto”
e “amico caro”, motivo per cui ormai da lungo tempo sono alla ricerca di una parola nella quale si esprima la naturale unità di maestro e amico» (p. 143). È con queste parole che, in una lettera del
maggio del 1923, Karl Löwith riconosceva a Martin Heidegger tanto il ruolo di maestro, intento a guidarlo verso l’elaborazione di
una propria filosofia personale, quanto quello di consigliere e amico fidato. Nonostante ciò la relazione tra i due non fu mai così
uniforme e chiara come i toni di questa lettera lascerebbero presagire e, anche se Löwith considerò sempre Heidegger il suo «effettivo maestro»1, il rapporto con l’imponente statura filosofica di quest’ultimo non poté che configurarsi come problematico per il giovane Löwith, che cercava di ritagliarsi un ruolo nel panorama filosofico del Novecento.
È questa stessa relazione, intessuta in una dialettica tra reciproca stima e tentativo di una rielaborazione personale da parte di
Löwith, a essere la principale protagonista del carteggio che i due
filosofi si scambiarono tra il 1919 e il 1973. Il testo di quest’ultimo
è stato recentemente reso disponibile in lingua italiana dalla traduzione di Giovanni Tidona. Egli ha avuto il merito, a dispetto del taglio puramente storiografico dell’edizione tedesca, di elaborare
un’introduzione di carattere teoretico capace di guidare il lettore
attraverso i concetti filosofici dei 124 documenti, tra cartoline e lettere, che compongono il carteggio. Tidona si è inoltre preoccupato
di assottigliare il corposo apparato di note di stampo bibliografico
di cui è ricca l’edizione tedesca. Tale operazione, infatti, è stata
compiuta al fine di risparmiare al lettore italiano una serie di dettagli irrilevanti, la cui consultazione rimane comunque possibile
attraverso l’edizione critica, a cura di Alfred Denker, reperibile come secondo volume della seconda sezione della Martin Heideggers
Briefausgabe, edita presso la Alber Verlag.
Il carteggio, a differenza di quelli che Heidegger ha intrattenuto
con altri autori del tempo, si presenta, come sottolinea il curatore,
contraddistinto da un «duplice scompenso strutturale» (p. 11).
Quest’ultimo è causato da un lato dalla distribuzione temporale
nella quale sono stati redatti i documenti: la maggior parte delle lettere sono state scambiate negli anni che vanno dal 1919 al 1933, lasciando invece quasi del tutto scoperto il quarantennio successivo
(1933-1973), all’interno del quale le comunicazioni appaiono sporadiche, rapide o puramente formali. D’altra parte, a essere spropor1

Cfr. K. L ÖWITH , Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. Ein
Bericht (1940), Metzler, Stuttgart 1986, p. 27.
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zionata rispetto al poco spazio che esse occupano effettivamente
nelle pagine del carteggio è la consistenza e il rilievo filosofico delle
questioni con le quali i due di volta in volta si ingaggiano: delucidazioni sul concetto di indicazione formale, di fatticità, così come diverse richieste da parte di Löwith di approfondimenti sulla rilevanza del Dasein come concetto esistenziale, più che ontologico.
È dunque in vista di questa duplice asimmetria, temporale e
contenutistica, che l’introduzione di Giovanni Tidona risulta estremamente utile al lettore che non nutra una profonda conoscenza
della vita e del pensiero di entrambi i filosofi protagonisti del carteggio. Essa, infatti, oltre a ripercorrere passo per passo il contenuto delle lettere riprodotte nel volume, non si risparmia dal rendere
chiaro il contesto storico e biografico, così come di illustrare la
maniera in cui diverse questioni ingaggiate dai due autori all’interno del carteggio, e che possono sembrare alla sola lettura di quest’ultimo “sospese”, trovino poi eco e soluzione all’interno degli
scritti filosofici dei due autori.
Il differente taglio stilistico del presente volume, rispetto alla
sua controparte tedesca, è ben rappresentato dalla scansione temporale elaborata da Giovanni Tidona all’interno della sua introduzione al fine di esporre al meglio i contenuti del carteggio. Distanziandosi da quella di Alfred Denker che si basava sulle vicende biografiche dei due filosofi, essa ricorre, al contrario, a un principio
contenutistico. È così che il carteggio viene scandito in cinque fasi
sulla base dei principali temi filosofici trattati in ciascuna di esse:
(1) 1919-1923: Unità di filosofia e di vita; (2) 1923-1929: “Affinità e
profondo contrasto”; (3) 1930-1937: Distanza; (4) 1949-1973: Assenza; (5) 1937-1949: La luce che riempie il buio. Lichtung e Umgebung.
Ciò che questo differente approccio al carteggio vuole sottolineare è che quest’ultimo, grazie alla densità e allo spessore filosofico del suo contenuto, non costituisce una nota a margine al pensiero dei due autori, ma, al contrario, esso risulta fondamentale per
comprendere alcuni degli aspetti imprescindibili della loro filosofia.
Al suo interno è infatti contenuto un cammino condiviso, nel quale
è evidente la maturazione di alcuni dei loro principali argomenti filosofici. A questo proposito, ad esempio, è possibile reperire al suo
interno una lettera in cui Heidegger discute lo scritto di abilitazione
di Löwith. Tale documento, datato 20 agosto 1927, è lo stesso da cui
Adriano Fabris e Antonio Cimino, nella loro introduzione a Heidegger del 2009, hanno estrapolato quello che essi ritengono un principio di metodo da seguire per leggere l’intero pensiero del filosofo di
Meßkirch2. Come suggerito da Heidegger al suo giovane allievo all’indomani della pubblicazione di Essere e tempo, non bisogna pensare che le vecchie questioni lascino spazio completamente aperto
alle nuove: finché si colloca nel pensiero tutto rimane in discussione, anche quando esso non si fa argomento tematico di ricerca ed è
proprio per questo motivo che il pensiero di Heidegger sarebbe da
leggere nella sua interezza, «all’indietro e in avanti» (p. 215).
2

Cfr. A. FABRIS, A. CIMINO, Heidegger, Carocci, Milano 2017, p. 70.
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Il carteggio risulta inoltre sicuramente stimolante nel caso in cui
si voglia ingaggiare uno studio storico del Novecento e dell’ambiente filosofico in cui erano immersi i due autori. Affianco alla vicenda
biografica, che vede la quotidianità di Heidegger affiancarsi ai viaggi di Löwith, alle argomentazioni di carattere filosofico e ai piani di
ricerca tanto di Heidegger quanto di Löwith, sono diverse le notizie
che i due si scambiano sull’ambiente filosofico del loro tempo e in
modo particolare sulla scuola fenomenologica, investita da un processo di frammentazione rispetto alla maniera in cui essa era stata
avviata dalle Ricerche Logiche di Husserl. Oltre a quest’utlimo e a
Karl Jaspers, i cui nomi ricorrono in diverse occasioni nel corso del
carteggio, sono innumerevoli i nomi di autori che si aggiungono a
essi; per citare solo alcuni tra i più noti: Hans Georg Gadamer (p.
125), Max Scheler (p. 58), Helmuth Plessner (p. 187), Ernst Troeltsch (p. 142), Edith Stein (p. 76), ma anche Luigi Pirandello (p. 194).
Dal medesimo punto di vista possono risultare interessanti i numerosissimi consigli di lettura che i due condividono nei primi anni di
scambio epistolare, così come le considerazioni sui classici, ad
esempio Agostino (p. 122), Emil Lask (p. 57), Dostoevskij (p. 89),
Nietzsche (p. 98), Georg Simmel (p. 60), Oswald Spengler (p. 66),
Cartesio (p. 60), Kierkegaard (p. 68) e Van Gogh (p. 74).
In ultima istanza e al di là tanto del rapporto di amicizia, quanto del contrasto che si venne a creare tra i due filosofi, il carteggio
tra Heidegger e Löwith si presenta – come afferma lo stesso Giovanni Tidona – come la testimonianza di un «parricidio mancato»
(p. 7) che tuttavia non rinuncia alla grandezza del pensiero e a uno
sguardo verso «la luce che attende» (p. 260).
FRANCESCO TERENZIO
PAOLO CALONI, Hans Blumenberg. Realtà metaforiche e fenomenologia della distanza, Mimesis, Milano-Udine 2016.
Quella proposta da Paolo Caloni è un’analisi ampia e accurata
dell’opera di Blumenberg, che si muove e si articola nell’intricato
labirinto concettuale e linguistico della riflessione di una delle
maggiori personalità di spicco del Novecento filosofico. Il risultato
di questo studio è un saggio dal titolo Hans Blumenberg. Realtà metaforiche e fenomenologia della distanza, in cui, in modo sagace, lo
studioso tenta una ricostruzione accurata e approfondita della filosofia blumenberghiana. Egli articola il suo lavoro in tre sezioni,
sulla base di quelle che sono le tematiche fondamentali della riflessione del filosofo di Lubecca. Nella prima sezione l’oggetto del discorso è il tema della “metafora”, nella seconda, invece, è quello
della “Lebenswelt”, ovvero il mondo della vita, mentre, nella terza la
tematica affrontata è quella del “mito”. Procedendo con ordine, è
bene soffermarsi sulla densa riflessione relativa alla metaforologia,
un campo assai complesso su cui camminare: «al di sotto e all’interno dei sistemi filosofici è in movimento una metaforica latente,
già da sempre presupposta, in cui trova espressione ciò che espressione (concettuale o meno che sia) non ha» (p. 52). Il discorso sulla
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metafora si presenta dunque come qualcosa di legato al complesso
rapporto tra il concettuale e l’inconcettuale; è tramite l’opera Paradigmi per una metaforologia che il filosofo tedesco si sofferma in
modo deciso sul senso della metafora. Quest’ultima assume i connotati di una vera e propria legge del pensiero umano riguardante
quegli oggetti non intuibili direttamente. Nel suo testo, Caloni argomenta con limpida chiarezza come non possa esserci un’unificazione tra metafora e verità. Per lo studioso, infatti, «la questione
della verità delle metafore non può trovare soluzione, poiché ogni
discorso su tale problema implicherebbe una teoria della verità
che, a sua volta, presupporrebbe un ulteriore rimando a uno sfondo metaforico […] le metafore non sono strumenti linguistici da
utilizzare a piacimento. Esse sono esattamente l’opposto: sono la
negazione della logica di domanda e risposta, poiché si pongono in
una dimensione in cui i problemi e le domande non sono possibili,
dato che sono già risolti» (p. 74). Dalle sue parole, si comprende,
dunque, come la metafora sia una peculiarità assoluta dell’uomo.
Essa è un qualcosa che non cade nel campo del vero, nello spazio
della domanda e della risposta. In essa, tutto è già risolto. La metafora può allora essere definita una Rationalisierung des Mangels,
in quanto si occupa di razionalizzare ciò che si trova nel campo
dell’inconcettuale, ovvero nello spazio umano della difficoltà di
comprensione. La metafora è qualcosa di fortemente presente nella
riflessione filosofica, infatti, si riflette sempre a partire dalle metafore. La metaforologia si distanzia allora da ogni visione semplicistica e superficiale del mondo; la sua attività è quella di dotare
l’uomo, nel rapporto uomo-mondo, di un senso, pur in una situazione di carenza concettuale. Per Caloni l’obiettivo di Blumenberg
è quello di descrivere il modo di attuazione di ogni darsi metaforico, sottolineando come la metaforologia sia fortemente legata alle
continue variazioni storiche umane. In ogni epoca l’uomo realizza,
tramite le metafore, “forme di mondo”; studiandole si può giungere, così, a una comprensione dello sviluppo e dei cambiamenti del
processo culturale umano. La metafora si mostra, in definitiva, come un’indagine morfologica della cultura (p. 136). A seguire, l’analisi si sofferma su un ulteriore elemento fondamentale: la Lebenswelt. Questa non è affatto espressione di un mondo passato, che
non appartiene più all’uomo; al contrario, essa va intesa come il
mondo in cui l’individuo vive inconsapevolmente: coloro che fanno
parte del mondo della vita non sono a conoscenza di tale mondo.
Esserne consapevoli equivarrebbe a dire non essere nella Lebenswelt. Al suo interno vi sono delle storie – che hanno un senso proprio – per le quali non c’è alcuna necessità di porre domande. «Essa è una totalità, ma una totalità infondata, perché essa stessa, sotto questo aspetto, non interrogata» (p. 168). Ogni interrogazione e
indagine sul senso è, dunque, qualcosa di estraneo alla Lebenswelt,
la quale si limita a rendere familiare ciò che si presenta come
estraneo. Solo uscendo allora dal mondo della vita si giunge alla
Nachdenklichkeit, ovvero al pensiero, che porta alla frattura della
Lebenswelt. Caloni mostra come, tramite tale uscita, l’individuo si
trovi a fare i conti con l’opposizione del mondo. Mediante la pro-
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pria coscienza, infatti, l’uomo vive un vero e proprio disagio con il
mondo e con la finitezza della sua esistenza. Tale disagio è un tema, centrale anche nella terza sezione del saggio, riguardante il mito. Lo studioso, a tale proposito, analizza in modo attento e preciso
il concetto di «assolutismo della realtà». Tale assolutismo rivela
una minaccia carica di Angst verso l’uomo e la sua tranquillità.
L’individuo si vede soverchiato da questa realtà muta ed estranea
che è l’esistenza. Proprio per non cadere sotto i suoi colpi ha origine il mito. La componente mitica si allontana da quell’origine a cui
sono insite le terribili minacce dell’assolutismo. Tramite il racconto
di storie si creano mondi ricchi di familiarità e ordine, in cui nulla
è caotico. In questa maniera il mito, come mostra accuratamente
Caloni, non risponde a domande, ma si limita ad appagare il desiderio di tranquillità esistenziale. Tale bisogno tipicamente umano
che è il mito, si mostra continuamente nel tempo, proprio perché i
pericoli dell’assolutismo della realtà sono sempre dietro l’angolo,
pronti a riaffiorare. Questa continuità temporale del mito si presenta nella teoria blumenberghiana della ricezione. Il filosofo, di
fatti, nota come nel corso delle varie epoche storiche, i racconti mitici subiscano delle deformazioni e dei cambiamenti in base ai bisogni dell’epoca corrente. Il mito dunque è soggetto a continue metamorfosi nel corso del suo procedere, senza che si giunga mai a
una fine. È proprio in riferimento alla questione della «fine del mito» che si parlerà di «mito terminale»: «Portare a termine il mito è
un altro concetto limite, simmetrico a quello di assolutismo della
realtà: cosi come dell’inizio si può parlare solo in quanto non è più,
allo stesso modo, per la fine si può usare solo il linguaggio che la
precede. L’inizio e la fine sono allo stesso modo inafferrabili perché sempre al di là o al di qua del linguaggio […] Portare a termine
il mito significa, infatti, tentare l’ultima deformazione, la rielaborazione definitiva, la ricezione finale del mito stesso, oltre la quale
non è più possibile aggiungere nulla» (pp. 244-245). Il mito terminale, dunque, cerca di concludere se stesso portando alla luce la
rielaborazione di una storia mitica in cui non si può più aggiungere nulla e in cui il mito stesso può definirsi esaurito. In realtà anche la fine del mito è un mito. Il procedere mitico con il suo proseguire porta infatti a deformazioni sempre più marcate, che tuttavia
non avranno mai fine, essendo fondate su un bisogno esistenziale
umano ineliminabile. Il punto di forza del testo di Caloni è racchiuso proprio nella capacità dell’autore di spiegare in modo lineare il complesso sistema filosofico di Hans Blumenberg. Egli riesce
nel difficile compito di rendere accessibile l’opera di Blumenberg,
anche dove appare di difficile interpretazione.
MATTEO TESTA
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