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426 Note Cronache Recensioni

tizzazione di ciò che per Husserl è l’etico 
come tale, affinché il predicato buono e il 
bene possano essere considerati nell’am-
piezza del loro significato.

L’emergere di questi ultimi interrogativi, 
oltre che quanto già detto, mostra il presen-
te testo come un prezioso contributo per 
una piena riabilitazione delle analisi eti-
che di Husserl. Queste risultano non più 
mere riflessioni occasionali, secondarie 
rispetto a quelle teoretiche, bensì raffinati 
strumenti per un confronto con i più cru-
ciali temi dell’etica e della metaetica con-
temporanea. Grazie a questo libro la feno-
menologia husserliana si riconferma quale 
metodo per un’analisi attenta, che talvolta 
richiede di percorrere vie difficili, ma che 
rispetta la sua promessa di fedeltà alla re-
altà, in un confronto scrupoloso con il dato. 
Tramite essa è allora possibile trattare an-
che le dimensioni che definiscono l’umano 
come luogo di tensione verso il bene, dise-
gnandone i profili e fornendo gli strumenti 
per confrontarsi con le più prominenti ri-
flessioni etiche.

Costantino Esposito

Il labirinto come paradigma  
del tempo
 P. colonnello, Sinestesie e anamorfismi. 
Tra filosofia e letteratura, Mimesis, Milano-
Udine 2021 (Percorsi di confine, 28).

Per cogliere il tema dell’ultimo libro di Pio 
Colonnello – e intendo ‘tema’ in senso mu-
sicale, come una melodia che si svolge e si 
lascia seguire nelle sue molteplici, dispara-
te variazioni – possiamo forse indicarlo in 
quella vera e propria figura del pensiero 
che si condensa nell’espressione latina 
quid pro quo. Essa costituisce il movimento 
retorico basilare di diversi tropi – quali so-
no le metafore –, rivelandosi al tempo stes-
so come la condizione fondamentale di ogni 
semantica, di ogni discorso filosofico che 
riesca a percepire e a descrivere l’esperien-

za di qualcosa attraverso il «rinvio all’altro 
da sé, all’allos agoreuein» (p. 10). In parti-
colare questo processo, percettivo e concet-
tuale insieme, viene esemplificato nelle si-
nestesie, ossia nell’associazione di due 
parole o segmenti discorsivi riferentisi a 
sfere sensoriali diverse, e nelle anamorfosi, 
soprattutto pittoriche, nelle quali un’imma-
gine che appare evidentemente deformata 
si rivela in realtà un’illusione ottica (in 
quanto riflessa su una superficie curva), e 
se l’osservatore la guarda da una posizione 
precisa o da un’angolatura determinata ap-
pare invece proporzionata e corretta. Tutta-
via non si tratta soltanto di figure retoriche 
appropriate per dire il rimando al senso, o 
meglio per costituire il senso come rinvio a 
qualcos’altro, perché – grazie all’acuta sen-
sibilità ermeneutica di Colonnello – esse 
arrivano a identificare e a identificarsi con 
due problemi squisitamente filosofici: il 
problema del nesso tra immanenza e tra-
scendenza, istitutivo e costitutivo dell’espe-
rienza, e il problema del tempo, o meglio 
dell’esperienza vissuta del tempo. In altri 
termini, le sinestesie e gli anamorfismi co-
stituiscono per l’autore delle zone di confi-
ne – tra letteratura e filosofia – che permet-
tono di indagare delle possibilità ontologiche 
non scontate, sia in senso ‘oggettivo’ che in 
senso ‘soggettivo’, di costituzione e di mani-
festazione di sé e del mondo.

Lo stile e l’andamento del libro rifletto-
no pienamente il suo tema: è come se, per 
citare un’immagine significativa usata 
dall’autore, la superficie del reale o la linea 
del tempo e della storia, si inflettessero, si 
incurvassero nei loro meandri – seguendo 
appunto una «linea a meandro in forma an-
golata» (p. 31) che segna la struttura di un 
labirinto e insieme il ritmo di una danza – e 
questi meandri non fossero mai chiusi in sé 
stessi, ma costituissero il luogo di un pas-
saggio continuo, il proseguire oltre che è 
sempre insieme un ritorno o una conversio-
ne circolare. Detto in senso temporale, 
nell’istante presente, nei singoli istanti in 
cui avviene questo passaggio, si annuncia 
non solo il passato rammemorato e il futuro 
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atteso, ma niente di meno che la dimensio-
ne permanentemente ‘altra’ dell’eternità. 

E non è un caso che il primo autore, 
forse quello più emblematico dell’intero 
libro, sia Jorge Luis Borges, nel suo essere 
narratore e poeta in quanto metafisico, e 
filosofo perché uomo di lettere. La sua im-
pronta risulta determinante per l’intero iti-
nerario di Colonnello, non appena come un 
exemplum o un case study, ma piuttosto 
come un ‘prototipo’ o addirittura un ‘arche-
tipo’ del labirinto filosofico. In Borges vie-
ne studiato (soprattutto in riferimento al 
racconto El jardín de senderos que se bifur-
can, del 1941) il nesso strettissimo tra 
«l’immagine del mondo come labirinto, co-
me struttura informe e disorganica, inac-
cessibile alla comprensione umana» (p. 
17), una ‘fantastica’ ontologia dei mondi 
possibili e una riflessione sulle aporie ri-
guardanti la biforcazione e la reversibilità 
del tempo. Nel suo riferirsi non solo ai «fu-
turi possibili» ma anche ai «passati possi-
bili», Borges attiva un gioco di riprese e 
rispecchiamenti dell’intera storia della fi-
losofia occidentale (e orientale), da Platone 
a Kant, da Schopenhauer a Nietzsche, trac-
ciando una linea diretta con la Teodicea di 
Leibniz e soprattutto con Appareance and 
Reality di Francis H. Bradley (1893) ma 
poi anche indirettamente con visioni scien-
tifiche ed epistemologiche, come ad esem-
pio la teoria matematica della biforcazione 
avanzata da Henri Poincaré nei suoi studi 
sui sistemi di equazioni differenziali 
non-lineari o la teoria degli ‘universi rotan-
ti’ di Kurt Gödel circa l’inesistenza di un 
tempo cosmico in base alla geometria delle 
curve spazio-temporali einsteiniane chiuse 
in sé stesse.

Yu Tsun, il protagonista del Giardino 
borgesiano, vuole decifrare il segreto di un 
suo antenato, Ts’ui Pên, autore di «un ro-
manzo interminabile» e costruttore di «un 
inestricabile labririnto» e per questo va 
alla ricerca della dimora del sinologo Ste-
phen Albert, studioso di quell’opera. Ma 
per poterci arrivare – ecco il punto di svol-
ta – egli riceve come indicazione quella di 

prendere un sentiero a sinistra e poi, ad 
ogni crocicchio, continuare svoltando sem-
pre a sinistra: questo è «il procedimento 
comune per scoprire la radura centrale di 
certi labirinti», e l’opera stessa di Ts’ui Pên 
consiste nel «descrivere tutti i possibili 
esiti di un intreccio di eventi, laddove cia-
scun evento conduce ad una ulteriore rami-
ficazione di risultati, in una continua proli-
ferazione di futuri possibili» (p. 18), nella 
scoperta sorprendente che il tempo non è 
uniforme e assoluto, ma consiste di «infini-
te serie», come «una rete crescente e ver-
tiginosa di tempi divergenti, convergenti e 
paralleli». Il tempo è percepito dunque 
come un labirinto da cui non si tenta di 
uscire ma in cui piuttosto si punta al cen-
tro, e al centro sempre si ritorna, intuendo 
così una vera e propria ontologia tempora-
le: con le parole di Borges, «questa trama 
di tempi che s’accostano, si biforcano, si 
tagliano o s’ignorano per secoli, comprende 
tutte le possibilità» (p. 19). 

Negare la successione temporale, quin-
di ammettere un’‘impossibile’ reversibilità 
del tempo (almeno a livello astronomico), 
significa per Borges – e per Colonnello – 
riaprire il problema della consistenza 
dell’io, considerato al crocevia tra l’«appa-
rente disperazione» di non poter restare 
stabile nella sua permanenza, cioè di esse-
re condannato alla più ferrea irreversibili-
tà, e la «segreta consolazione» di risolversi 
in pura, inchiudibile possibilità (d’altronde 
non è qui, mi viene da aggiungere, la cifra 
dell’angoscia esistenziale del Dasein hei-
deggeriano?). È quanto afferma uno dei 
passaggi più celebri dell’intera opera bor-
gesiana, tratto dalla Nueva Refutación del 
tiempo: «Il tempo è la sostanza di cui sono 
fatto. Il tempo è un fiume che mi trascina, 
ma sono io il fiume; è una tigre che mi sbra-
na, ma sono io la tigre; è un fuoco che mi 
divora, ma sono io il fuoco. Il mondo, di-
sgraziatamente, è reale; io, disgraziata-
mente, sono Borges»1.

Ma l’anamorfosi non è ancora del tutto 

1 J.L. Borges, Nuova confutazione del tempo, 
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compiuta: se l’irreversibilità può essere 
guardata – attraverso la biforcazione – co-
me reversibilità, essa assume il suo giusto 
ritmo, il suo tono appropriato, in una per-
cezione del tempo che potremmo chiamare 
sinestetica, attraverso la danza. Dai rituali 
orgiastici dell’Asia e della Grecia antiche 
sino al tango-milonga dei quartieri perife-
rici di Buenos Aires, «voltare a sinistra e 
poi ancora a sinistra» (l’indicazione di per-
corso di Yu Tsun) significa «tracciare un 
circolo, girare su sé stessi, come in un pas-
so di danza». Ma per l’autore questo con-
ferma il labirinto come un vero e proprio 
«paradigma», che definirei metafisico-esi-
stenziale, della concezione del tempo: «la 
tonalità musicale, il timbro sonoro, melodi-
co, orgiastico del tempo che è, insieme, 
musica, danza, passione, voluttà, destino. 
Se le cose stanno così, il labirinto, in quan-
to immagine ‘anamorfica’ del tempo, è pa-
rimenti l’immagine ‘anamorfica’ della dan-
za» (p. 31). Ed è significativo, oltre che 
genialmente suggestivo, che il tango diven-
ti «chiave di lettura delle meditazioni sul 
tempo» (p. 35), anzi che coincida proprio, 
per usare le stesse parole di Borges, con un 
«grande senso del tempo» (p. 33), quello in 
particolare che «risponde a un’idea circo-
lare del pensiero musicale, in cui al princi-
pio della variazione tematica si preferisce 
il ritorno ricorsivo dei medesimi disegni 
melodici» (p. 35). 

L’idea di fondo è che la diversità dei 
tempi, come una continuità eterogenea, ab-
bia in fondo il carattere strutturale della 
ripetibilità. Anche in Borges, verrebbe da 
dire, risuona dunque l’eterna circolarità 
del tempo, quella che accade sulla porta 
carraia dell’attimo per lo Zarathustra nietz-
schiano; ma non vale tanto come l’assegna-
zione alla divina necessità di un destino 
che sempre ritorna nell’ora, quanto piutto-
sto come la liberazione di un possibile in 
cui il già-dato possa essere esperito sempre 
ancora come nuovo, un kairós imprevedibi-

in Tutte le opere, a cura di D. Porzio e H. lyria, 
2 voll., Mondadori, Milano 2001, vol. I, p. 1089.

le e inaspettato. È forse in questa inesauri-
bile riserva del possibile il senso dell’onto-
logia temporale della (impossibile) 
reversibilità del tempo borgesiano.

La prima parte del libro di Colonnello 
(intitolata appunto «Sinestesie, anamorfo-
si, labirinti») procede con altri quattro 
‘sondaggi’ nella materia filosofico-poetica 
di una ontologia metaforica. Il secondo ca-
pitolo è dedicato ai temi dello ‘spaesamen-
to’ e dell’‘erranza’ in Heidegger, che ap-
punto filosofa poetando con Hölderlin. 
L’Unheimliche, il non-sentirsi-a-casa, por-
ta paradossalmente a comprendere in ma-
niera più appropriata il senso dell’es-
ser-di-casa, cioè della dimora o del 
‘focolare’ (Heim) come «la sede di tutte le 
sedi». Lo spaesamento è allora l’oblio del 
focolare, cioè l’oblio dell’essere, ed esso (a 
differenza dell’Unheimliche freudiano) non 
è il rimosso di una perdita, ma un’estranei-
tà originaria che abita l’essere umano, 
quella che vige già all’origine nell’essere a 
casa e non può essere semplicemente inte-
sa come un andar fuori di sé, fuori della 
casa. O meglio, questo esser-fuori – e qui 
non mancherei di notare la persistente eco 
agostiniana in Heidegger – è propriamente 
il più intimo dentro, di tipo ek-statico, del 
nostro essere-nel-mondo. Colonnello lo 
reinterpreta addirittura nel senso di una 
permanente ‘migrazione’ dell’esserci da sé 
stesso in sé stesso: «Abitare non significa 
dunque essere radicati saldamente alla ter-
ra natia, ma implica la consapevolezza di 
un soggiornare, che non cade mai nell’in-
ganno di uno stabile insediarsi nella terra, 
nell’inganno di una stanzialità ingenua, 
senza cedere, d’altro canto, a un’erranza 
senza rotta né meta; perciò abitare, nella 
dimensione speculativa che Heidegger as-
segna a questo termine, vuol dire sostan-
zialmente ‘migrare’» (p. 44).

Di particolare interesse risulta il capi-
tolo che approfondisce l’immagine del la-
birinto nell’esperienza mistica intesa come 
un vero e proprio pensiero poetico. La ma-
teria da cui si attinge questa prospettiva è 
la poesia della francese Catherine Pozzi 
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(scomparsa nel 1939), attraversata e illu-
minata dalle riflessioni di un critico-autore 
d’eccezione, quale Michel de Certeau, che 
alla Pozzi dedicata il capitolo finale del 
primo volume del suo libro La Fable mysti-
que. XVIe-XVIIe siècle. La mistica di Pozzi è 
intesa precisamente come una «poetica del 
corpo», che si sviluppa – in linea con il 
grande fiume delle diverse tradizioni misti-
che, da quelle sciamaniche o indù a san 
Giovanni della Croce, passando ancora pa-
radossalmente per Nietzsche – come una 
musica notturna, un canto che risuona nel-
la solitudine del sé, e che costituisce «una 
memoria inaudita, anteriore al significa-
to», che richiama «qualcosa che non è pas-
sato» e risveglia «dal corpo ciò che esso 
ignora di sé stesso» (p. 55)2. L’esperienza 
mistica si costituisce allora come un poe-
ma, assume quasi il ritmo di una danza 
(torna il topos borgesiano), in cui il corpo 
‘sente’ ciò che l’intelligenza ancora non 
concepisce, e diviene così quasi il paradig-
ma dell’origine sensibile dei nostri concet-
ti. Allora «[i]l mistico è condotto a fare del 
lessico corporeo il punto di riferimento 
iniziale della propria illuminazione. Sono 
appunto le stimmate, la levitazione, le vi-
sioni e ogni altra forma ek-statica, simile a 
una lacerazione, a una frattura, a una ferita, 
a fornire a una mistica del senso la gamma 
di un linguaggio proprio» (p. 56).

Ma la musica notturna (pre-cognitiva) 
che sollecita la danza con cui viene mosso 
e formato il corpo sensibile, ha l’andamen-
to di un viaggio verso l’alterità: una me-

tafora mistica per eccellenza, per dire 
al tempo stesso l’abissale distanza che di-
vide l’io dal suo ‘Altro’ in quanto scono-
sciuto per principio, e che proprio per que-
sto porta il sé a frantumarsi e a perdersi, 
per poi essere ricostituito, addirittura «ri-

2 Cfr. M. De certeau, Fabula mistica. XVI-
XVII secolo, vol. 1, trad. it. a cura di S. Facioni, 
Jaca Book, Milano 2017, p. 350. Ma si veda anche 
Id., Il luogo dell’altro. Storia religiosa e mistica, 
trad. it. a cura di S. Facioni, Jaca Book, Milano 
2018.

creato» dall’«Altissimo Amore». Ma non si 
tratta di una soluzione compiuta, tanto me-
no definitiva, bensì di un «perdersi» 
nell’Altro come un permanente «altrove» 
che non si raggiunge mai definitivamente, 
dal momento che noi lo siamo già sempre: 
«mistico è colui che non può fermare il 
cammino, perché il desiderio crea eccesso; 
il desiderio eccede, passa e perde i luoghi; 
fa andare più lontano, altrove, verso un’im-
prendibile origine o fine» (p. 58).

Questa dimensione mistica, intesa co-
me una particolare ‘sensibilità’ poetica 
dell’esistere, riemerge in tutt’altro contesto 
nella lirica di Eugenio Montale. Colonnello 
rilegge, sulla scorta del critico Silvio D’Ar-
co Avalle, la breve, densa poesia del 1939 
«A Liuba che parte» (da Le occasioni), e 
facendo perno su di essa illumina una te-
matica che si ritrova ben presente nell’ope-
ra montaliana – il più delle volte inespres-
sa ma profondamente radicata, altre volte 
riaffiorante come un problema esplicito e 
un rovello metafisico –, vale a dire la ten-
sione tra la necessità della vita, del desti-
no, dell’essere stesso, e la possibilità ina-
spettata del miracolo. Come non ricordare 
ad esempio – aggiungerei io – il celebre 
passaggio di In limine? «Un rovello è di 
qua dall’erto muro. / [...] Cerca una maglia 
rotta nella rete / che ci stringe, tu balza fuo-
ri, fuggi!»3. Giustamente l’autore cita la 
famosa dichiarazione contenuta nella car-
tolina postale spedita dal poeta nel 1934 a 
Piero Gadda Conti sul «miracolo, diciamo 
così, laico»4 e l’Intervista immaginaria del 
1946, in cui afferma: «Il miracolo era per 
me evidente come la necessità. Immanenza 
e trascendenza non sono separabili»5. 

La giovane ebrea Liuba, che parte per 

3 E. Montale, «Godi se il vento ch’entra nel 
pomario», In limine, in Ossi di seppia [1925], in 
Tutte le poesie, a cura di G. zaMPa, Mondadori, Mi-
lano 1984, p. 7.

4 E. Montale, cartolina a Piero Gadda Conti, 
in «Domus», a. VII (1934), pp. 50-51.

5 E. Montale, Intenzioni (Intervista immagi-
naria), da «La Rassegna d’Italia», a. I, n.1, Mila-
no, gennaio 1946; ora in Il secondo mestiere. Arte, 
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sfuggire l’incombente, tragico destino delle 
persecuzioni razziali alla fine degli anni 
Trenta in Europa è appunto uno di quegli 
eventi kairologici in cui si ravviva la rela-
zione tra necessità e miracolo, tra imma-
nenza e trascendenza: «una relazione non 
dominata dalla necessità della forma, ma 
atta a disvelare poeticamente l’individuali-
tà dell’evento, che diviene, così, superlati-
vamente significativo nella particolarità 
irriducibile che lo caratterizza e lo designa. 
L’apertura al ‘miracolo’ è, in definitiva, 
un’apertura alla trascendenza, pensata nel-
la sua costitutiva storicità, nel suo advenire 
‘qui ed ora’, come sigillo di un’esperienza 
personale» (p. 69). La leggerezza con cui 
Liuba decide di partire, col suo gatto in un 
gabbia (che potrebbe anche essere una 
cappelliera), sovrastando come «arca leg-
gera» i «ciechi tempi», «svela, come in un 
ritratto anamorfico, il suo aspetto gianico: 
come luogo dell’evento salvifico e, al tempo 
stesso, come viatico per una salvezza futu-
ra, occasione di incontro del ‘non più’ e del 
‘non ancora’ nell’istante [...] in cui si incro-
ciano – sulla soglia della porta carraia – le 
due vie, opposte e convergenti: l’una che va 
dal passato a presente e l’altra dal presente 
al futuro» (p. 72). Una volta di più Nietz-
sche, chiamato in causa da Colonnello non 
per il suo amor fati ma per una (alquanto 
problematica, aggiungerei) apertura al mi-
racolo dell’attimo che de-cide.

Chiude la prima parte del libro una pic-
cola nota dedicata alla «cristologia poeti-
ca», sulla scorta di Miguel de Unamuno, 
ma facendo tesoro di una serie di letture 
teologiche, estetiche e fenomenologiche 
che vanno da Ildegarda di Bingen a Teresa 
d’Avila, da Dostoevskij a von Balthasar, da 
Albert Camus a Jean-Luc Nancy. Questa 
cristologia poetica è incentrata sulla parti-
colare esperienza della bellezza irradiata 
dal corpo di Cristo – «il più bello dei figli 
dell’Uomo» – proprio nel momento estremo 
della sua bruttura, nello spasimo della cro-

musica, società, a cura di G. zaMPa, Mondadori, 
Milano 1996, p. 1479.

cifissione, nella sua irrimediabile apparte-
nenza alla terra: «l’uomo dei dolori, davan-
ti a cui ci si copre la faccia», per dirla con 
le parole del Profeta Isaia (53, 3). Quest’im-
magine del corpo di Cristo crocifisso inau-
gura «un’altra dimensione del rapimento» 
rispetto ai canoni estetici classici: «è il 
momento in cui la creatura ‘colpevole’, di-
nanzi alla bellezza dell’evento erompente 
della croce, non si copre la faccia, ma re-
sta, per così dire, ‘rapita’» (p. 78). Questo 
rapimento per così dire ad occhi aperti, è 
inteso dall’autore come luogo di passaggio, 
di scambio e di compenetrazione, al fondo 
più segreto del rapporto creaturale: «Non 
solo il peccatore, la creatura ‘colpevole’ 
resta ‘rapita’ dinanzi alla bellezza del Cri-
sto crocifisso. È Dio stesso che è rapito 
dalla sua creatura, che entra nella sua  
creatura; Dio entra in estasi». E questo co-
stituisce forse la vera «via di uscita dal 
tragico», nella misura in cui risolve l’«am-
biguità dell’essere» e la contraddizione di 
una «negazione in Dio» (p. 82).

La seconda parte del libro, intitolata 
«Letture fenomenologiche», costituisce 
una sorta di ricognizione proposta dall’au-
tore di alcune esperienze di pensiero rive-
latesi decisive per la formazione o la veri-
fica del suo vocabolario concettuale e per 
la sua pratica filosofica. Si parte con le 
Vorlesungen husserliane del 1906-1907 in-
titolate Einleitung in die Logik und Erken-
ntnistheorie, dove si può ritrovare la prima 
formulazione esplicita del metodo dell’e-
poché e della riduzione fenomenologica e 
la decisa presa di distanza da un’idea della 
fenomenologia intesa come «psicologia de-
scrittiva», ancora presente nelle Logische 
Untersuchungen. Ma soprattutto l’autore 
rintraccia in queste Lezioni «la filigrana 
della successiva riflessione di Husserl sul 
problema del tempo» (p. 85). In particolare 
è la problematica della costituzione delle 
forme di obiettivazione inferiori, come la 
percezione inadeguata o la coscienza per-
cettiva e di fantasia, a richiedere la descri-
zione del puro vissuto della coscienza ori-
ginaria pre-fenomenale nei termini di un 
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flusso temporale. Seguendo l’esempio clas-
sico della percezione uditiva dei suoni in 
una melodia, noi ritroviamo che «non sol-
tanto l’oggetto, che nella percezione ester-
na è un trascendente nel senso fenomeno-
logico, si manifesta nel tempo e ha la sua 
estensione temporale, ma la temporalità è 
anche nelle sensazioni» (p. 87) L’ora del 
suono che odo nell’istante si connette nel 
flusso temporale della coscienza con il ri-
cordo del suono passato e con l’attesa pre-
veggente di quello futuro. Ma questo impli-
ca anche una conseguenza inversa, e cioè 
che l’analisi fenomenologica il cui compito 
consiste nel «perseguire e chiarificare ana-
liticamente la costituzione del tempo, ha 
come suo primo e immediato campo di in-
dagine gli atti percettivi» (p. 88)6. 

Sempre nell’àmbito della pratica feno-
menologica due capitoli del libro sono de-
dicati rispettivamente a Jaspers e ad Orte-
ga y Gasset. Nel primo caso si tratta di 
sorprendere la genesi della fenomenologia 
psicologica jaspersiana nel suo studio del 
1910 sul delirio di gelosia, visto non solo 
come «il malessere di una condizione psi-
chica patologica», ma soprattutto come «la 
distonia tra la logica del soggetto e quella 
del mondo» (p. 94). Attraverso strumenti di 
analisi squisitamente fenomenologici come 
l’empatia e l’introspezione, la posta in gio-
co di Jaspers è quella di vedere il caso sin-
golo come ciò che fa scoprire una regola 
generale. E in particolare nel caso del de-
lirio si evidenzia una sorta di collasso tra 
pensiero ed essere, lì dove nel malato 
emerge l’assenza di un mondo comune «ir-
rimediabilmente perduto», che si manife-
sta nell’«impossibilità di vivere in un mon-

6 A questo riguardo vale la pena tenere pre-
sente uno studio comparato tra la concezione del 
tempo in Husserl e in Heidegger (come tempora-
lità della coscienza e temporalità dell’esistenza) 
entrambi in riferimento alla questione agostiniana 
quid est tempus; F.-w. Von herrMann, Agostino e 
la domanda fenomenologica sul tempo, trad. it. di 
D. colantuono, a cura di C. esPosito, Edizioni di 
Pagina, Bari 2015 (Biblioteca Filosofica di Quaes-
tio, 22).

do condiviso». Per questo il rapporto 
clinico medico-paziente va inteso sin 
dall’inizio come un rapporto “etico”, per-
ché guarda a quell’assenza patologica «a 
partire da quell’ethos comune, che ci rende 
tutti e comunque sempre e solo uomini» (p. 
98). 

Nel caso di Ortega, invece, è interes-
sante come Colonnello metta a fuoco – fa-
cendo perno sul Sistema di psicologia 
(1915) e su altri saggi coevi – la rielabora-
zione dell’epoché husserliana operata dal 
pensatore spagnolo, per spiegare l’«esecu-
tività» dell’io quando deve apprendere de-
gli oggetti che non gli sono dati direttamen-
te in una percezione ma devono essere 
colti per così dire «dando le spalle alle 
cose». In una sorta di de-trascendentaliz-
zazione della fenomenologia husserliana, 
in Ortega «viene meno la correlazione tra 
ciò che appare e il puro apparire, dal mo-
mento che la ragione non ha mai a che fare 
con assolute datità, bensì con trascendenze 
che le resistono e con le quali pur sempre 
si scontra senza mai fondersi» (p. 112). Il 
problema si concentra tutto nella questione 
se sia possibile, e in che maniera, superare 
«lo scarto tra l’oggetto intenzionale e l’og-
getto reale» o tra l’intenzione significativa 
e il riempimento significativo. Ortega, fa-
cendo tesoro del “vedere” husserliano, 
aprirebbe altre possibilità di pensare il 
rapporto tra immanenza coscienziale e tra-
scendenza del dato: «occorre tenere pre-
sente la distinzione tra percezioni o pre-
sentazioni, ovvero gli atti in cui ci è data la 
presenza di un oggetto, e quello che, facen-
do esplicito riferimento a Meinong, [...] Or-
tega chiama “menzioni”. Sono questi ulti-
mi atti in cui l’oggetto ci è dato nel modo 
dell’allusione e del riferimento, distinzione 
che lo stesso Ortega ritiene più rigorosa ed 
esatta della distinzione husserliana tra «at-
ti di intenzione significativa» e «atti di ri-
empimento di significato», cioè tra atti in 
cui mi riferisco a qualcosa e atti in cui quel 
qualcosa mi è dato immediatamente» (p. 
113). Non è forse questa modalità dell’allu-
sione e del riferimento una delle principali 
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strutture percettive e noetiche che Colon-
nello attiva in questa sua ricognizione del-
le sinestesie e degli anamorfismi?

Un altro autore spagnolo completa le 
letture fenomenologiche proposte in questo 
libro, vale a dire lo Xavier Zubiri autore di 
Inteligencia sentiente (1980-1983), in par-
ticolare a proposito del nesso tra ‘sentire’ e 
‘comprendere’. Il reale e il sapere hanno un 
rapporto, diciamo così, metafisico di «con-
genericità» per un motivo prettamente fe-
nomenologico, che permette di superare 
sia le secche di un realismo irrelato che le 
fughe in avanti dell’idealismo, e cioè l’im-
possibilità di stabilire una priorità tra il 
«momento noematico» e il «momento noe-
tico». L’accusa mossa da Zubiri alla tradi-
zione filosofica occidentale – da Parmeni-
de in poi – è quella di aver considerato 
l’inteligir (l’esercizio dell’intelligenza) co-
me una facoltà diversa dal sentire: quest’ul-
timo sarebbe cronologicamente anteceden-
te, mentre il primo sarebbe superiore 
quanto alla sua azione e al suo oggetto. Ma 
in definitiva tra i due vigerebbe una preci-
sa opposizione. Tuttavia, al di là del fatto 
che la sensibilità offra all’intelletto la ma-
teria per il giudizio e la concettualizzazio-
ne, e addirittura coprendosi con questo 
fatto, si evita di dire cosa siano ‘formalmen-
te’ le due facoltà. Che vuol dire intelligere 
di per sé? E sentire di per sé? Una volta che 
si sia decisa preliminarmente la loro sepa-
razione è solo in base a quest’ultima che 
intendiamo i due che si separano. Invece la 
proposta zubiriana è esattamente inversa: 
se il comprendere è formalmente un «ap-
prendere il reale come reale» e il sentire 
consiste formalmente in un «apprendere il 
reale in impressione», allora essi non costi-
tuiscono più due facoltà distinte, ma un’u-
nitaria «intelligenza senziente», un atto 
unico di apprensione, in cui la comprensio-
ne è un ‘modo’ del sentire e quest’ultimo un 
‘modo’ del comprendere (p. 100). E qui si 
avverte un’altra corda segreta della pratica 
filosofico-ermeneutica di Colonnello, che 
si fa prossimo a Zubiri proprio nel rilevare 
le «false sostantivizzazioni» della filosofia 

moderna (da Kant a Husserl a Heidegger), 
riguardo alle nozioni di spazio, tempo, co-
scienza ed essere (p. 101). Tuttavia, più 
che la critica o la decostruzione di posizio-
ni filosofiche canonizzate, ciò che si rivela 
maggiormente fecondo è l’opzione di fondo 
e il movimento metodologico che ne deriva 
– quello di riconquistare ogni volta la 
con-genericità (mai data una volta per tut-
te) di comprendere e sentire, di intuizione 
e concetto, di noesi e noema, di realtà e 
temporalità.

Una cifra, quella dell’incrocio struttu-
rale tra facoltà, discipline, percezioni che 
in conclusione del libro viene ribadita an-
cora una volta, e in maniera suggestiva, 
attraverso una fiction d’autore: una «lettera 
mai scritta» del pittore preraffaellita Dante 
Gabriel Rossetti, poeta e studioso appas-
sionato di Dante Alighieri, alla sua amante 
Jane Burden Morris. Rossetti è descritto 
come «un artista che ha operato nella per-
suasione che poesia e pittura alludano, si-
nergicamente, a sfere sensoriali diverse, in 
quanto forme analogiche, sinestetiche, 
anamorfiche di linguaggio» (p. 122). 

Questo libro sui labirinti del senso, che 
è anch’esso tentato di proporsi, in ogni ca-
pitolo, nella forma di un andamento labi-
rintico, non nell’ansia di poter finalmente 
evadere dal percorso difficile e sempre ri-
tornante dei suoi problemi, ma per tentare 
ogni volta di raggiungere il centro e ripren-
dere l’interrogazione, mi ha rammentato la 
voce di un autore che del labirinto ha fatto 
in fondo la sua cifra e il suo stile peculiari: 
«Vi sono due labirinti famosi – scrive Lei-
bniz nella sua Teodicea –, nei quali molto 
spesso la nostra ragione si smarrisce; il pri-
mo riguarda la celebre questione della li-
bertà e della necessità, grave soprattutto 
per il problema dell’origine del male; l’al-
tro si riferisce alla questione del continuo 
e degli indivisibili, che ci riportano alla 
questione degli elementi ed alla considera-
zione dell’infinito. Il primo mette in imba-
razzo l’intero genere umano, l’altro soltanto 
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i filosofi»7. Il libro di Pio Colonnello ha 
tentato, con coraggio e non senza un gusto 
particolare per l’impresa, di mettere a tema 
tale imbarazzo, di attraversare e rilanciare 
l’‘aporia’ che è il risultato più interessante 
e insieme l’inizio permanente di quell’e-
sercizio di sinestesie e di anamorfismi che 
è la filosofia.

Giovanni Cerro

Filosofia come saggezza straniera
 C. altini, Una filosofia in esilio. Vita e 
pensiero di Leo Strauss, Carocci, Roma 2021, 
pp. 366

«Non temo quindi il destino da emigrante 
– tutt’al più secundum carnem: la fame e le 
cose del genere. In un certo senso, quelli 
come noi sono sempre emigranti». Così si 
esprime Strauss in una lettera inviata a 
Löwith nel maggio 1933. Sono proprio le 
categorie dell’emigrazione e dell’esilio le 
lenti di cui si serve Carlo Altini per ricos-
truire l’itinerario biografico e intellettuale 
straussiano, riuscendo a tenere insieme 
l’indagine sulle questioni filosofiche af-
frontate da Strauss e l’analisi dei contesti 
da lui vissuti e attraversati, con particolare 
attenzione per le relazioni intellettuali 
(oltre che con Löwith, con Jacob Klein, il 
suo amico prediletto, Gerhard Krüger, 
Scholem e Kojève, solo per citare alcuni 
nomi). Come viene chiarito fin dall’intro-
duzione, studiare Strauss significa confron-
tarsi con una duplice accezione del concet-
to di emigrazione: un’accezione esistenziale 
e concreta e una, per così dire, teoretica. 
Da un lato, infatti, la vita di Strauss 
trascorre prevalentemente al di fuori del 
suo paese di origine, la Germania, tra 
Francia, Inghilterra e Stati Uniti (si rivela 
allora appropriata, oltre che editorialmente 

7 G.W. leiBniz, Saggi di teodicea sulla bontà di 
Dio, sulla libertà dell’uomo, sull’origine del male, 
Prefazione, § 2; trad. it. a cura di D.O. Bianca, in 
Scritti filosofici, vol. I, UTET, Torino 1967, p. 379.

ben congegnata, la scelta di dedicare gli 
otto capitoli di cui si compone il libro di 
Altini alle città in cui si è svolta la vita e la 
carriera di Strauss); dall’altro lato, l’emi-
grazione ha un valore più ampio, che coin-
volge lo statuto stesso del pensiero filoso-
fico e i suoi rapporti con la politica e la 
religione. Per Strauss, è la filosofia a es-
sere ‘saggezza straniera’, a essere costante-
mente in esilio rispetto alla comunità in 
cui viene praticata, perché si oppone alla 
tradizione, al potere e alle opinioni co-
munemente accettate.

Dal volume di Altini emerge come il 
problema attorno a cui ruota l’intera elabo-
razione concettuale di Strauss è la moder-
nità, una questione avvertita come grave e 
urgente dalla cultura tedesca, e in generale 
europea, soprattutto all’indomani della 
Grande guerra, ma che in realtà affonda le 
sue radici nel pensiero di Nietzsche. La 
questione che ci si trova ad affrontare è, 
infatti, come sia possibile ripensare il posto 
della filosofia nella società dopo la radicale 
messa in questione nietzschiana di tutti i 
valori su cui si fondava il moderno: da Dio 
al soggetto, dalla verità alla razionalità 
tecnico-scientifica, fino al progresso. Come 
Altini illustra nelle sue pagine, la strategia 
argomentativa con la quale Strauss affronta 
il tema della modernità è complessa, per-
ché deriva dall’intersezione di piani 
concettuali differenti e dal confronto con 
un ventaglio ampio di testi e autori. Si può, 
tuttavia, affermare che essa si articoli in 
due fasi principali, non distinguibili con 
precisione da un punto di vista temporale, 
ma per i diversi obiettivi che si propongono 
di raggiungere: anzitutto, individuare le 
falle della modernità; quindi, superare la 
modernità.

Il primo pensatore con cui Strauss in-
gaggia un corpo e corpo è Spinoza, figura 
attorno alla quale si concentravano i dibat-
titi della comunità ebraico-tedesca nel pe-
riodo tra le due guerre mondiali. Due im-
magini si fronteggiavano: lo Spinoza 
simbolo dell’emancipazione ebraica in età 
moderna e lo Spinoza di Cohen, denigra-
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